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Nota grafica

Vengono deliberatamente adottate, inter alia, le seguenti soluzioni grafiche: notazione con j di „i‟ semiconsonatico pre- o intervocalico; si impiega
il carattere tondo per latinismi entrati nell'uso italiano (es. „corpus‟) o per
termini del lessico filosofico semplicemente traslitterati dal latino o dal
greco (es. „elenkhos‟); viene notato ove possibile il dittongo mobile; contro l'uso sì invalso ma scorretto, si conserva il plurale latino etimologico,
laddove attestato almeno presso l'uso dotto: es. „le superficie‟ (pl.), in vece
di le superfici (cfr lat. superficies, nom. pl., alla maniera di le specie); non
si ricorre al punto dopo le parole tamponate (es. „cfr‟ in vece di cfr., poiché
essa è grafia sincopata di confer e non invece sua abbreviazione); per ragioni fonetiche, non si ricorre al cosiddetto accento circonflesso in tutti
quei casi in cui la contrazione non sia tra due i vocaliche bensì tra una
prima i puro grafema e una seconda i vocalica: es. „principî‟ per principii
ma „consigli‟ e non consiglî (per quest'ultimo caso, infatti, in consiglii la
prima i è puro segno grafico del trigramma gli); si adotta la forma „IIII‟ per
IV, secondo l'uso epigrafico. Non si ricorre alla majuscola * dove l'uso risulti non convenzionale o non lo si reputi necessario in termini distintivi
(così „neoplatonismo‟, „uno‟, „corpus Areopagiticum/Dionysianum‟ etc.) e
non si fa uso di punto dopo altro punto (o punto interrogativo) precedente
parentesi. In ossequio all'uso invalso, in posizione finale si impiegano solo
le grafie „ì‟ e „ù‟ in vece delle rispettive forme con accento acuto, impiegate invece in corso di parola, perché in questo caso l'uso grafico dell'accento
concede maggiore libertà e maggior pertinenza ortografofonetica. Per ragioni di sintesi, gli autori indicati in sigla dopo la notazione del frammento
tolto dalla silloge da loro curata sono significati a mezzo della sola iniziale
seguita da punto, a meno che presentino nome composto (così „K.‟ per
Kern ma „dP‟ per des Place). Nel rinvio alla paginazione del corpus platonico, la sezione di pagina oscilla nell'uso invalso tra lettera minuscola o
majuscola: qui è scelta la majuscola di corpo minore. Le citazioni usano il
majuscolo dell'iniziale secondo la convenienza intertestuale e non secondo
l'originale, senza quadre alla maniera anglosassone per la segnalazione.

*

Cfr anche su questo aspetto *WESTERINK 1991, I, p. LVIII, n. 1: «nous éviterons ici, comme dans la traduction
qui suit, l'emploi de majuscules pour désigner les principes, ce qui nous paraît plus conforme à l'esprit de la théologie
négative».
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0. Prolegomeni alla cura dell'ineffabile
Hæc sciam? Et quid ignorem?
(SEN., Ad Luc. 88, 39)

NELL'INTERNO della temperata Damascius Renaissance1 in corso dall'ultimo
quarto del Novecento2 è stato conseguito un primo, rilevante risultato: lanciare un fiotto di luce sull'estremo periodo dell'Academia. Per lungo tempo, infatti, la communis opinio ha inclinato a riconoscere in Proclo l'ultimo
esponente di vaglia dell'antica tradizione neoplatonica pagana, tralasciando
il cinquantennio che intercorre tra la morte di Proclo (17 aprile 485) 3 e il
529, allorché verrà interrotto l'insegnamento presso la scuola ateniese per
editto di Giustiniano4; questa invalsa tradizione di studî si riverbera nel silenzio pressoché assoluto riservato a Damascio da parte di eminenti periti
della temperie neoplatonica come Werner Beierwaltes, la cui trajettoria di
interesse non ha saputo superare la concezione di Proclo «come senescenza, crepuscolo del genio speculativo ellenico»5. Ritenendo che Proclo «ha
condotto al suo compimento speculativo e storico, nel V secolo d.C., la
teoria metafisica del neoplatonismo iniziata con Plotino» 6, Beierwaltes ha
potuto sorpassare l'estate di San Martino della fase exeunte dell'Academia,
tanto da passare direttamente a Dionigi ps.-Areopagita come prosecutore e
sviluppatore della radicale dialettica negativa procliana basata sulla prima
1

Sul percorso secondo cui Damascio è penetrato addirittura in uno scrittore come H.Ph. Lovecraft, cfr N APOLI

2014.
2

Può in modo fondato essere assunto a riferimento il contributo pionieristico di Franco Trabattoni del 1985
(TRABATTONI 1985), che ha portato l'attenzione su Damascio nella sua individualità di filosofo a tutto tondo, inaugurandone il ricupero biografico e speculativo di profilo autonomo nel fluire magmatico dell'estremo neoplatonismo. Va
peraltro detto da súbito che Damascio è stato autore pressoché totalmente negletto sia dai contemporanei sia nei secoli
successivi, soprattutto quanto al trattato De principiis che costituisce il nostro oggetto di indagine; un segno materiale
dell'interesse e della frequentazione di altre pagine damasciane (nello specifico, del suo commentario al Parmenide) può
invece essere testimoniato inter alia dalla presenza di signets solo in margine alla carte del medesimo commento entro
il codice della cosiddetta collezione filosofica nel ms. Marciano Greco 246 (=756), ff. 224-381 (ultimo terzo del VIIII),
come ricorda Anna Pontani in Primi appunti sul Malatestiano D. XXVII. 1 e sulla biblioteca del Crisolora, in F. LOLLINI – P. LUCCHI (a cura di), Libraria Domini. I manoscritti della Biblioteca Malatestiana: testi e decorazioni, Bologna
1995, pp. [353]-407.
3
La precisione della datazione ad diem è resa possibile dalla cronotassi della biografia redatta da Marino (cfr
Vita Procli 36, ove si riferisce l'epitafio tràdito anche in Anth. Pal. VII, 341 circa la sepoltura comune con il maestro e
predecessore nello scolarcato Siriano, presso il Licabetto).
4
Cod. Iustin. I, 5, 18, 4 e I, 11, 10, 2 (circa la legge che impedì l'insegnamento ai pagani e il rescritto di chiusura
della cattedra ateniese: cfr anche la testimonianza di Malala [XVIII, 47]).
5
NAPOLI 2008, p. 31, n. 18: rilevante è che un giudizio così lapidario sul ruolo di discrimine di Proclo sia stato
vergato da uno studioso come Valerio Napoli che ha pur fatto gravitare le sue ricerche intorno a Damascio.
6
**PROCLO 2005, p. V.
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ipotesi del Parmenide di Platone7. Chiaro è che, in queste condizioni, per
la pur tremendissima e veneranda speculazione di Damascio non ci fosse
spazio8.
Nondimeno, occorre osservare che la curiosità per le vicende del logos esiliato in Persia, col gruppo degli ultimi sette filosofi riparati da Atene
presso la corte sasanide di Cosroes I, ha contribuito a far virare l'attenzione
sull'autunno dell'Academia postprocliana9, con netta prevalenza tuttavia
degli aspetti storici o storico-culturali rispetto al portato speculativo. In
questo quadro si sono inseriti i due maggiori contributi monografici oggi
fruibili su Damascio, dovuti alle cure di Valerio Napoli e di Carolle MetryTresson10, ai quali va parimenti ascritto il non marginale merito di aver in
larga parte colmato il uacuum circa la tensione del pensiero neoplatonico
pagano nei suoi ultimi anni. Si tratta in entrambi i casi di opere nate in un
contesto di ricerche dottorali che, con lo spirito che è proprio di questo genere di scritti, affiancano a una rigorosa e a volte anche meticolosa ricognizione delle fonti11 un approccio tuttavia spesso non debitamente sfumato sulla complessità del torno storico e della polivoca iridescenza della
mano dell'autore.
Con questo pregresso di ricerche sarà, pertanto, chiamata a dialogare
la presente ricognizione del De principiis12 damasciano, movendo da una
duplice e ferma consapevolezza: la monografia di Napoli verte anche sopra il trattato di Damascio ma si concentra soprattutto sul suo commentario
al Parmenide cui è concesso amplissimo adito e che, del De principiis,
privilegia in modo netto la sezione relativa all'ineffabile (e, ancor più, alla
pericope programmatica che apre la medesima sezione), con prevalente detrimento del prosieguo; la citata monografia della Metry-Tresson, per parte
sua, mette al centro dell'attenzione il De principiis ma con una prospettiva
unilaterale e pressoché soltanto pagana, finendo col perdere di vista che
7

Cfr **PROCLO 2005, p. VIII.
Si deve notare che questa condizione di ostracismo nei confronti di Damascio perdura anche nel pregevole prospetto di storia del platonismo costituita da CHIARADONNA 2017, in cui a Damascio è riservato solo un cenno fugacissimo di natura compilatoria alla p. 19.
9
Cfr almeno NAPOLI 2004 (ove, alle pp. [53]-54, n. 2, si precisa opportunamente che si tratta piuttosto della fine
della scuola neoplatonica che non dell'Academia stricto sensu, giacché questa aveva già conosciuto iterate interruzioni e
non poteva certo più dirsi innestata in modo vitale sul tronco platonico), H ÄLLSTRÖM 1994 e MELASECCHI 1996.
10
Rispettivamente NAPOLI 2008 e METRY-TRESSON 2012.
11
Vale sostanzialmente anche per NAPOLI 2008 quanto detto da Trabattoni circa METRY-TRESSON 2012 (in
TRABATTONI 2016, p. 150): «Damascio è spesso ripetitivo, ma non c'è obbligo che lo sia anche il suo commentatore»;
va peraltro osservato che è proprio l'usus scribendi damasciano, con il suo reboante verbiage e la sua rutilante densità
indissolubile, a trascinare con sé una qualche inclinazione a un approccio piuttosto parafrastico che critico, con le
ampollosità conseguenti.
12
Questa è la forma abbreviata – d'ora in avanti impiegata – per Quæstiones de primis principiis (come già
recava a titolo l‟edizione curata da J. Kopp nel 1826), che traduce per parte sua il titolo greco vulgato : ἀπνξίαη θαὶ
ιχζεηο πεξὶ ηλ πξψησλ ἀξρλ.
8
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Damascio non scriveva in un momento qualsiasi della storia del pensiero
greco bensì nel decisivo giro di anni dello scontro tra due stili radicalmente
diversi di intendere il retaggio della ricerca filosofica – quello pagano conchiuso sul logos e quello cristiano permeabile, invece, alla rivelazione.
Sulla scorta di queste valutazioni, si è ritenuto di intervenire nella potissima quæstio in forma sinergica e complementare rispetto ai due contributi evocati e alla breve corona di studî che hanno messo al centro del loro
interesse il Nostro – tra cui, in modo segnalato, i contributi del citato Trabattoni, di Joseph Combès e di Alessandro Linguiti –, urgendo a illustrare
almeno cinque rispetti strutturali della speculazione del trattato damasciano finora lasciati in ombra – rispetti che, in quanto strutturali, saranno sottesi a tutto lo svolgimento delle argomentazioni, anche facendo astrazione
dai singoli temi di volta in volta valutati:
I. in prima istanza, presso tutta la bibliografia di argomento si riscontra che
è stata dedicata minima attenzione alla institutio retorica della lettera damasciana; la considerazione delle vicende biografiche dell'autore nonché
l'evidenza dei giochi di prestigio del fraseggio virtuosistico del trattato 13 –
con forza emersi e trasposti nel corso della versione italiana – hanno invece suggerito di intervenire sul pensiero di Damascio anche dal punto di vista linguistico, facendo confluire storia filosofica, filosofia storica e teoresi
nella sintesi prospettata dalla raramente praticata esegesi filosofica, intesa
come convergenza di filosofia e filologia. Ogni parola dell'opera di Damascio risulta infatti calibrata e tarata con le attenzioni retorica e linguistica
che di necessità vengono richieste a un lavoro che abbia l'ardire di cimentarsi con l'abisso dell'indicibilità; con questi sentimenti è parso, quindi, di
dover dar voce all'indicazione ereditata dal procedere damasciano, rendendo conto sinotticamente del limite del logos nel dire l'ineffabile sia dai
denti in dentro (inaccessibilità cogitativa) sia dai denti in fuori (inaccessibilità comunicativa ad altri e, soprattutto, a sé).
II. Contestualmente, Damascio non permette di essere presentato quale un
prono epigono di Proclo; il tentativo del De principiis di sovraordinare
all'uno un ineffabile assoluto colloca Damascio, piuttosto, in modo risoluto
nell'alveo di pensiero ultrametafisico inaugurato ma non approfondito da
Giamblico14, con la conseguente declinazione di un neoplatonismo etero13

L'argomentazione di Damascio spesso presenta un respiro franto e non di rado capzioso, quasi affidando agli
echi e agli arpeggi se non agli accordi quanto è inesprimibile alla parola intesa nella sua rotondità di pensiero: è dunque
parso necessario dare rispondenza a questa che si è configurata come una strategia dell'indicibile, teoreticamente
suffragata, e non un mero aspetto stilistico o di belletterismo.
14
Definito da Damascio «esegeta ottimo» (ἄξηζηνο ἐμεγεηήο: cfr DAM, De princ. III, 119, 7-9 W.-C.); già Isidoro
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dosso che rigetta in buona parte le istanze di una eslusiva metafisica henologica15.
III. In progresso di tempo il trattato di Damascio e, più latamente, l'opera
complessiva di Damascio è stata considerata per solito dal punto di vista
retrospiciente ma solo molto di rado16 anche dal punto di vista prospiciente; come in NAPOLI 2008, si indaga il rapporto che lega e divide Damascio
con il pregresso di Proclo mentre resta opaco qualsiasi aspetto relativo alla
Wertgeschichte17 del De principiis. Ancorché autore molto isolato sia per
ragioni di difficoltà di pensiero sia per contingenze storiche, molti aspetti
del trattato acquistano rilievo piuttosto guardando avanti (in ispecie verso
Dionigi ps.-Areopagita) che guardando indietro (Proclo e Siriano); di qui
si accosterà l'opus magnum dell'ultimo diadoco come autunno delle temperie filosofica pagana e come scritto prodromico alla primavera della speculazione implementata dalla rivelazione18.
IIII. Consta che finora non è stata indagata la relazione tra la produzione
giustinianea e il trattato di Damascio. Dal momento che l'interesse per le
fonti giustinianee è di prevalente pertinenza romanistica, sono ad oggi rimasti esclusi dal corso dell'attenzione i riferimenti che saldano in unità le
istanze speculative del De principiis e il corpus teologico di Giustiniano,
silloge che si presenta come una specola privilegiata poiché, pur nella sua
limitatezza, esprime il più diretto referente della modulazione di pensiero
da parte imperiale – con i conseguenti attriti rispetto a una forma speculativa estrema quale era espressa da Damascio, refrattaria a ogni accomodamento o patto leonino con la dogmatica di corte.
V. Lungo questi asintoti, l'ineffabile risulterà connotarsi sotto un duplice
rispetto, di contro all'interpretazione univoca prevalente allo stato attuale
dell'arte: verrà delineato un ineffabile permeante ogni livello dell'essere,
non già limitato all'ordine culminante dell'ineffabilità quoad ineffabile; per
doveva nutrire grande interesse per Giamblico, come si ricava da Vita Isid. [EP] 33, p. 58, 3-5.
15
Su Giamblico come riferimento per l'ultimo neoplatonismo, cfr U. C RISCUOLO, Problemi della tradizione neoplatonica fra Giamblico e i suoi eredi, «Rendiconti delle Accademie di Archeologia, Lettere e Belle Arti» n.s. 67 (19971998), pp. [399]-436.
16
Soprattutto LILLA 1997 e LILLA 2005.
17
Si intende evidentemente non la fortuna – peraltro oltremodo limitata – dell'opera damasciana (NAPOLI 2008,
pp. 123-127 traccia un efficace quadro della ricezione damasciana) bensì la contaminazione e propagazione anche
policentrica delle categorie di pensiero che, nella storia delle idee, si diffrangono spesso in modo altrettanto sinusoidale
che incoercibile nell'economia della philosophia perennis.
18
Non manca di essere stato rilevato che, ad un'altezza cronologica prossima al Nostro, in Leonzio di Bisanzio
(VI sec.) e in Giovanni Damasceno (VII-VIII sec.) si riscontrano istanze cristologiche di diretta derivazione da filosofemi protologici di Damascio: cfr L. COULOUBARITSIS, Histoire de la philosophie ancienne et médiévale. Figures illustres, Paris 1998, pp. 806-807).
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conseguenza, la gerarchia dell'essere proposta da Damascio si configurerà
come strutturalmente aperta, sia perché l'uno si spalanca sull'abisso sublime e ctonio dell'ineffabile – oltrepassando il parmenidismo tipico della heno-ontologia procliana – sia perché l'ineffabile satura, dissipandovisi, l'intiera compagine dell'essere semplice e unicante il molteplice, tanto da rendere una diaporetica dell'ineffabile la metessi dell'uno19.
Obiter dictum, il trattato sui principî di Damascio è stato trascelto
come punto di vista privilegiato sulle complesse tensioni speculative e storiche che agitavano gli ultimi anni dell'Academia per due ragioni: in primo
luogo giacché Damascio è l'autore postprocliano che meglio si sia conservato nella tradizione testuale; in secondo luogo, è stato scelto il trattato in
vece delle opere ipomnematiche giacché a queste ultime compete una minore libertà di espressione, stante che per loro statuto di genere possono sì
esprimere il pensiero dell'autore ma pur sempre in subordine all'esigenza
primaria di commentare il testo di cui sono un contrappunto critico. Mentre la produzione del contemporaneo Simplicio è integralmente vincolata
al genere del commentario aristotelico, Damascio offre la possibilità di accostarne il pensiero anche al di fuori delle pastoje dell'esegesi platonica,
lasciando trapelare un a-solo teorematico per nulla inferiore alla miglior
pagina di Plotino e di Proclo: una volta letto e contemplato il De principiis,
vien fatto di pensare che la tradizione academica si sia spenta non durante
una fase di implosione bensì al fastigio della propria tremendissima hybris
speculativa – più per sovrabbondanza di aspirazione contemplativa che per
depauperamento intrinseco delle più vivide linfe intellettuali.
Stella polare più salda e feconda per cogliere la singolarità e la plausibilità del programma di Damascio è, quindi, risultata la sua presentazione
non come ἀλὴξ δεηεηηθψηαηνο20 ma come autore dello ζαπκαζηψηαηνλ21;
più dell'attitudine metodica, infatti, vale a effigiare lo Streben protologico22
19

L'ineffabile è anche intrinseco ai diversi gradi dell'essere come l'inconoscibile non solo limita il conoscibile ma
è a esso intrinseco; mette conto di avvertire che Damascio afferma in modo esplicito che l'inconoscibile non è solo riferito all'assolutezza dell'ineffabile ma si flette anche entro la gerarchia degli essenti: scrive infatti a I, 17, 9 ἔλεζηη ηνῖο
νὖζη ηὸ ἄγλσζηνλ; l'argomentazione è molto sintetica e fa leva sul fatto che, come grande e piccolo si dànno correlativamente in rapporto a qualcosa, così conoscibile e inconoscibile si corrispondono in rapporto a qualcosa (ibid., ll. 1018).
20
Con questa aggettivazione – riferibile sia al genio personale sia all'ingegno del lavoro ipomnematico e speculativo – il contemporaneo Simplicio descriveva il carattere di Damascio (S IMPL., In Phys. [cor. de loco], p. 624, 38).
21
DAM., De princ. I, 14, 16-17 W.-C.: ηῶ γὰξ κεδὲλ ὑπνλνεῖλ αὐηῶ ηνύηῳ ὁκνινγνῦκελ εἶλαη αὐηὸ
ζαπκαζηψηαηνλ (e cfr anche ibid., l. 8 ζαῦκα ηνῦην, messo a testo dall'editore in luogo della presunta lezione manoscritta ζαπκαζηψηαηνλ), in cui agisce l'ipotesto diretto di P LOT., Enn. VI, 9, 5, 30, ove l'uno è ζαῦκα nella straordinarietà
della sua atopia.
22
La protologia di Damascio è una forma di tormento tutto dialettico, secondo G NOLI 1961, stante che la soluzione (ιχζηο) euporetica dell'aporia elevata a sistema comporta che il trattato sia integralmente tramato, da un lato, di
sfiducia nella ragione («distrust in the effectiveness of the logical reasoning» in N OVOTNÝ 1977, p. 165, ove si accentua
anche il tratto compensativo del «power of mystical enthusiasm» nell'economia di tale debolezza del logos neoplatonismo) e, dall'altro lato, di antitetica consapevolezza circa la titanica potenza della ragione, capace qual è di porre i proprî
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del De principiis la prospettazione superlativa di meraviglia tolta dalle pagine stesse del trattato di Damascio: mentre quella sdrucciolerebbe nel rischio di presentare l'opera damasciana come vaniloquente e, in ultima
istanza, inutile – ché la zetetica dello scolarca non raggiunge la dizione
dell'ineffabile –, questa esprime lo stigma dell'apertura all'ineffabile che
Damascio declina, nella consapevolezza che l'ineffabile non può essere
raggiunto non (o non solo) per impotenza del logos ma perché l'ineffabile
medesimo, per sua natura, deve deliberatamente non essere raggiunto. Se
raggiunto o raggiungibile, sarebbe infatti altro dall'inconoscibile che è vocato a essere – nondimeno, nell'economia della gerarchia dell'essere la sua
ricerca è indefettibile, quantunque orientata a non compiersi telicamente in
nessun modo.
In questi termini l'ineffabile verrà illustrato non come un grado ulteriore e superiore agli altri – di cui sia la vetta, lasciando gli altri tuttavia
nella loro primitiva posizione – bensì si configurerà anche come un colore
asperso nell'acqua: tutta l'acqua ne viene modificata, assumendo come una
nuova veste. Di qui, l'estremo neoplatonismo di Damascio compie l'ultimo
tornante della filosofia platonica: mentre l'interesse dei mesoplatonici era
di natura cosmologica e l'intendimento di Plotino segnava una svolta in direzione metafisica e teologica23, l'attenzione della temperie damasciana invece si studia di volgere a temi eminentemente protologici.
Con questi riferimenti è emerso necessario seguire da súbito la patente affermazione di Damascio24:
πο νῦλ ἀπνδεηθηένλ ηφ γε ὅζνλ ἐλ ἡκῖλ ζπλίζηαηαη πεξὶ ἐθεῖλν ἀγλφεκα; πο γὰξ
ἐθεῖλν ἄγλσζηνλ ιέγνκελ;

L'interrogativo è molto preciso e permette qui di fare uno scolio sulla strategia dell'ineffabile che si cercherà di prospettare, perché l'autore cerca di
predisporre un'euristica per dire Quello benché esso sia inconoscibile; la
precedente constatazione che l'ineffabile quo talis eccede ogni conoscenza
(ἐθβέβεθελ ηὴλ ἡκεηέξαλ ἔλλνηαλ, I, 16, 16-17) non porta Damascio ad arroccarsi nell'impenetrabilità del silenzio o della sospensione di giudizio
bensì a valutare il come del dirsi dell'indicibile, aprendo un varco tra la subordinazione del dicibile dell'essere e l'assolutezza razionalmente irraggiungibile della purezza di Quello. Damascio si domanda come dimostrare
limiti – e non solo di riconoscerli –, torcendosi al di là delle aporie che essa stessa accampa senza giacervi supina e renitente (πέξαο ηνῦ ιφγνπ: DAM., De princ. I, 21, 20-22 W.-C.)
23
CHIARADONNA 2017, p. 90.
24
DAM., De princ. I, 16, 18-19 W.-C.
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„almeno ciò‟ – cioè ciò che cogliamo, credendo che sia Quello senza che
tuttavia lo sia25 –, nella consapevolezza che questo è un procedimento che
viene compiuto per quanto sta in noi, in relazione a Quell'ignoranza. La
dimostrazione non perviene a toccare recta uia l'ignoranza26 su Quello ma
si muove solo „nei dintorni‟ (πεξί) di Quell'ignoranza, così da lasciarne
inaccessibile l'alterità e inoculare l'indagine filosofica nell'alone che promana da Quello. Infatti tale alone che riguarda Quello è Quell'ignoranza e
non una ignoranza generica giacché, pur restando distinta da Quello, essa
ne è in qualche modo indizio ed è, per questo, essa stessa suscettibile di essere posta a referente di una tentativa dizione: l'ignoranza è qui presentata
come un oggetto, non come una condizione, tanto che Damascio ricorre al
nomen rei actæ ἀγλφεκα e non al nomen actionis ἀγλσζία, uel similia; l'ignoranza è dunque traguardata come l'oggetto che è ignorato distinto da
Quello considerato in sé, cui tuttavia dice riferimento. L'ignoranza è un
qualcosa, uno stato che in quanto tale ha una sua ontologia, che è appunto
il non essere conosciuto: un qualcosa che consiste di ignoranza. In tale
fenditura si apre uno spiraglio per accostare l'inconoscibilità.
Se è noto più della betonica che la filosofia greca nasca con Talete ed
è ai più conosciuto che la poesia greca pagana si estingua con Pamprepio,
non altrettanto notorio è che l'ultimo filosofo pagano risponda al nome di
Damascio: scopo precipuo delle pagine che qui esordiscono è segnatamente l'intendimento di dare espressione alle guglie dell'ineffabile speculazione flamboyant dell'estremo filosofo greco, il più vertiginoso e il più perdente dei pensatori greci.

25

Come affermato súbito prima, a I, 16, 15-16: ὃ θαὶ αἱξνῦληεο νἰφκεζα ἐθεῖλν αἱξεῖλ.
La filigrana del testo permette di notare che sottilmente Damascio qui avanza quello che può essere pertinente
a una qualsiasi dimostrazione solo ricorrendo a espressioni dell'irrealtà: così si consideri I, 17, 1 ηὸ ὑπὲξ πζαλ γλζηλ
εἴπεξ ἦλ εὑξεηόλ, εὑξήζε ἄλ [...] e ibid., l. 4 εἰ δὲ ἦλ ὁπσζνῦλ γλσζηφλ, ἦλ ἄλ [...], proprio perché a ogni grado dell'inconoscibile non si adatta alcuna apodissi.
26
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I. L'ineffabile come aporematismo ontotetico

Diu silentio deprecatur [...]
quandam etiam fontanam uirginem deprecatur,
secundum Platonis quoque mysteria
ἅπαξ καὶ δὶρ ἐπέκεινα potestates
(MART. CAP., De nupt. II, 203 e 205)

I.1 Intorno alla majeutica del principio primissimo

L'agogica del trattato damasciano giace nella cognizione che «il principio
di contraddizione è il sistema in nuce»27; stante che dunque l'unità del
dicibile risiede nel principio di concordanza, l'audace vertigine di far
sprofondare la teoresi fino alla vetta sublime del più-che-dicibile non
rifiuta di attingere a quanto esiste di maggiormente asistemico: l'aporetico.
Tale percorso „non rifiuta‟ l'aporia, non già consta della medesima, giacché
Damascio – come appare a ogni pie' sospinto – intende integrare il logos
con l'aporia, senza mirare a una sostituzione æquo Marte del primo con la
seconda. L'alveo dell'argomentazione resta nel règime della speculazione
razionale, epperò potenziata sino alle estreme province di possibilità, quali
si dànno non entro l'aporetico semplicemente e singolativamente inteso
bensì entro il rapporto sempre lancinante tra logos e aporia. Giova dunque
accostare la teoresi di Damascio edotti della singolare e mirabile
condizione prospettata dalle sue pagine, per le quali vale il
capovolgimento di quell'effato di Eraclíto: ρξπζὸλ γὰξ νἱ δηδήκελνη γῆλ
27

Per questa formulazione epigrafica, nella resa di Renato Solmi, cfr M. H ORKHEIMER – TH. ADORNO, Dialettica
dell'illuminismo (trad. it. di Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, 1947), Torino 2010 (IV ed.), pp. [87]88. Questa enunciazione si segnala perché ha in sé la specificità di declinare affermativamente l'Aufhebung ingenita nel
principio di non contraddizione, così da presentare la contraddizione medesima nel suo duplice valore conoscitivo: se
essa viene tolta – e può esserlo proprio perché in rapporto col contraddittorio eliminando –, fonda il sistema; se invece
viene preservata, può dissigillare all'intelletto remote plaghe di senso, allotrie al sistema e nondimeno conoscitivamente
significative: l'oltre-dicibile.
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πνιιὴλ ὀξχζζνπζη θαὶ εὑξίζθνπζηλ ὀιίγνλ28: trovare poco, dopo una lunga
ricerca, è infatti nell'economia damasciana non un detrimento bensì
l'auspicabile risultato che, unico, possa aspirare a delibare l'ineffabile,
giacché l'ineffabile si ritrae là dove la parola non può trovare l'oggetto che
le è proprio. L'aporia, quindi, come completamento del logos e via di
accesso all'ineffabile29 è la trajettoria metodologica che verrà argomentata
seguendo il trattato Sui principî.
Una volta aver apposto questo stigma di lettura ai righi incipienti, cade opportuno rilevare che la ricerca di Damascio non si accontenta
dell'implementazione provvista dalla teurgia caldaica al rigore del logos;
pur servendosene in modo capillare, la domanda accampata da Damascio 30
risulta essere ancor più radicale e temeraria che quella degli Oracoli caldaici31, stante che il trattato Sui principî nasce sì dall'esigenza profonda e
vertiginosa di stabilire ultimamente il vuoto nell'intelletto (θελεὸλ λφνλ, fr.
1, v. 10 dP) finché sia imbibito nel primissimo principio, ma senza che tuttavia si onnubili la presa razionale del logos: ché Damascio persegue la via
della veglia filosofia e non dell'estasi delle vie mistiche.
Entro la abrupta contumacia dello sforzo metafisico32 di uscire da se
28

HERACLIT. fr. 94 (ed. Diano; fr. 22 D.-K.)
Fin da questi primi righi, si tratta evidentemente di una forma implementata di apofatismo, che non si limita
alla dimensione del negativo ma ne ricerca le strutturali ragioni. Sotto questo rispetto, Damascio si qualifica davvero
quale punto di arrivo dell'intiera tradizione filosofica greca, portando alle estreme conseguenze quella linea di
inesauribile tensione e dinamica con cui il pensiero filosofico aveva preso le mosse della propria individualità rispetto
alla tradizione sapienziale e/o poetica almeno da Anassimandro in poi (per il diastema tra Omero ed Eraclíto, cfr almeno
G.S. KIRK, Heraclitus, the Cosmic Fragments, Cambridge 1954, pp. 401 ss. e G. VLASTOS, On Heraclitus, in ID.,
Studies in Greek Philosophy, v. I, Princeton 1995, pp. 127-150, specialmente pp 140-150 [ed. orig. «American Journal
of Philology», LXXVI (1995), pp. 337-368]). La ricerca dell'ineffabile, infatti, comporta nell'economia di Damascio
una diaporetica compenetrazione tra l'eracliteo genio polemico della parola (è il πφιεκνο del pensiero, còlto nella sua
dimensione costruttiva, che altro non è che la realtà traguardata come scontro tra gli opposti alla maniera già
anassimandrea) e l'ambizione esiodea alla stasi (per cui cfr ad esempio B ONAZZI 2017, pp. 53-64), poiché al pensiero
prefilosofico di Omero ed Esiodo fino a Solone la contesa appariva ancora solo nella veste annichilente, senza
sollecitare il carattere positivo di ἔξηο (cfr HERACLIT. fr. 22A11 D.-K.: «Eraclíto rimprovera chi compose il verso “che il
conflitto possa sparire tra gli uomini” [Il. XVIII, 107] [...] Dice infatti che tutte le cose svanirebbero»). Qualora
l'ineffabile sia ricuperato quale oggetto di un approccio diaporetico e l'aporia – che ne consiste – quale esito del logos,
la frizione degli opposti peculiare della speculazione è vista approdare a un „ciò di cui si dice‟ che, per la sua
specialissima natura, accampa il primato di una stasi del logos (giacché questo è irrimediabilmente superato) coniugato
al potenziamento estremo del logos medesimo, ché nelle sue more l'ineffabile traluce. Già a Parmenisco – si può
ricordare evocativamente, inter alios – il vertice della ricerca si comunicava in un ἄκνξθνλ (fr. 20, 3): Damascio,
invero, si spinge al di là di un privativo in cui la ragione si acquieta, mirando a un oggetto in-forme e quindi in-dicibile
ma, al tempo stesso, riverberato nell'alone dello spasmo speculativo.
30
PLACES 1976, pp. 146.
31
PLACES 1976, pp. [145]-160; Des Places risulta ancora legato a Festugière (A.J. FESTUGIÈRE, Révélation de
Hermès Trismégiste, v. III, Paris 1953, pp. 52-59; v. IV, Paris 1954, pp. 132-139, critico contro Damascio circa il λνεηὸλ
ἐθεῖλν come tutto l'intellegibile invece che il Primo Dio) nella concezione per la quale Damascio proporrebbe due percorsi (la cui corresponsione resta inespressa) verso quello che i due autori chiamano Dio: l'uno ne cerca l'essenza e l'altro l'incircoscrivibile secondo l' ἐξεκία di Numenio. Invece proprio nella mutua relazione tra il dicibile e l'indicibile (in
quanto negativamente allusibile) nella proposta damasciana si apre l'arduo itinerario di accesso all'ineffabile, preservato
nella sua inesauribile impossibilità di approssimazione.
32
Che si tratti di un percorso intrinsecamente metafisico (e quali possano esserne i caratteri) viene posto al centro
dell'attenzione in TRESSON 2005; patente è l'affermazione che in proposito Damascio fa a III, 107, 12-15 W.-C., dove
l'audacia del ragionamento dichiarativo (εἰ ηνικήζαληα ρξὴ ἀπνθήλαζζαη, in cui la forma ipotetica è, nel contesto, solo
29
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stesso senza tuttavia rinunciare alla presa argomentativa della ragione, le
aspirazioni del logos «semblent interdire ainsi une véritable saisie de ces
objets propres», mutuando le parole di Dominic J. O'Meara 33; in questi
termini mette conto di soffermare l'attenzione sulla strategia ermeneutica
battuta in breccia da Damascio mediante il ricorso iterato – nonché collocato in punti cruciali nello snodo delle argomentazioni – all'immagine del
travaglio aporetico della ragione: una via privilegiata all'ineffabile – questa
– che si staglia sia perché risulta essere una delle rade occorrenze di ricorso alla forza del linguaggio figurale nel trattato sia in ragione della lunga
tradizione che le ὠδῖλεο filosofiche recano con sé.
Lo stilema del travaglio aporetico segna il trattato fin dalle sue prime
pagine: a I, 6 (ll. 7-16), in fregio alla sezione programmatica dell'opera (I,
[1]-26), Damascio illustra la necessità di riferire l'indagine sul principio
dell'uno (ηῇ ἀξρῇ ηνῦ ἑλφο, ll. 7-8) alla ricerca del vertice34 (θνινθλα, l.
8), con il caueat di non operare come il supposto interlocutore una mera
giustapposizione (πξνζηηζείε, ibid.) tra i due livelli ontologico e iperontologico; questo modo di procedere, infatti, si rivelerebbe evidentemente
inadeguato a sfiorare l'acmè dell'essere, quale invece l'ineffabile vuole
configurarsi. Rilevato da súbito il piano aporetico che si disserra
(ἀπνξνύκελνο, l. 7)35, si erge centrale nell'indagine l'istanza dell'implicazione che conduce dalla ragione all'ineffabile o, rectius, che fa balenare i
riflessi della specola dell'ineffabile alla capacità di comprensione razionale; Damascio introduce proprio a questo proposito il tema del travaglio indicibile, nel tentativo di fondere senza con-fondere i filosofemi dell'inquisitio e della contemplatio36, allorché scrive ἐθ ηλ ἡκῖλ γλσξηκσηέξσλ
la conclusione delle argomentazioni pregresse) viene messa in corrispondenza con la natura dell'intelletto πνιππξάγκσλ
quo talis: tutti attributi (curiosità dell'intelletto, dimostrazione dichiarativa) che pertengono non alla contemplazione del
miste ma alla teoresi del logos (pur nei limiti del brocardo scolastico per cui modus cognitionis sequitur modum naturæ
rei cogentis; per l'enunciazione, cfr TOM., S. Th. I, q. 12, a. 11 co).
33
O'MEARA 2000a, p. 281 (alluso anche in METRY-TRESSON 2012, p. 396, n. 123, se ivi il rinvio bibliografico
„D. O'Meara (2000)‟ è da intendersi quale refuso di incompletezza per „D. O'Meara 2000a‟).
34
Damascio astutamente non precisa di che cosa esso sia vertice: si tratta del vertice di se stesso, secondo la
iperlogica dell'ineffabile cui l'autore vuole qui introdurre.
35
All'ordine aporetico Damascio dimostra di indulgere esplicitamente (ζπγγλσζφκεζα κὲλ αὐηῶ ηῆο ἀπνξίαο, ll.
11-12), allo scopo di farne l'efflorescenza della teoresi argomentativa: si tratta non solo di specificare il grado sommo
del cosiddetto paradigma della linea sezionata dell'explicit del sesto (509 C-513E) della Repubblica platonica (γξακκὴλ
δίρα ηεηκεκέλελ: PLAT, Rsp. 509D) circa i gradi dell'architettura ontologica, ma anche di portare la riflessione
assolutamente al di sopra del medesimo grado apicale; Damascio non arresta lo sguardo alla sovraordinazione del piano
epistemico della λφεζηο – capace di elevarsi per sua natura all'unità del concetto, superando la via dialettica – rispetto al
livello eikastico, bensì urge ad avvistare le plaghe ultime dell'ineffabile nei riverberi che ne promanano
(sull'eguaglianza dei gradi intermedî nel paradigma della linea della Repubblica e la possibilità di trascenderne la
misura, cfr P. AUBENQUE, De l'égalité des segments intermédiaires dans la ligne de la „République‟, in M.-O. GOULETCAZÉ – G. MADEC – D. O'BRIEN (a cura di), Σοθίηρ μαιήηοπερ = Chercheurs de sagesse: hommage a Jean Pépin, Paris
1992, pp. 37-44).
36
Il primo, l'inquirere, è da intendersi come un procedimento analitico di ricerca mentre il secondo, il
contemplari, è la visione certa e diretta dell'anima (la terminologia – e la relativa frizione speculativa sottesa – è tolta ad
euidentiam da Bernardo, De consideratione, 3): Damascio mostra fin da questo avvio la volontà di inscrivere i due

10

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

ἐλεξεζηζηένλ ηὰο ἐλ ἡκῖλ ἀξξήηνπο ὠδῖλαο εἰο ηὴλ ἄξξεηνλ (νὐθ νἶδα
ὅπσο εἴπσ) ζπλαίζζεζηλ ηῆο ὑπεξεθάλνπ ηαχηεο ἀιεζείαο (ll. 13-16). Appare evidente che il ruolo del travaglio apofatico consiste nella mediazione
che esso esercita verso l'oggetto proprio della conoscenza, a sua volta ineffabile. In questi termini, l'ineffabilità del travaglio non è a detrimento della
conoscenza ma, al contrario, consente di aprire un percorso al suo referente sovressenziale, giacché partecipano ambedue dell'indicibile parimenti.
Immediatamente devono essere còlti almeno due segnacoli che Damascio,
con finezza di retore37, lascia ammiccare tra le parole: in primo luogo, il
passo citato mostra che l'oggetto cui il travaglio filosofico si applica è la
verità; si tratta, però, di una verità che è qualificata con un'aggettivazione
molto circostanziata, poiché è detta ὑπεξεθάλνπ. Questa scelta non può
essere casuale, stante che il termine in accezione positiva è oltremodo raro:
da un lato Damascio gioca con la paretimologia del termine38 che traspare
dalla sua fonetica, quasi che la verità fosse „ciò che appare (θαίλεηλ) al di
là (ὑπεξ-)‟ – al di là di tutto quello che il pensiero è per sua natura capace
di figurarsi. Ma ὑπεξεθάλνπ („sublimemente audace‟) porta anche le striature più sottili di un rinvio allo slancio pressoché temerario della declinazione del logos che Damascio intende promuovere, giacché la sua significazione consueta dice riferimento alla sfera semantica dell'oltracotanza e
dell'arditezza: ne viene che il tentativo damasciano di ascendere al Tabor
dell'ineffabile si colora delle stigmate di una ὕβξηο filosofica che, deprivata
di ogni accezione deteriore39, intende percorrere i gradi impercorribili che
momenti epistemici l'uno nell'altro, da un lato spingendo esocentricamente la ragione ai limiti estremi del suo perimetro
e, dall'altro lato, sollecitando la dialettica negativa ingenita nell'ineffabile medesimo, giacché l'irrazionalità di
quest'ultimo consiste proprio nell'escludere quella razionalità che, negandola, pone.
37
Benché univocamente trascurato dalla critica di argomento, il piano retorico in Damascio è indisgiungibile da
quello speculativo, il primo offrendo al secondo gli strumenti di espressione e questo ricevendo da quello una forma di
contezza circa le estreme possibilità del linguaggio – condizione fondamentale segnatamente quando si riflette intorno
all'eccellenza dell'ineffabile rispetto all'esprimibile, come nel nostro trattato –: la qual cosa non sorprende, se solo si
pone mente al fatto che per nove anni Damascio professò l'insegnamento della retorica, prima di volgere lo spettro della
sua attenzione alle cose filosofiche (come rilevato in P HOT. 126B40). Rileva osservare la possibilità che la cattedra
fosse stata occupata in Atene invece che in quel di Alessandria: tale circostanza, collimando con maggior naturalezza
con gli elementi biografici di Damascio, depone per soprammercato a favore di una recisa cesura tra prima stagione
(alessandrina) dell'attività di Damascio quale retore, nella giovinezza, e di una seconda (nella maturità, presso Atene)
votata professionalmente alla filosofia (T RABATTONI 2016, p. 190).
38
Definito da Chantraine «terme expressif d'etymologie obscure» – posizione con cui concorda Beekes –, si
conferma la connessione col prefisso citato mentre ne sfugge l'origine del radicale; è accettato anche da Bechtel e
Leumann l'accostamento secondario con θαίλνκαη (P. CHANTRAINE, Dictionnaire étymologique de la langue grecque.
Histoire des mots, Paris 1999 (1968¹), s.u., con relativi rimandi bibliografici).
39
Come notato in I, 135, n. 2 ad locum W.-C., il termine ha «rarement un sens laudatif (splendide, sublime)»,
peraltro attestato più volte («plusieurs usages») presso Platone – gli autori si limitano in questo alla segnalazione
operatane in LSJ –; va tuttavia notato che, dei tre luoghi platonici cui gli autori fanno esplicito rinvio (Phæd. 96A7;
Symp. 217E5; Gorg. 511D5), a una rilettura diretta e contestuale dei passi, il secondo e soprattutto il terzo risultano non
indicare con nettezza un'accezione positiva del lemma; il luogo tolto dal Fedone, invece, è oltremisura significativo
perché le parole di Socrate a Cebete illustrano la sfera dell' ὑπεξήθαλνο in relazione proprio al sapere sovraordinato a
tutti gli altri (εἰδέλαη ηὰο αἰηίαο ἑθάζηνπ, δηὰ ηί γίγλεηαη ἕθαζηνλ θαὶ δηὰ ηί ἀπφιιπηαη θαὶ δηὰ ηί ἔζηηλ), facendo
trapelare che il tratto positivo e magnificente di tale arditezza giace sia sul piano conoscitivo sia nel carattere ultimativo
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si projettano all'„alethico che appare al di là‟. In seconda istanza, l'esegesi
speculativa del torno di testo proposto elucida che a tale verità ineffabile il
travaglio dell'aporia dischiude juxta modum un percorso mediante quella
che è chiamata ζπλαίζζεζηλ; il termine prosegue nella sua fisicità la natura
biotica dell'immagine delle doglie e, soprattutto, contiene nel prefisso ζπλuna preziosa indicazione: infatti, si tratta di una percezione che viene detta
„comune‟. L'indizio che qui Damascio offre è chiaro, se si pensa che ha di
mira „ciò che risulta eccedere tutti gli enti tali‟ (ηὸ πάληα ηὰ ηνηαῦηα
ἐθβεβεθφο, ll. 21-22): il Nostro introduce con un ammiccamento 40 un concetto che attraverserà l'intiero trattato, cioè che dell'ineffabile è possibile
avvistare l'unica, flebile eco solo nell'interno di una relazionalità, di un
dualismo sempre insolubilmente in tensione quale affiora tra i principî
primi (plurali, non un uno). La copercezione non è dunque una condivisione di un comune percetto tra due o più senzienti ma si tratta di una allusione – secondo il modo consueto al genio dell'espressione dell'autore – e di
un segnale ancora evanescente circa i modi dell'ineffabile: non costituendo
un oggetto di dizione, esso consta della prætensio della parola che incessantemente si inarca a scoccare un verbo che mai troverà perché non esiste
nella forma adeguata; proprio come le doglie che non arriveranno mai a
partorire, così qui abbiamo una parola che non dice, la quale effigia la miglior approssimazione al recesso dell'ineffabile. Togliendo a prestito la
formulazione della Clarisse di Musil (Der Mann ohne Eigenschaften),
«l'anello nel centro non ha nulla, eppure sembra che per lui sia proprio il
centro che conta» (trad. A. Rho); l'indicibile damasciano è proprio il vuoto
che è impalpabile in qualsiasi anello, senza per questo essere inutile o
escluso: il vacuo è imprescindibile (un anello senza vuoti non sarebbe tale:
il vuoto ne è essenziale al pari del metallo) e anzi ne è centrale (il vuoto è
al centro, il metallo alla periferia). Il mysterium lunæ dell'ineffabile esula
quindi dalla presa luminosa della teoresi, sostituendo al fine dell'azione la
dinamica di un'azione energetica e senza una qualsiasi fine: di qui il travaglio41 è aporetico perché non approda a nulla e, parimenti, la parola della
dell'oggetto aspirato: sono, queste, le medesime caratteristiche che ritroviamo in Damascio – il quale, non si dimentichi
è stato commentatore di Platone e segnatamente del Fedone –, potenziate al parossismo in quanto riflesse
sull'ineffabile.
40
Le formule di limitazione („non so come dire‟, l. 15; „per dire a parole‟, ll. 22-23) vogliono esprimere, faute de
mieux, lo sforzo dell'enunciare ciò che per suo genio è estrinseco al dire.
41
Dall'uso che è stato fin qui fatto del termine „travaglio‟, risulta chiaro che meno, o per nulla affatto, appare
importante la distinzione tra travaglio filosofico, gestazione filosofica e, financo, doglie filosofiche, su cui si sofferma la
n. 1 in I, 134-135 ad locum di Westerink e Combès., giacché l'intendimento fondamentale è di indicare – in questo
concordando con Westerink e Combès – una potenza perennemente energetica, non destinata a risolversi (al quale senso
si adattano in modo pressoché equipollente i tre termini di cui supra); a un'analisi più avvertita, invece, l'affermazione
di Westerink e Combès per cui ὠδίο «sert à exprimer non pas le travail d'enfantemet proprement dit, mais la phase de
formation latente qui la précède» rischia di essere decettiva, perché priverebbe di gran parte del significato di
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filosofia del Diadoco non perviene a essere semantica – perché non dice e
non deve dire nulla (aspira all'ineffabile) –, sostanziandosi dell'aporia.
Una volta aver così introdotta l'aporia quale strumento di comunicazione poziore42 (ipersostanziale) e il travaglio infinito quale sua immagine
privilegiata, giova considerare un aspetto peculiare delle ὠδῖλεο filosofiche: Damascio se ne serve allo scopo di indicare l'istantaneità e imprevedibilità dell'ineffabile, tralasciandone invece del tutto l'aspetto doloristico e
pathico. A questo proposito, mette conto di articolare una essenziale escussione43 del pregresso speculativo che al tema del travaglio filosofico è sottesa, così da apprezzare le coordinate che hanno condotto Damascio a pretermettere quello che, a una prima osservazione, potrebbe essere atteso
come la cifra del travaglio del pensiero (cioè a dire lo sforzo spasmodico
della contemplazione).
Due sono i versanti dell'archeologia speculativa del travaglio noetico:
l'uno filosofico-pagano e l'altro teologico-neotestamentario; essi mostrano
immediatamente che le ὠδῖλεο sono un aspetto privilegiato di ingresso
all'ineffabile damasciano giacché ne modulano i due peculiari rispetti di
commercio ideale con la contemporanea – ormai exeunte – tradizione neoplatonica e con la consolidanda teologia cristiana successiva ai Cappàdoci,
pervasivamente intessuta di filosofemi neoplatonici.
La costellazione lessicale in esame entra nel vocabolario filosofico
con Platone, il quale nel Teeteto44 fa parlare Socrate sulla sua capacità di
provocare e sciogliere le doglie dell'ignoranza. Il maestro è capace di provocare nel discepolo l'emersione della conoscenza in lui latente, facendolo
nascere a nuova vita, quella alla luce della sapienza che già allignava in lui
pur negletta. Si tratta dunque di un dono divino, che Socrate ha appreso
dalla madre Fenarete, levatrice: si intende che come l'arte della madre si
applicava alla pratica ostetrica, così sub alia specie l'arte socratica si rivolge ai parti dello spirito. Siamo quindi ai prodromi della majeutica socratica; l'immagine della ὠδίο interviene sotto Platone all'alba dell'Academia
per indicare la tensione effettuale a forgiare uno spirito alla filosofia e,
immediatezza e di imminente risoluzione della potenza nell'atto (senza che peraltro ciò mai si verifichi) ingenite proprio
nel travaglio più che nelle forme alternative riferite: l'aporia del travaglio filosofico che sostiene la ricerca dell'ineffabile
non si alimenta solo di una potenzialità atelica ma soprattutto di una dinamica ultimamente atelica, stante che l'aporetico
dell'ineffabile si distingue da un generico aporetico proprio per il fatto di librarsi sull'orlo dell'abisso di un'istantaneità
paradossalmente remota.
42
Circa le condizioni per ragionare dell'ineffabile: ἄβαηνο γὰξ ὡο ἔνηθε θαὶ ἀκήραλνο ἡ ηνηάδε θξνληίο (ibid., ll.
12-13).
43
Facendo astrazione dal côté neotestamentario e più generalmente cristiano, il versante almeno della tradizione
filosofica pagana della gestazione noetica è stato affrontato in alcuni, pur radi, studî (le linee essenziali sono **IN
PARMENIDEM 1953, pp. 87-88 e passim).
44
PLAT., Theæt. 148E; 151A; 210B.
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specularmente, sotto Damascio nella temperie della chiusura della medesima scuola per alludere all'ordine iperordinato alla medesima filosofia, allorché il logos si annulla nel suo estremo spasmo. Molti sono i riferimenti
di cui Platone punteggia la sua pagina con rinvii all'àmbito del travaglio
dell'anima in cerca della verità45, rinvii in cui si nota una duplice cifra
espressiva: da un lato si evince dai passi citati che Platone colloca su un
medesimo piano ὠδίο ed ἐπηκέιεηα, indulgendo alla dimensione del pathos
dei genitori per i figli e, in traslato, del maestro verso il discepolo da iniziarsi alla verità (tale accezione di dolore e fatica – sia qui detto per incidens – sarà completamente cassata da Plotino); dall'altro lato, il travaglio
filosofico è connotato in riferimento a chi – resistendo alla sua natura –
permane nell'ignoranza e non si rivolge alla ricerca del vero46. Nel contesto
platonico47, le doglie dello spirito sono le pastoje di chi giace ancora in una
condizione di ignoranza filosofica e però sono destinate a dissolversi, una
volta che allo spirito nesciente sia comunicata la fiamma della filosofia;
Damascio invece apre il suo trattato prospettando un equilibrato capovolgimento di questa concezione, poiché lo spirito che muove dalla filosofia
in direzione dell'ineffabile necessita di permanere nelle doglie e nel travaglio, trovando solo in questo stato paradossale48 – il transitorio elevato a
permanente – una struttura conoscitiva che, in quanto aporetica, riflette logicamente e ri-flette epistemicamente un'oggetto conservato nella sua
sproporzione. Sarà proprio la consapevolezza dell'eccedenza (ηὸ πάληα ηὰ
ηνηαῦηα ἐθβεβεθφο, I, 6, 21-22 W.-C.) irriducibile e irrisarcibile dell'oggetto – di cui si può dire necessariamente solo non dicendo – a condurre l'autore a piena contezza della deflattiva analogia che avvista l'ineffabile a partire dall'uno, di contro alla eccellenza dell'uno sui molti e delle cause sui
causati. A maggior ragione valgono nel caso dell'ineffabile una acoordinazione e una arelazionalità49 rispetto al tutto tali per cui ogni fraseggio della
teoresi risulta essere null'altro che quanto, al suo livello, sia accessibile alla
45

Cfr PLAT., Symp. 206E; Rsp. 490B; Leg. 717C.
PS.-PLAT., Ep. 313A, dove si legge di un aborto dell'anima quando questa non si apre a quanto le è veramente
congenere.
47
Che presso Platone il travaglio non si identifichi sic et simpliciter con la sfera del patimento o che questo non
ne sia il principale significato, è testimoniato ad abundantiam anche da passi come Rsp. 574A3 dove i due concetti sono
accostati ma, proprio per questo, distinti (κεγάιαηο ὠδῖζί ηε θαη ὀδχλαηο ζπλέρεζζαη (cfr anche Tim. 84E5). Non
mancano poi luoghi in cui Platone accosti per contra le doglie al piacere, anche in forza dell'assonanza nell'originale
greco (ὠδῖλαο vs ἡδνλάο in Tim. 86C7).
48
A tal punto le doglie sono vettore della concezione di necessità del fine che la condizione di sospensione gestazionale si colloca a livello mitico: noto è il caso di Alcmena, le cui doglie sono sospese da Era in una condizione antinomica di stabile provvisorietà, allo scopo di permettere la primogenitura di Euristeo (destinato come tale a essere re di
Tirinto e Micene) rispetto al cugino Eracle (al quale, in quanto secondo, sarebbe stato destinato di essere non uomo ma
eroe) (cfr PS.-APOLLOD., Bibl. II, 4, 5 e 8).
49
DAM., De princ. I, 6, 21 W.-C.: ἐλ νὐδεκηᾶ ζπληάμεη θαὶ ζρέζεη (in riferimento a ciò che è ipotizzato sovreccellere su ogni principio e principiato).
46
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indizione del logos (ché questo è il senso della clausola ὡο ηῶ ιόγῳ θάλαη,
ibid., ll. 22-23)50.
Facendo astrazione da Aristotele51 – che fa un uso molto ristretto del
processo naturale del travaglio e solo in accezione biologica – , la metafora
in questione assurge a una posizione rilevante presso Plotino. Questi impiega ὠδίο in Enn. IIII 7, 13, 6 ss. con senso cosmico e psicologico a proposito dell'emergere delle ipostasi inferiori dell'essere: così la cosmoktisi e
la processione delle ipostasi sono confrontate al processo del venire alla
luce per partum, giacché tutti i gradi superiori contengono in sé quelli successivi. In questo quadro, Plotino depriva l'immagine del travaglio del diretto referente concreto, stante che lo libera dalla referenza di ogni percezione estesiologica (emancipandola dal significare qualsiasi dolore) e avvicina la ὠδίο alla γέλεζηο, che è termine eminentemente speculativo52: basti pensare a Enn. IIII 3, 13, 31 ss., in cui l'immagine occorre per dire che
le anime discendono sulla terra e prendono posizione dove lo spirito del
cosmo le chiama. In Enn. V 5, 5, 26-29 si legge:
νὗηνη γὰξ νἱ θζφγγνη ζέινπζη ζεκῆλαη ηὴλ ὑπφζηαζηλ γελλεζέληνο ὠδῖλη ηνῦ
θζεγγνκέλνπ ἀπνκηκνχκελνη, ὡο νἷφλ ηε αὐηνῖο ηὴλ γέλεζηλ ηνῦ ὄληνο.

La terminologia del travaglio è invocata a significare il processo ipostatico
della generazione di ciò che è (ηὴλ γέλεζηλ ηνῦ ὄληνο), con un riferimento
espressivo all'emissione di suoni che struttura la dizione della ragione
quando si misura con la dimensione sovrana dell'essere 53. In questo senso
deve essere inteso l'insistito lessico dello θζέγγεζζαη coordinato alla ὠδίο,
riconoscendo nella gestazione non la sofferenza del processo ma il mero
50

Questa clausola infatti risulta di chiara importanza perché costituisce un primo segnale della insufficienza
strutturale (non già circostanziale) del logos in rapporto e in relazione all'ineffabile – pernio dell'intiera opera. Così
Damascio esprime l'impossibilità filosofica tout court e non di una certa maniera filosofica di accedere all'inaccessibile
dell'ineffabile, se non a condizione di intrinsecamente ristrutturare i protocolli fondazionali del dire filosofico – il che si
accinge a fare col linguaggio dell'aporia. La traduzione di Combès alla clausola in questione invece («pour le dire en un
mot», ad loc.) rischia di diluirne la specificità, intendendone il solo senso conclusivo di una breve enumerazione,
intento il quale presso l'uso di scrittura del Nostro trova frequentissime altre espressioni, non fraintendibili (cfr ὅισο δὲ
εἰπεῖλ, p. 19, l. 5; idem, p. 29, l. 6 e p. 46, l. 20, solo per rimanere in una parte del trattato prossima alla pericope in
questione e, quindi, in modo più direttamente confrontabile).
51
Ess. ARIST. Hist. anim. 560b22 e 586b27-29 e fr. 66 (1487a3), sempre in riferimento ai πφλνη gestazionali. Si
noti che Aristotele conosce anche un'accezione traslata del ζπλσδίλσ, come in Eth. Eud. 1240a36 ove presenta del
travaglio il significato della compassione, circa il comportamento delle madri verso i figli e circa gli uccelli, tra i quali
il maschio prende parte alla covata: ὥζπεξ [...] ζπλσδίλνληεο ὄξληζεο (cfr la ζπλαγαλάθηεζηο, „compartecipazione del
dolore‟, del colombaccio maschio in Hist. an. 612b35).
52
W. RODEMER, Die Lehre von der Urzeugung bei den Griechen und Römern (Diss. Giessen [1928], pp. 5 ss.)
sottolinea che le doglie plotiniane sono deprivare di ogni elemento somatico a tal punto da confondersi con γέλλεζηο (in
senso teoretico) e γέλεζηο. Questo riferimento è contenuto in G. K ITTEL, Grande lessico del Nuovo Testamento (trad. it.
di Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 1933-1973), Brescia 1965-1988, v. XIII, col. 1325, n. 13 (s.u. ὠδίο,
cui si è fatto ricorso passim).
53
Qui compendiato rispetto alla sua espressione distesa di ηὸ γελφκελνλ, νὐζία, εἶλαη (ibid., ll. 22-23) e ὄλ, εἶλαη,
νὐζίαλ, ἑζηίαλ (ibid., ll. 25-26).
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risonare della parola che, nell'atto stesso di essere profferita, si annulla in
quanto tale per farsi semplice risonanza54. Non si tratta di una modulazione
di balbuzie; piuttosto, il campo semantico dello θζφγγνο allude all'ansia
che la parola ha di dire l'indicibile, con la conseguenza di annullarsi in un
efflatus uocis incapace di sfiorare il senso primo e profondo del suo oggetto: il che si traduce in un'afasia della sostanza, non della referenzialità della θσλή. Sempre in questi termini, Plotino55 poco sopra (ibid., ll. 19-22)
aveva già introdotto l'approssimazione (ὡο δχλαηαη) del ragionamento che
si cimenta con le questioni primissime dell'essere, con la conseguente deriva del logos al rango di voce (θσλνῦληνο, θσλήλ) e imitazione (κίκεζηο,
κηκνπκέλε, ἀπνκηκνχκελνη), potendo solo alludere νἷνλ ἐλ θζφγγῳ al suo
oggetto. Emergono quindi i tratti del travaglio ontologico in coordinazione
con l'irriducibilità a una sua rotonda semantizzazione; tale quadro è specificato da Plotino in Enn. VI, 7, 26, 1-7 allorché, trattando del quoziente di
conoscenza e dicibilità del bene che si riflette nella percezione (ηὸ πεθπθὸο
αἰζζάλεζζαη παξ' αὐηφλ, εἰ ἥθεη αὐηῶ ηὸ ἀγαζφλ, γηλψζθεηλ θαὶ ιέγεηλ
ἔρεηλ, ll.1-2), avverte che può intervenire un inganno (εἰ ἠπάηεηαη) nella
simiglianza (ὁκνίσζηλ) ma, proprio per questo, esiste anche un rapporto di
rimando tra i due relati. In forza di tale corresponsione metetica – che distanzia in tanto in quanto relaziona –, Plotino nota (ll. 6-7) che, insieme
con l'aspirazione (ἔθεζηο) a „quello‟ (ἐθεῖλν, cioè il bene, l' ἀγαζόλ: cfr l.
5), θαὶ ἡ ὠδὶο καξηπξεῖ ὅηη ἔζηη ηη ἀγαζὸλ ἑθάζηνπ: il travaglio dunque è
invocato a testimoniare che di ogni ente esiste un bene cui anela e tale immagine è evidentemente prescelta perché più e meglio di altre esplica la
tensione al proprio obiettivo; un obiettivo, questo, che infatti è naturalmente, intrinsecamente congenito alla potenza che, nella propria attuazione, vi
si traduce. Come si constata, non c'è spazio per alcun alone pathico ma, per
contro, il travaglio è presentato nella sua piena dimensione desiderativa,
senza superfetazioni doloristiche. Anche Stobeo56, peraltro, nel suo regesto
delle sensazioni di dolore e lato sensu spiacevoli non comprende la ὠδίο,
pervenendo in questo a un ribaltamento inatteso: sebbene ὀδχλεηλ significhi „provare dolore‟, il corradicale ὠδίο può sublimarsi verso un'accezione
54

Osserverà Damascio che risonare invano è l‟esito cui si condanna chi non usa una voce conveniente all‟uditore
(DAM., De princ. III, 140, ll. 21-23 W.-C.): per questo anche gli dèi non possono rivelare pienamente agli uomini le
realtà superne. Vien fatto di notare che Damascio declina qui l‟insufficienza del logos, in quanto strumento conoscitivo
umano, ad assurgere all‟intelligenza del principio ineffabile; l‟insufficienza dialettica è in prima istanza inadeguatezza
umana (ibid., ll. 15-18: in questo contesto di rivelazione, gli dèi comunicano quanto agli uomini è accessibile sul principio massimamente trascendente mediante il logos solo perché quest‟ultimo è la forma di conoscenza più alta comprensibile all‟uomo, non già perché adatta all‟oggetto in modo intrinseco).
55
Sul rilievo che Plotino accorda allo stilema del travaglio metafisico, cfr altresì almeno Enn. V, 3, 17, 16-18; 8,
12, 3; 9, 2, 3 e 10; VI, 6, 9, 27.
56
STOB., Ecl. II, 9, 8-9; 92, 7-17.
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antalgica così da pervenire a indicare positivamente solo l'attesa finalistica57 ingenita nel processo gestazionale. Parimenti anche l'uso epigrafico
coonesta l'idea di doglie non necessariamente connesse alla semantizzazione del patimento: così, ex. gr., in un'iscrizione di Smirne di I a.Ch.
(Epigr. Græc. 238, 1 s.) e una da Alessandria di III a.Ch. (Gr. VI 1353, 2
s.), in cui con maggior chiarezza le doglie sono introdotte nel discorso insieme a Moira e Ilitia come viatico all'Ade; si tratta quindi di casi in cui le
ὠδῖλεο sono citate come causa della morte della defunta tributaria dell'epigrafe ma senza caricarsi di alcun significato né di dolore né di cordoglio.
Saranno sufficienti gli elementi richiamati per cogliere il carattere
che permea il travaglio dell'afasia damasciana: rigettando l'opinione di
Victor Béguin («ce caractère nécessairement douloureux de l'impossibilité
de dire [...]»)58, esso è infatti mutuato nel nostro trattato in un orientamento
di urgenza teleologica, enudato di ogni ruvidezza tormentosa, secondo una
fruizione non solo neoplatonica ma già mesoplatonica; Filone Alessandrino, ricollegandosi ai racconti di nascita veterotestamentarî giusta l'invalsa
lettura allegoretica59, ricorre all'immagine delle doglie per mettere in rilievo il destino dell'anima; essa concepisce il seme della ragione divina e,
presa da travaglio divino, dà alla luce un animo retto e degno del Padre
creatore mentre, se l'anima è còlta da doglie egoisticamente senza la benedizione di Dio, nasceranno solo aborti o qualcosa di cattivo 60. Ancora, il
travaglio presso la pagina filoniana si presentava anche in dimensione cosmologica, ove la Sapienza concepisce il seme divino e le sue doglie promettono l'adempimento finale che genererà il figlio di Dio, cioè questo
mondo61.
Quanto a Damascio, occorre osservare che, come egli si inserisce ad
unguem nell'interno di una consolidata tradizione platonica circa il travaglio dell'essere, non meno stringenti risultano essere i contatti sotto questo
rispetto con la letteratura neotestamentaria; basterà qui ricordare l'uso che
di tale immagine fa l'epistolario di Paolo, come in I Thess 5, 3, allorché le
doglie (in singolare collettivo) sono riprese in ordine alla subitaneità
dell'esito della perdizione per chi si culla nella sicurezza. Senza alcun riferimento alle afflizioni escatologiche che attendono i fedeli, il travaglio è
57

Già classico era l'uso di ὠδίο per riferire solo il risultato delle doglie, senza far riferimento alla sofferenza attraverso la quale vi si approda: tale uso sineddochico è attestato, ad esempio, in P IND., Olymp. 6, 31; ÆSCH., Agam.
1418; EUR. Ion, 45). Si evince di qui la lunga tradizione che connota finalisticamente l'immagine del travaglio, il cui
impiego è soprattutto votato a rinviare all'urgenza della tensione telica, linea ermeneutica in cui si inserisce anche Damascio, con un potenziamento aporetico aggiuntivo.
58
BÉGUIN 2013, p. 560.
59
Cfr PHIL., Deus imm. 137; Cher. 42; Poster. C. 135.
60
Cfr PHIL., Migr. Abr. 33 e Cher. 57.
61
PHIL., Ebr. 30 e De opif. 43, 167.
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qui addotto a significare l'inesorabile compimento di un processo già iniziato e dinamicamente destinato a raggiungere il suo fine, in un tempo che
tuttavia è tanto dilatato da non compiersi nella storia. Parimenti è ancora la
silloge paolina62 a presentare un caso di grande momento in Rom 8, 22 e
26, laddove si legge rispettivamente: νἴδακελ γὰξ ὅηη πζα ἡ θηίζηο
ζπζηελάδεη θαὶ ζπλσδίλεη ἄρξη ηνῦ λῦλ e [...] ηὸ γὰξ ηί πξνζεύμσκεζα
θαζὸ δεῖ νὐθ νἴδακελ, ἀιιὰ αὐηὸ ηὸ πλεῦκα ὑπεξεληπγράλεη ζηελαγκνῖο
ἀιαιήηνηο. Paolo, come evidente, parlando dello Spirito 63, mette in relazione nello stesso passo la codoglianza che fino al tempo presente coinvolge l'uomo e la creazione e l'espressione del gemito; quest'ultimo è dapprima guadagnato all'economia del discorso senza l'apporto di alcuna specificazione (ζπζηελάδεη) – facendo in questo coesistere un possibile rimando alla sfera dell'afflizione all'aspetto comunicativo – ma viene poco
sotto condotto a un'aggettivazione individualizzante in ἀιαιήηνηο (riferito
a ζηελαγκνῖο, che nella corradicalità riprende il verbo di cui sopra), con la
quale si esplicita una forma inevasibile di balbuzie intrinseca alla sfera del
travaglio (qui da intendersi in senso soteriologico). Dall'indagine del luogo
paolino emergono dunque almeno tre elementi decisivi: la dimensione doloristica è cassata; si inserisce un criterio temporale di imminenza e urgenza (ἄρξη ηνῦ λῦλ) e, in ultimo, la torsione espressiva di questa condizione è
connotata da una inespressività sovralogica64 (sia perché non sottoponibile
all'azione del ιαιεῖλ, come anticipato, sia perché coessenziale a una dimensione di ignoranza ingenita alla debolezza conoscitiva dell'uomo – si
tratta infatti in conoscere: θαζὸ δεῖ νὐθ νἴδακελ –); sono, questi, tre tratti
che il travaglio damasciano lascia con forza trasparire fin dal passo programmatico evocato, indicando in tralice una carsica ma ferma contezza
delle risonanze del filosofema pagano delle ὠδῖλεο anche presso l'ambiente
cristiano, col quale egli non poteva non confrontarsi nelle sfide del pensie62

Alla teologia dell'Apostolo non sono peraltro estranei casi in cui sia richiamata l'immagine del travaglio in
termini di afflizione (così Gal 4, 19, circa le doglie della fondazione della comunità nell'originario rapporto paterno o
materno, e ibid., 4, 27 secondo l'ipotesto di Is 54, 1, ove si dice dei figli di Sion che vengono al mondo senza dolori e
della donna sterile e senza doglie, capace per miracolo della grazia di Dio di avere molti figli).
63
Sul senso dell'esegesi escatologicamente nostalgica e indicibilmente impaziente della medesima pericope, cfr
G. CASELLA, “Con gemiti ineffabili”. La preghiera e lo Spirito in Rm 8, 26-27, Pisa 2009.
64
Cade opportuno osservare che l'azione del ιαιεῖλ si colora presso Paolo del suo significato neotestamentario
(sinonimico di „dire, parlare‟: accezione peraltro già aristotelica, come in Hist. anim. 488b1 e 635b20; per ιάινο cfr almeno ARIST., De diuinat. 463b17 e ID., Pol. 1277b23) ma non per questo del tutto immemore della sua origine onomatopeica (cfr lat. lallo); si tratta infatti di un verbo che occorre per indicare un contesto di parola legato all'eccezionalità
della circostanza o del referente (come in Act 2, 4-11 in ordine al prodigio pentecostale della polilalia per dono dello
Spirito o in I Cor 12, 1-30 circa la xenoglossia dell'Apostolo dei gentili presso l'assemblea in Corinto). Se ne può dedurre che questa sfera semantica possa afferire anche a una condizione locutoria in cui la normale funzione referenziale è a
tal punto implementata rispetto alla consueta dinamica verbale da risultare puro suono senza significato, cioè a dire una
lallazione non più per difetto ma per eccesso. In questo senso i gemiti dello Spirito sono inesprimibili, in quanto intraducibile in una qualsiasi parola equipollente capace di riportarli, allo stesso modo in cui la poliglossia apostolica supera
ogni ordinario linguaggio, in quanto essa è plurima e quindi non può essere vòlta in una sola lingua particolare.
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ro del suo tempo.
Non mancano poi altri luoghi neotestamentarî65 (come Apoc 12, 2 e
Act 2, 24) in cui campeggia – non svincolandosi pienamente dall'intensità
dei dolori – il senso di ineludibile processo avviato a finalizzarsi, circa la
parousiaca impossibilità per l'abisso di trattenere presso di sé il Redentore,
come la gestante non può trattenere il nascituro; tale accezione di potenzialità e imminenza – che costituisce la dorsale dell'uso damasciano, incrementato in direzione aporetica in quanto l'imminenza sarà destinata a permanere conativa – risulta essere di particolare interesse nel passo giovanneo testé alluso: θαὶ ἐλ γαζηξὶ ἔρνπζα, θαὶ θξάδεη66 ὠδίλνπζα θαὶ
βαζαληδνκέλε ηεθεῖλ. Qui infatti si avverte in modo ultimativo che all'ordine del travaglio è coordinata la disposizione a una locuzione paralogica
quale è il gemito, piuttosto che a una estesiologia pathica (cui è invece designato in modo esplicito il secondo emistichio del versetto)67. Il travaglio
è quindi richiamato in quanto occasione di un commercio metaverbale e
fàtico, prima che in afferenza al patimento, stante che sarebbe improprio
identificare e appiattire la sporgenza di pensiero della ὠδίο con il semplice
ηίθηεηλ/ηφθνο.
Sotto questo aspetto, è certamente possibile convenire con quanto dice in modo cursorio Valerio Napoli circa «gli aporetici tentativi di conoscenza di esso (scil. l'uno)» e sul fatto che «essa si presenta dunque come
una gravidanza perenne (ηίθηεηλ), ma che ha il suo partorire nell'essere, in
qualunque modo che sia, in travaglio, in eterno travaglio»68; tuttavia, l'escussione storica del pregresso dell'immagine delle doglie è la sola via che
permetta, da un lato, di meglio apprezzare le ragioni dell'occorrenza (come
si vedrà, molto insistita) del richiamo al travaglio nel trattato e, dall'altro
lato, di giustificare tale iterazione, altrimenti gratuita. Si tratta, infatti, del
constatato svuotamento del relativo senso afflittivo a vantaggio dell'acquisizione del senso paradossale di una potenza elevata ad atto, nell'inestinguibile circuitazione dinamica che le è propria: per questa ragione il fugato
delle doglie acquisisce una posizione non periferica, giacché meglio di
qualsiasi altro linguaggio iconico si mostrava capace di evidenziare la paradossalità dell'interruzione del nesso inferenziale tra causante e causato.
In questi termini, tra i passi richiamati da Napoli 69 giova considerare in
65

Sia qui segnalato che, diversamente dallo sviluppo ora visto, l'àmbito veterotestamentario greco (LXX e altre
traduzioni) – come peraltro quello peritestamentario – usavano ancora collegare la sfera delle ὠδῖλεο con netta prevalenza alla sola asprezza del dolore e della miseria: così cfr ex. gr. Ier 30, 5 s.; Ion 4, 11; Is 24, 27 e 66, 7).
66
Leggo così con la parte poziore dei manoscritti, in vece di ἔθξαδελ di C (046) e altri testimoni.
67
Sul rarissimo senso di βαζαλίδσ circa le doglie del parto, si rimanda ad Anth. Pal. VIIII, 311.
68
NAPOLI 2005, pp. 200-201.
69
DAM., De princ. I, 87, 17-23; I, 88, 25 – 89, 3; I, 118, 5-9 W.-C. (NAPOLI 2005, p. 201, n. 56).
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questa sede almeno il terzo, inquantoché è l'unico che faccia diretta menzione alla questione del ηίθηεηλ. Proprio perché deprivata di ogni riferimento di sofferenza, la doglianza può essere caricata di un nuovo significato, quello cioè del processo che non accede al fine pur senza annullarsi,
infinitamente gravido e, come tutto quanto sia gravido, gravido di qualcosa
e non di nulla ma tuttavia senza esito (ηῆο πεξὶ ἐθεῖλν ζπαξγψζεο κὲλ ἀεί,
ηίθηεηλ δὲ νὐδέπνηε δπλακέλεο ὠδῖλνο, DAM., De princ. I, 118, 6-8 W.-C.);
si tratta di un dire che Damascio riconosce essere approssimativo all'oggetto (ἀιι' ἐλ ηῶ ὁπσζνῦλ ὠδίλεηλ ηὸ ηίθηεηλ ἐρνχζεο, ll. 8-9) ma, soprattutto, viene a essere una formulazione πξὸο ἔλδεημηλ (l. 6 e, in ripetizione,
l. 9): l'autore siriaco intende evidentemente ricorrere all'ipotiposi della doglianza per veicolare l'idea di una „in-dicazione‟ etimologica, cioè della
segnalazione di un percorso che, nella specificità del caso, ha come scopo
la medesima condizione di essere per uiam e non di pervenire all'obiettivo.
L'aporeticità di questo procedimento consta proprio nell'elevazione al perenne di una condizione per sua natura transitoria, senza tuttavia per questo
esinanire in una vacanza telica. Come il travaglio ha significato di per sé –
in forza di un parto sempre venturo e mai avvenuto –, così il logos che ardisca ai penetrali dell'ineffabile permane in un'indicazione incessantemente
oscura per parte sua (ἀκπδξὰλ θαὶ ηαχηελ, l. 6), poiché (ll. 3-5) o dopo di
Quello nulla si dà (acosmismo) ovvero, se si dà qualcosa (ipotesi procosmica), si restituisce solo in una forma di de-finizione (ἐλ δή <ηηλη> πξὸο
ἐθεῖλν δηνξηζκῶ, ll. 4-5), con il conseguente rischio di inappellabilità del
primamente essente (in quanto tale inattingibile a ogni definito, perché
ogni definito è altro dall'indefinito). Porsi odeporicamente in vista dell'indizione della verità che tutto trascende (cfr ll. 2-3: ηῆο ὑπεξβαιινχζεο
ηαχηεο ἀιεζείαο)70, significa traguardare alle sue iridescenze (le parvenze
che corrispondono al θαίλεηλ dei θάζκαηα delle ll. 1-2, ben al di sotto dei
θαληάζκαηα aristotelici, ben strutturati invece in un sistema percettivo e
gnoseologico), nella consapevolezza dell'ineffabilità di Quello. Si delinea
quindi una prospettiva che Damascio poco oltre (ll. 14-15) non esita a raffigurare con l'accostamento all'enigmatica degli ierologi (ὡο ἤδε ηηλὲο
ἱεξνιφγνη ηνῦην αἰλίζζνληαη, ll. 14-15), allorché la potenza del primo pare
essere il secondo senza tuttavia esserlo e la potenza risulta coinfitta al
principiamento (δχλακηλ ηῇ ὑπάξμεη ζπκπεπεγπῖαλ). Siamo in uno dei
molti passi in cui il calamo di Damascio avverte la necessità di attingere
70

Vale qui cogliere l'enfasi lessicale (incardinata sull'opposizione di prefissi) circa la trascendenza che la verità
primissima comporta (ὑπεξβάιισ), a fronte di un trascendimento subordinato quale compare nel caso della concezione
seconda e terza (πξνβάιισ, I, 88, 7) e, in riferimento a Quello, solo quando si tratti di rimuovere ogni ostacolo verso di
esso (ἐμαηξεῖ ηὸ ἐκθφδηνλ εἰο ηὴλ ηνηαχηελ πξνβνιήλ, l. 4), piuttosto che di raggiungerlo.
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all'inchiostro dell'infinito, inarcandosi sull'orlo dell'indescrivibile: la potenza – pur nella dinamica che ne è costitutiva – sembra impietrita, solidale a se stessa, quando ὁ λνῦο [...] ὠδίλεη ηὴλ ηῆο θχζεσο ἐθείλεο ἔλλνηαλ (I,
87, 17-19), nello sforzo titanico della ragione (ll. 2-3: ηῶ γὰξ ὄληη ηνῦ ηὸ
ηηηαληθὸλ πάζρνκελ) di tentare l'inconoscibile (con richiamo anche a Platone, Epist. II, 313A3-4). Ci troviamo innanzi all'impossibilità di una potenza statica, risorsa estrema cui il logos inerpicandosi si consegna, nell'aspirazione di dimenticare le concezioni della ragione (ηλ ἡκεηέξσλ
ἐλλνηλ ἐπηιαζφκελνη, I, 88, 1-2) per slanciarsi verso Quel travaglio che
per sua natura può avere cognizione di Quello (πξὸο ηὴλ ὠδῖλα ἐθείλελ
ἀλαδξακεῖλ, ἣ πέθπθε ἐθεῖλν γλσξηδεηλ κέλ, ll. 2-3) ma non di annunciarlo
ad alcuno (ἀπαγγέιιεηλ ηῶ κεδελί, ibid.); queste sono le angustie ontologiche e gnoseologiche entro i cui asintoti si inserisce la conoscenza dell'ineffabile: averne una cognizione (γλσξίδεηλ) non comunicabile.
Una volta aver così divincolato lo stilema del travaglio dalla fisiologia del dolore – almeno quale carattere dominante71 – e aver mostrato che
occorre cercare altrove la ragione della sua fruizione, si rende ora possibile
modularne con acribia il genio speculativo, da ricercarsi segnatamente nella sua natura nostalgica di desiderium. Come già riverberato da queste
prime occorrenze damasciane del termine, l'aporetismo del travaglio è infatti permeato di una natura che potrà antifrasticamente definirsi nostalgica
del futuro. Una prima chiave interpretativa in questa direzione è offerta da
I, 88, 20 – 89, 3, in cui la prima doglia della possibilità conoscitiva (ηῆο
γλσζηηθῆο δπκάκεσο ὠδίο) è presentata come permanente e non in processione (ἡ εἴζσ κέλνπζα θαὶ νὐ πξντνῦζα)72, in modo tale da contrapporsi in
modo reciso a ogni apertura dell'uno verso la pluralità; questa totale eliminazione di ogni apertura alla pluralità è denotata dal rifiuto di accogliere
anche la contrazione (ζπλαίξεζηλ) che potesse contenere ad modum unius
rei il plurale, essendone gravida (θχνπζαλ) senza risultare ancora pervenuta a partorirlo (νὔπσ γε αὐηὸ ηεηνθπῖαλ). Questo primo travaglio ha trava71

In quest'ottica saranno da interpretare luoghi come D AM., De princ., I, 9, 1-3 W.-C., ove le doglie (ηὰο ὠδῖλαο)
– „nostre‟ in quanto riferite a chi percorre l'erta della speculazione dei primi principî – vengono dette πεξὶ ηὸ ἓλ ηαὐηὰ
παζρνχζαο: piuttosto di una sofferenza, quand'anche speculativa, la designazione verbale privilegia l'accezione di passività del travaglio della teoresi se applicata all'uno o, ancor più, se rivolta all'indicibile e all'ineffabile, come emerge in
ripetuti punti del passo I, 8 del trattato; le doglie sono soggette, afferiscono, all'uno e parimenti ne sono in tormento
(ἀδεκνλνχζαο: la sensazione di disorientamento di chi non ha più l'identità del suo proprio demone che lo guidi, lo
spaesamento in altri termini del nostalgico che si ritrova senza patria e senza se stesso, perché tale è la condizione di chi
si incammina verso la regione del sovrintellegibile), nella torsione di capovolgimento (πεξηηξεπνκέλαο) da cui l'argomentazione aporetica trae alimonia.
72
Precisando con εἴζσ la direzione della permanenza, la lettera damasciana assevera l'intendimento non solo di
ostare a ogni processione (che, in quanto tale, avrebbe significato un cedimento al molteplice) ma anche a quel rispetto
della permanenza che maggiormente sarebbe esposto alle estreme irradiazioni del plurale, cioè la permanenza verso l'esterno.
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glio (ὠδίο [...] ὠδίλνπζα) del semplicemente uno, assiso sopra tutta quanta
la pluralità (ll. 22-24), ma esso, pur inconoscibile, è detto anche conoscibile, benché ciò non possa aggiungersi a Quell'uno quasi intorbidendone la
superna trascendenza. Si osserva qui un uso differente dell'immagine delle
doglie: preservandone il carattere paradossale, quando il travaglio viene riferito all'uno (il primo uno) e non al totalmente ineffabile 73, esso concede
la possibilità di un approccio analogico a quella quota – minima – della natura dell'uno che non è totalmente ineffabile, così da trasmetterla a una
forma di pensiero che viene detto supposizione inarticolata (εἰο ὑπφλνηαλ
παξαδίδσζηλ ἀδηάξζξσηνλ), poiché il travaglio non procede a piena conoscenza e l'uno non procede a essere pienamente conoscibile (νὐ πξντνχζῃ
εἰο γλζηλ νὐ πξντὸλ εἰο ηὸ εἶλαη γλσζηφλ)74. Appare chiaro che lo stilema
del travaglio è anche in questo caso accampato nella sua aporeticità ma,
quando è applicato all'uno, la medesima natura aporetica di conoscibilità
vs inconoscibilità rimonta alla struttura ontologica dell'oggetto cui si applica e che riflette. Proprio perché il primissimo uno ha in sé un rispetto di
dicibilità, pur oltremisura diluito75, sarà necessario postulare una scalarità
di subordinazione nell'aporetismo del travaglio dell'uno rispetto alla radicalità intrascendibile di quello ineffabile76: solo in questo secondo caso il
travaglio, infatti, esprime il carattere anfisbetetico che è cointriso alla tensione stessa del pensiero, così da sostanziare e dare consistenza ontologica
all'oggetto che indica. Il travaglio ineffabile, nella sua aporia, fa essere l'ineffabile mentre il travaglio dell'uno esplica nella sua aporia l'aporia
dell'uno medesimo di cui si predica: è in questo punto, altrettanto sottile
che delicato, che Damascio coglie le condizioni di fruizione dell'analogia
in ordine all'uno (stante che con gradi diversi c'è rapporto tra l'aspetto aporetico dell'uno e quello del travaglio illimitato) ma non sic et simpliciter in
riferimento all'ineffabile, nel cui caso l'aporetismo giace nel perimetro del
73

Sull'importante rilievo per cui l'uno non è totalmente indicibile e inconoscibile né tampoco del tutto
anipotetico, si veda a livello di introduzione programmatica al tema D AM., De princ. I, 7, 18-20 e I, 11, 2-5 W.-C. L'uno
infatti ha in sé una ἔκθαζηο del dicibile e conoscibile (I, 19, 17), con cui fa apparire di riflesso – senza attingervi – il
principio assolutamente atetico.
74
Vige qui un'opposizione esegetica e concettuale tra la sfera dello γλσξίδεηλ e quella del γηγλψζθεηλ, alla quale
seconda soltanto pertiene una pienezza conoscitiva cui l'uno si sottrae ultimamente, perché esso è conoscibile solo sotto
certi rispetti ma non nella pienezza (εἴ πῃ γλσζηφλ, ἢ πάληῃ ἄγλσζηνλ a I, 63, 13); parimenti anche altrove (cfr I, 56, 12) l'uno è di per sé presentato come aporeticamente schistico tra dicibilità e indicibilità, giacché Damascio predilige
questa tesi alle due alternative per le quali l'uno sarebbe stato o del tutto dicibile e conoscibile oppure del tutto indicibile
e inconoscibile: ἤηνη δὴ γλσζηφλ ἐζηη θαὶ ῥεηφλ, ἤ ἄγλσζηνλ θαὶ ἄξξεηνλ πο κέλ, πο δὲ νὔ.
75
Damascio afferma esplicitamente che l'uno rischia di essere inconoscibile proprio in conseguenza della sua
predominanza di ineffabilità (non tuttavia assoluta, quale invece struttura l'ineffabile in sé): θαὶ ηὸ ἓλ θηλδπλεχεη
ἄγλσζηνλ εἶλαη (DAM., De princ. I, 19, 17 W.-C.); l'assoluta prossimità dell'uno all'inconoscibilità, pur preservando tratti della conoscibilità, è ribadita più volte nel corso del trattato: cfr I, 68, 8-10; I, 84, 18-19; I, 86, 5-8.
76
Che l'uno sia prossimamente contiguo al principio semplicemente ineffabile pur senza identificarvisi, è indicato anche dalla definizione dell'uno come ultimo conoscibile (ηὸ ἔζραηνλ γλσζηφλ in DAM., De princ. I, 20, 7-8 e cfr I,
18, 3-4 W.-C.)
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solo logos che vi tende (l'assoluta trascendenza può essere allusa mediante
aporia ma non è essa stessa aporetica e in questo viene preservata la sia incoercibile alterità).
La fatica del concetto77 lascia accestire una nostalgia del futuro: il
travaglio è nostalgico perché, nella sua risalita ai principî, deve continuamente contendere contro la tentazione del logos di tornare a orientare verso l'ineffabile movimenti epistemici che sono peculiari delle realtà gerarchicamente subordinate nelle gradazione dell'essere; il travaglio è nostalgico, poi, del futuro perché urge alla novità ontologica dell'ineffabile che, per
sua natura, è destinato a essere un futuro che non si fa mai presente, sotto
pena di annullarsi in quanto ineffabile e scadere in altro da sé. Si tratta evidentemente di un futuro che pertiene al solo tempo logico, un futuro metanaturale, che trova in queste coordinate il suo stato: quello di un futuro
eternale, incessantemente rinnovato, scardinato dall'attuazione in un qualsiasi presente; così Damascio fonda il vertice dell'aporia, qual è un futuro
senza tempo, aoristico.
Questi travagli sono descritti come in corso di purificarsi in direzione
di ciò che è semplicemente uno: è un percorso sacrale di lustrazione
dell'intelletto alla volta del principio veramente unico di tutto (αὗηαη γὰξ αἱ
ὠδῖλεο θαὶ νὕησ δηαθαζαίξνληαη πξὸο ηὸ ἁπιο ἓλ θαὶ ηὴλ κίαλ ἀιεζο
ηλ πάλησλ ἀξρήλ, I, 11, 6-7); questo luogo assume un carattere di particolare interesse perché segue immediatamente a una delle più poderose prospettazioni che sull'ineffabile il trattato contenga, portandola a culminare
nello stigma del travaglio: infatti alla p. 10, ll. 22-24 Damascio scrive: θαὶ
κήπνηε ηὸ κὲλ πάληῃ ἀπφξξεηνλ <ἀπφξξεηνλ> νὕησο ὡο κεδ' ὅηη
ἀπφξξεηνλ ηηζέλαη πεξὶ αὐηνῦ; si tratta evidentemente del potenziamento
postremo dell'ineffabile che la disamina in atto si effigia quale stella cometa, non già l'ineffabile lato sensu inteso bensì il totalmente ineffabile (ηὸ
κὲλ πάληῃ ἀπφξξεηνλ), quell'ineffabile di cui non è dato porre nemmeno
che sia ineffabile. Viene a configurarsi dunque una metaineffabilità, tale
quale può essere non un'ineffabilità pertinente solo alla dimensione della
77

Sopra la «serrata difficoltà» di questa tesi ipermetafisica (così in N APOLI 2005, p. 193 e riconosciuta tale dallo
stesso Damascio nell'esposizione della medesima – v. „i travagli aporetici‟ di DAM., De princ. I, 75, 21-76, 1 W.-C. –)
cfr I, 83, 7-12 e I, 86, 10-22 e anche I, 10, 24-11, 1-5 e I, 11, 14-15 W.-C.: nel primo dei passi l'arsi dell'attenzione verge
sul tentativo di incontrare l'inconoscibile alla maniera del conoscibile, senza tuttavia perderne le specificità (il che pone
il problema di eccedere l'epurando „ragionamento bastardo‟ dell'ordinario linguaggio filosofico – λφζῳ ινγηζκῶ, I, 83,
16 W.-C. –: di qui altresì Damascio nota con finezza εἰο ηὸ ἄγλσζηνλ εἶλαη ἀληὶ γλσζηηθνῦ, I, 83, 12 W.-C.: siamo avviati all'inconoscibile, siamo verso di esso, senza per questo raggiungerlo, ché esso funge da idea regolatrice ultimamente) mentre nel secondo passo addotto, cercando di mettere un momentaneo sigillo sulla questione
(ἐπηζθξαγηδφκελνη), l'accento vira all'indirizzo del travaglio gnostico (ὠδῖλά θεκη γλσζηηθήλ, I, 86, 10 e 13 W.-C.),
giacché la conoscenza si è spinta fino all'estrema soglia del travaglio in vista di una prolifica proliferazione che è invece
decaduta (ll. 13-16), senza portare a effetto la sua dinamica; il quale processo si dice che Proclo avesse chiamato
ἀπφξξεηνλ ἀμίσκα in una sua Monobiblos (circa l'identificazione dell'opera, cfr p. 162, n. 2 W.-C.)
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parola e dell'appellazione che ne dipende, ma si staglia in ispecie un'iperineffabilità del senso della dizione dell'ineffabile medesimo. Questa ultraineffabilità richiede di essere apprezzata come l'ineffabilità non di qualcosa,
quale che sia (nemmeno dell'uno primissimo), bensì come l'indicibilità dello stesso ineffabile. In questo modo l'ambizione verticalissima del fraseggio damasciano mostra di inerpicarsi là dove non solo al logos si richiede
di interrogarsi sulle ultime condizioni di pensabilità ma nello specifico nella regione speculativa in cui è l'alogon dell'indicibilità stessa a riflettere su
se medesima; sicché se ne ricaverà un'insolubile, antinomicamente virtuosa petitio principii tra l'ineffabile quale oggetto e strumento di indagine,
poiché viene demandata l'analisi sull'ineffabile e sull'inconoscibile all'aspetto di ineffabilità e inconoscibilità che pervade l'aporetismo. Rebus sic
stantibus, alla luce della circolarità insolubile che caratterizza ogni argomentazione circolare, si intende che l'immagine del travaglio non è una inter alia ma quella che meglio si attaglia a simulare l'alone di ansiosa fuga
perenne di un obiettivo continuamente, tantalicamente raggiunto e di nuovo da raggiungersi.
Il travaglio si colloca nel percorso di risalita a Quei principî (ἐπ'
ἐθεῖλα ἀλαβεζφκεζα, I, 27, 8), giacché Damascio cerca di elevarsi a ciò
che è posto come primo a partire da quanto è dicibile e conoscibile sensibilmente: questa ascensione viene appellata „doglie della verità‟ (ηὰο ηῆο
ἀιεζείαο ὠδῖλαο, ll. 9-10) e, con esse, chi è impegnato nell'anabasi della
conoscenza protologica è vocato ad approdare al porto del silenzio sul
primo (εἰο ηὴλ πεξὶ αὐηνῦ ζησπήλ, ibid.); oltre a constatare che con evidenza il diadoco è consapevole dell'audacia del tentativo che sta accampando, (come si evince da I, 75, 21: ηνικεηένλ δὲ θαὶ ἡκῖλ), si osserva che
le richiamate doglie aporetiche tentano quella verità che è appannaggio
degli dèi sapere (ηὰ κὲλ νὖλ ἀιεζέζηαηα πεξὶ ηνχησλ αὐηνὶ ἴζαζη ζενί, ll.
21-22). Ribadito che il travaglio giace massimamente in un ordine veritativo, la distinzione oscurissima (δηάθξηζηο ἀκπδξνηάηε, l. 14) che segna di
sé la ricerca del primo78 porta ogni arbitro di tali questioni ad addurre argomenti che mostrano la corda innanzi a esigenze iperessenziali così sottili
nella loro anfisbetetica e mutua oscillazione, condizione per cui questo
contesto di ηφικα gnoseologica, sottesa all'ineffabile e alla quota ineffabile
78

Tale è descritta la condizione per cui l'uno va unicando a sé quanto è dopo di sé, senza che questi se ne distinguano in una qualsiasi conversione pur restando altri dall'uno: si noti la tensione argomentativa in cui il processo di
unizzazione è espresso a mezzo di un uso stativo del farsi uno (ἑλνῦηαη, ibid., l. 9), di contro alla nozione di configurare
l‟uno senza per questo averne ancora raggiunto lo stato (cfr ἑλίδεη, I, 107, 11 W.-C.): Damascio vuole qui alludere al sottilissimo discrimine che sèpara un'unita intesa come stato che in quanto stato si compie da un'unità intesa come azione
che agisce sé in quanto tale, stante l'infinitesima ma decisiva eccellenza dell'identità del primo unicato rispetto al secondo (di cui infatti si legge non essere applicata).
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che è nell'uno primissimo, non può non rinviare a ipotesti plotiniani concentrati sullo slancio osatissimo della ragione quando si cimenta sui principî intrascendibili79; in modo segnalato, Plotino connota di temerità lo
slancio al sovraessente nella sua natura contesta di una duplice componente sia etica sia teoretica, tanto che l'intiera Enneade V (che tratta delle tre
ipostasi originarie) fin da I, 10 denomina ηφικα la suprema vocazione
dell'anima all'intellegibile, giacché solo con un atto eticamente connotato il
logos può urgere a penetrare la struttura protologica dell'essere. Come si
ricava da Torchia in più luoghi80, l'intreccio di etica e ragione è peraltro
anche presentato dal medesimo Plotino (cfr Enn. I, 8, 9, 18-19) con un'accezione di ηφικα non solo in relazione ma anche del tutto imbibita nell'interno del puramente intellegibile, poiché il processo del proprio costituirsi
come ipostasi autonoma e altra dall'uno comporta all'intelletto la necessità
di saldarsi in unità alla conoscenza (cognizione etica, non solo logica) anche del corpo e del materiato, per apprezzarne l'alterità a un tempo separante e unificante81.
Un passaggio che, secondo lo stile damasciano, punteggia l'esposizione intervenendo quasi all'impronto ad apportare uno squarcio di sistematico chiarimento, è costituito da I, 86, 11-16: in questa pericope infatti
compajono i fondamentali termini di indagine fin qui visti, nella loro mutua articolazione. In primo luogo lo scolarca distingue tra ciò che diciamo
e ciò che è l'uno, giacché non si identificano in modo mutuo, così come
anche il principio che si indaga non è oggetto di conoscenza, in quanto esso è uno e tutto al tempo stesso (ὅηη ὁ κὲλ ιέγνκελ νὐθ ἔζηηλ νὐδὲ
γηγλψζθνκελ ὡο ἓλ θαὶ ὡο πάληα ὁκνῦ, ll. 11-12), di contro al procedimento distintivo e raccoglitivo del logos; a questa pars destruens della disamina, vien fatta immeditamente seguire la pars adstruens, che individua la
natura dell'uno primissimo in ciò di cui si ha travaglio a partire da i citati
uno e tutto (ὁ δὲ ἀπὸ ηνχησλ ὠδίλνκελ, ibid.). Si tratta evidentemente di
una genitorialità da parte di uno e tutto verso un nuovo soggetto, quel tertium quid che costituisce un nouum ontologico e conoscitivo, cioè a dire
l'unicato di tutto-uno: la sua ibridazione paradossale non può essere ogget79

Quanto ai modi dell'insistenza di Plotino sul tema della ηφικα speculativa, si segnala per l'incidenza almeno
l'Enneade VI (7, 21, 2: a essere osata [ὧδε ηνίλπλ ηεηνικήζζσ] è la relazione di efficienza con cui l'uno opera il bene in
ciascuno dei plurimi enti in cui è; cfr 31, 25; 9, 5, 29; cfr anche 8, 1, 8).
80
N.J. TORCHIA, Plotinus, Tolma and the Descent of Being: an Exposition and Analysis, Bern u.a. 1993.
81
Sull'audacia nelle relazioni tra etica, ragione e bioticità dell'espressione in Plotino cfr N. B ALADI, Origine et
signification de l'audace chez Plotin, in AA. VV., Le Néoplatonisme, Colloque CNRS Royaumont 9-13 juin 1969, Paris
1971, pp. 89-98; J.M. RIST, The Problem of «Otherness» in the Enneads, in AA. VV., Le Néoplatonisme, op. cit., pp. 7787; circa le implicazioni (neo)pitagoriche si veda M. ATKINSON, Plotinus: Ennead V, 1, On the Three Principal
Hypostases. A commentary with Translation by M. Atkinson, Oxford 1983, pp. 4-5. Plotino esibisce quindi l'evidenza
per cui, al suo punto più alto, l'audacia dell'intellezione si fa intelligenza dell'emozione.
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to di conoscenza alla misura del logos, tanto da richiedere di essere accostata in una condizione di gestazione continua, alle cui soglie la conoscenza risulta arrestata nella sua promanazione (κέρξη γὰξ ὠδῖλνο ἡ γλζηο
αὐηνῦ πξνειήιπζελ, ll. 13-14). Come risulta evidente, il travaglio qui vale
nella misura in cui viene còlto nella sua inestricabile tensione, senza che
esso acquisti significato come viatico alla sua telica ri-soluzione: si legge
infatti, súbito dopo, che tale gnosi odistica tenta sì di fuoriuscire verso un
parto (unico) e un pensiero articolato ma tuttavia si ritrova a decadere da
quello (cioè Quello, il parto dell'uno sovraordinato), scadendo verso i parti
(plurali) di esso (la pluralità dell'esito dei parti segnala che non si tratta del
parto cui il travaglio voleva condurre bensì di un succedaneo, quo talis
improprio, con la conseguenza che non ci si trova in presenza di Quello
bensì di esso, cioè dell'aspetto depotenziato e deflattivo del principio
sommamente inconoscibile che costituiva il quod erat cognoscendum)82.
In calce a questo, è necessario denotare che Damascio opera anche in questo caso come in altri precedenti uno slittamento altrettanto lieve che determinante, giacché l'ineffabile non è presentato quale assoluto e consistente quoad se, come nelle prime occorrenze programmatiche del trattato,
bensì in quanto quota indicibile inestricabilmente coordinata a un quanto
di dicibilità entro l'uno-tutto ovvero l'unicato primo83; se è vero che a entrambi i rispetti dell'ineffabile (principio primissimo al di sopra di tutto
ovvero parte inesprimibile dell'uno-tutto) si applica il medesimo tropo ontologico del travaglio, si deve evincere che ne è medesima anche la dinamica teoretica, incardinata qual è in un continuo processo di avanzamento
destinale a se stesso, compiuto nella propria indefettibilità, non senza la
sottile notazione esegetica che si tratta di un procedimento astratto dall'ordinaria processione dell'essere (alla l. 14, come si è visto, campeggia il
verbo πξνέξρνκαη, un promanare in dialettica alla processione ontologica
tipica del πξνζηέλαη e della πξφνδνο): l'abisso su cui affaccia il travaglio
gnostico è inaccessibile a qualsiasi grado della protrusione del logos, dal
momento che il travaglio è sublimato e riflesso ma soprattutto consistente
nel solo energetismo aporetico di un'antinomia che alimenta se stessa.
Il carattere decisivo della potenzialità odistica si staglia a partire da
82

Giova notare che in DAM., De princ. I, 86, 20-21 W.-C. la conoscenza del principio uno-e-molti che è qui investigato si caratterizza come ambivalente (ἐπακθνηεξηδνχζεο) tra la natura di conoscibile e di inconoscibile a seconda
del rispetto (πνηὲ κὲλ ὡο γλσζηνῦ, πνηὲ δε ὡο ἀγλψζηνπ ὄληνο αὐηνῦ): esso infatti viene a oscillare tra questo e Quello,
il precedente essendo passibile di conoscenza articolata (ηὸ θαηὰ ηὴλ ἤδε δηεξζξσκέλελ, scil. γλζηλ, ll.20-21), il successivo essendo invece referente solo di gestazione (ll. 17-18). In tale diastema si divarica l'opposizione (relazionante e
non escludente) tra il postulato dicibile e il postulato ineffabile che com-pongono i complementari emisferi del principio
intrascendibile.
83
Cfr πο κὲλ γὰξ ηνῦην, πο δὲ ἐθεῖλν (DAM., De princ. I, 86, 21-22 W.-C.)
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alcuni passi di I, 87; Damascio è infatti impegnato a ricercare la γλζηο
che non sia subordinata alle categorie del che cosa e del quale, alla ricerca
di Quello, cioè dell'uno non subordinato al processo noetico di divisione84.
Tale processo di eliminazione si muove nella consapevolezza del rischio di
eliminare lo stesso uno insieme con le categorie di che cosa e quale, facendo scivolare l'indagine teoretica in uno scetticismo meontologico radicale;
di qui Damascio si trova projettato davanti a un'alternativa ontologica altrettanto tragica che lancinante: o il principio sovranissimo appartiene in
qualche modo al tutto (giacché ciascun ente è del tutto e insieme al tutto:
ll. 5-7) e in quanto tale è drenabile alla ragione, pur a condizione di denaturarne ad modum hominis lo stigma iperessenziale85; oppure – questo è
l'altro corno dell'alternativa – resta da definire che cosa voglia dire conoscere ciò che non è né uno né tutto ma che tuttavia è (ll. 8-9: εἰ νὖλ κήηε
ὡο ἓλ κήηε ὡο πάληα γηγλψζθεηαη, ηί ἂλ εἴε;) sicché il diadoco, mutando
tono è rivolgendosi in allocuzione diretta all'innominato interlocutore (ll.
9-10), prospetta la soluzione nel non aggiungere la categoria del che cosa
(e quindi, per sineddoche, anche quella del quale, che ne dipende ontologicamente) all'oggetto di conoscenza: ἄπαγε, ἄλζξσπε, κὴ πξνζελέγθῃο ηὸ
ηί. Così facendo, Damascio individua con sottile osservazione che l'esito
speculativo che se ottiene (tentativamente, una gnosi in-discreta) non sarà
ipso facto la conoscenza dell'ultratrascendenza ricercata bensì consisterà
nella rimozione di ogni ostacolo sulla via che porta alla medesima 86 poiché, se si pratica l'aferesi del che cosa e del quale, Quello apparirà secondo
quanto che è in potenza (θαλεῖηαί ζνη ὅ ἐζηη θαηὰ ηὸ δπλαηόλ, ll. 11-12).
Prescindendo da altre, non rade occorrenze della strategia gestaziona87
le , emerge qui con massima evidenza che le stigmate della natura ontolo84

DAM. De princ. I, 86, 22 – 87, 4 W.-C., sulla scorta di Platone ivi citato, individua proprio nel criterio del
„πνῖφλ ηη κήλ;‟ l'aspetto decettivo della conoscenza umana, riconosciuta la distanza incolmabile tra l'atto cognitivo
quoad homines e l'oggetto infinitamente trascendente; in modo specifico, infatti, interviene una discontinuità strutturale
tra la conoscenza razionale che procede per parzializzazione – come risulta essere quella che segmenta secondo le categorizzazioni aristoteliche di quale e che cosa (la prima esposta apre alla seconda, che le è ontologicamente sovraordinata e costitutiva) – e, a fronte, il referente della medesima noesi che è invece imparzialissimo (oltre che santissimo) tra il
tutto: cfr ibid., ll. 1-2 ηὸλ ηνῦ ἰδίνπ κεξηζκὸλ θαηὰ ηὸ πνηὸλ θαὶ ηὸ ηί e, rispettivamente, ll. 3-4 ἁγηφηαηνλ θαὶ παληὸο
ὅινπ ἀκεξέζηαηνλ. Conseguenza ne è che solo un processo aferetico dalle categorie di quale e che cosa può emancipare
la conoscenza umana dal rango di „nostre affezioni‟ (ηνῦην ηὸ πάζνο, l. 3), indirizzandola verso la conoscenza di Quello
(sulla diacatarsi noetica radicale proposta da Damascio cfr II, 27, 8-10 W.-C., METRY-TRESSON 2016, p. 214 (con ulteriori rimandi a M.-C. Galpérine, n. 62).
85
Il tema dei patimenti cognitivi come affezioni dell'anima e non del corpo è tipica della psicologia damasciana,
di contro a Plotino e Proclo: circa l'intiera questione degli νἰθεῖα πάζε e la loro presentazione come dimensione tipica
del livello umano di conoscenza vale la sintesi di METRY-TRESSON 2012, pp. 422-426 (ove si segnala l'iterato refuso
νἰθεία; intorno allo sviluppo di tale concezione fin dal commentario di Damascio al Filebo platonico, cfr n. 220).
86
Infatti la categoria del che cosa frappone un inciampo, mettendosi iuxta litteram „tra i piedi‟ (ἐκπνδίδεη) lungo
l'itinerario verso la conoscenza di Quello (πξὸο ηὴλ ἐθείλνπ γλζηλ, ll. 10-11).
87
Cfr, tra i luoghi rimarchevoli in merito, D AM., De princ. I, 89, 9-24; 120, 7-19; II, 22, 18-23; 34, 8-14; 92, 1315 W.-C.
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gica e gnoseologica di quanto si ricerca appartengono all'ordine ablativale
(ηὸ κὴ ηὶ κεδὲ πνηφλ, ll. 13), senza che tuttavia tale sottrazione possa decettivamente protrudere Quello oltre la soglia nichilistica, giacché la condizione di perpetua potenza è avvertita come la sua intrinseca essenza e
non quale un detrimento alla traduzione della potenza in atto e alla aristotelica superiorità di questo su quella88; è su queste basi che lo scolarca introduce (ll. 17-23) ancora una volta l'immagine del travaglio – quasi a epifonema icastico e compendioso dell'argomentazione –, stante che il λνῦο
viene detto in gestazione di Quella natura89 che mai pro-duce (πξνάγεη):
l'intelletto con-duce il travaglio a sé (ζπλάγεη πξὸο ἑαπηὴλ ηὴλ ὠδῖλα), cogliendo la dimensione di interminabile tensione del processo che è in vista
di se stesso, senza pervenire a un fine in quanto il suo fine è la dinamica
che è chiamato a incessantemente rinnovare, in armonia con la sua sostanza di inesausta potenza90; di qui, Damascio con abilità di oratore continua
a modulare la figura etimologica della duzione con la ri-duzione (ἀλάγεη)
verso il primo91 semplicissimo e totalmente incircoscrivibile nonché senzaquale, in continuità con Platone e agli Oracoli caldaici92, individuando
quindi nel travaglio il medium insolubile della relazionalità tra la circoscrizione discreta della qualità e del tutto e l'illimitatezza incircoscrivibile del
principio che eccede la conoscenza e la dizione. Quel tratto di ineffabilità
che è in ciò che difficilmente dicibile si preserva nel suo specifico di irrisarcibile alterità perché non è un oggetto né di conoscenza né di sovraconoscenza ma se ne dà cognizione nel solo stato di apertura a un processo
88

Intorno al notorio ontologisma della consecutio rerum per cui viene restituita la primazia dell'atto sulla potenza, cfr almeno ARIST., Met. 1050a5-10, ove l'atto è posto come fine e, in forza di questa assunzione telica, viene guadagnata anche la potenza, rimodulando l'asserto megarico per il quale senza atto non si dà potenza: formulazione differenti e però complementari del primato della ἕμηο sulla δχλακηο.
89
Poco sopra (ll. 13-15: νὔηε εἰπεῖλ δπλαηόλ [...] νὔηε λνῆζαη ῥᾴδηνλ), Damascio non aveva sottaciuto che l'ordine onto-gnoseologico di ciò che è πξὸ πάλησλ è verticalmente arduo – peraltro in linea con l'intiero spirito che pervade
il trattato – poiché, come scrive, ogni nome è qualcosa e dimostrativo di qualcosa: se ne ricava che lo specifico dell'indicibile (il quale per sua natura è quanto si connota massimamente difficile all'espressione) deve afferire a una forma di
conoscenza ultradialettica, facendo aggio su ogni forma di nominazione parcellizzante. Damascio pone qui le precondizioni per la via dell'iperapofatismo che va strutturando: una negazione metadialettica che consiste in ciò che non pone,
al di là di ogni parzializzazione.
90
Consta dunque che il travaglio della conoscenza protologica si configura sì come un dramma ma non come
«notre propre incapacité à saisir la trascendance» (M ETRY-TRESSON 2012, p. 426); si tratta al contrario del modo confacente al logos filosofico di articolare un'ermeneutica dell'abisso intellegibile (δηεξεπλψκελνη ηὸλ λνεηὸλ βπζφλ, DAM.,
De princ. III, 141, l. 4 W.-C.), allorché la teoresi viene portata sul terreno della mistica razionale, elevandosi da elenctica e metafisica ad aporetica e protologica.
91
La lettera usa cogliere la tensionalità del processo con il ricorso alla significazione del πξόο (qui πξὸο ηὸ
ἁπινχζηαηνλ θαὶ πάληῃ ἀπεξίγξαθνλ, ll. 20-21) in contrapposizione a quella non marcata dell' εἰο: non si tratta infatti di
esercitare un ingresso nel referente ma di porre il medesimo come pura direzionalità. Non si configura un accesso
all'oggetto cui si mira né, soprattutto, una priorità logica dello scopo rispetto a ciò che tende allo stesso scopo bensì – in
aderenza alla deissi damasciana – consta che ci sia una priorità della potenza della direzione rispetto allo scopo: è la
prima che, movendosi, pone il secondo, non già il secondo che con la sua esistenza attiri a sé o causi in qualche modo il
movimento logico. In questa ottica, l'immagine del travaglio esprime con pienezza lo stato di cose descritto, giacché il
travaglio tende a ciò cui dà origine e ne è lo scopo e non il contrario.
92
DAM., De princ. I, 87, 23 W.-C.
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in-definito, il quale consiste nella rimozione di ogni impedimento alla sua
volta (così ancora ἐμαηξεῖ ηὸ ἐκπφδηνλ εἰο ηὴλ ηνηαχηελ πξνβνιὴλ
ἐληζηάκελνλ a I, 88 4-5): l'aferesi dell'impedimento gnoseologico della
parzializzazione della conoscenza permette di raggiungere [εἰο non πξόο]
la protensione che si è vista consistere nel gestare sempre la concezione di
quella natura senza mai presentarla in modo ultimativo (ibid., 87, 18-19).
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I.2 Oltre il parmenicidio: l'iperparmenidismo di Damascio
La storia del pensiero, posta innanzi a tornanti decisivi93, fa valere gli effetti della profezia di Zorobabele94: stante la specificità dirimente della
proposta, o si intraprende assolutamente la via indicata o si deflette totalmente dal solco della tradizione; l'equilibrio di discrimine storico che intride di sé per intiero il De principiis fa vibrare in modo inemendabile l'alternativa tra due modi distinti di filosofare: come scrive Trabattoni 95 sulla
scorta della rivisitazione del programma dello scolarcato esposto ex negativo nella Vita Isidori e di contro al giudizio dello Zeller, da una parte si
schierava la corrente che patrocinava la spinta razionale dell'indagine speculativa, dall'altra la tendenza ad aprire la porosità del pensiero alle influenze allotrie della teurgia e della mistica, fino a far aspirare il logos entro una pratica ecletticamente magico-religiosa, pressoché indebolita nel
suo aspetto teoretico. La difesa dell'apparato logico-deduttivo che aveva i
suoi diretti ascendenti nei sistemi di Platone e Aristotele trova in Damascio
un vigoroso propugnacolo e il trattato di nostra pertinenza coglie nell'antinomia dell'alterità identitaria dell'ebullitio96 razionale la sua espressione
baricentrica. Sotto questo rispetto, luoghi segnalati in cui il magisterio di
Damascio aggiunge un tassello alla debordante in-dizione della vacuità del
93

L'ambiente culturale dei giorni estremi della scuola di Atene in prossimità dell'editto imperiale del 529 e il clima intellettuale che doveva coinvolgere Damascio presso l'Academia e durante il soggiorno in Oriente sono esposti con
sintesi in CHUVIN 2012, pp. [135]-152 (soprattutto pp. 138-145 e p. 138, n. 3 con rinvio ad A. Cameron).
94
Zc 3, 1-8; 4, 14; 6, 1.
95
TRABATTONI 1985, pp. 199-200: Zeller opinava invece che Damascio contrastasse con forza i tentativi di assimilare il neoplatonismo al pensiero razionale. Al contrario – sostiene a ragione Trabattoni – Damascio risulta piuttosto
aver inteso di difendere la filosofia greco-pagana dalla concorrenza di gran parte della riflessione cristiana, quella almeno che egli doveva percepire come maggiormente pervasa dal fermento mistico a fronte dell'elaborazione formale e logica. Va da sé che questa impostazione necessita di essere sfumata nei toni debiti, stante che molta parte della stessa pagina damasciana è fittamente impregnata di echi teurgici (l'intiera sezione compresa nel tomo III di *W ESTERINK 1991 è
imbastita sul telaio della testimonianza oracolare caldaica), così come la produzione cristiana prossima a Damascio – si
pensi a Dionigi ps.-Areopagita – esempla una torsione di pensiero niente affatto epoptica ma capace di contemperare
l'investigazione razionale con il conato di una fondazione rivelativa – alla quale ultima dovrà essere sì riconosciuto il
ruolo di principio originante, stante la prospettiva di fede.
96
Il ricorso icastico all'ebollizione dell'attività speculativa attraversa la parola di Eckhart per significare l'autoriflessione creatrice divina, fruendo della plasticità con cui l'atto dell'evaporazione si restituisce rispetto al generante: l'evaporante è altro dall'evaporatore ma al tempo stesso sono costituiti ambedue della medesima sostanza; lo sviluppo genetico della metafora è tracciato in W. BEIERWALTES, Platonismo e idealismo [trad. it. di Platonismus und Idealismus
1972¹, 2004²], Bologna 1987, pp. 64 ss., da Plotino a Böhme. L'immagine dell'ebollizione è sfruttata anche da Damascio
in riferimento specifico alla vita grazie all'assonante annominazione che in greco intrattengono il vivere (δάσ) e il bollire (δέσ), così che a II, 171, 4-18 si legge che il vivente è – oltre all'essere e al conoscere (ibid., ll. 5-6) – un medio ineludibilmente, poiché è ancora in sé e verso di sé (ηὸ δὲ δῆλ ἀηερλο κέζνλ, ἔηη κὲλ γὰξ ἐλ ἑαπηῶ θαὶ πξὸο ἑαπηὸ θαζ'
ὅζνλ δῇ ηὸ δλ, ibid., ll. 9-11), transbollendo (ὑπεξδένλ, ibid., l. 12) da sé senza essere tuttavia ancora altro. Damascio
vi ricorrerà spesso anche in altri contesti (cfr II, 198, 18-21; III, 123, 12-20), ove l'ebollizione (δέζηο) nutre la speculazione effigiando la corrente dell'essere coinvolta in un perenne distinguersi, senza permanere né nell'unicato né in alcuna circoscrizione ma fondendosi dall'uno e dall'essente in quella precipite profusione che – a questo livello dell'indagine
circa la natura dell'aporetico – è la vita (δσή).
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revênant originante sono le due costellazioni semantiche del riflesso
dell'essere che corrisponde all' ἔκθαζηο e l'in-dicazione di senso che,
esprimendosi nell' ἐλδεηθλχλαη, conduce all'arce al di sopra del tutto
dell'essere; cardini, questi, che reggono il grande fondale della rivoluzione
iperparmenidea97 del tramonto neoplatonico da cui traggono senso e, di
séguito, perciò illustrati regressivamente.

97

Sul possibile superamento di Parmenide da parte della Theologia Platonica di Proclo, in direzione di un'apertura alla mistica dell'uno, cfr il saggio integrativo di M. Abbate (Parmenide nella Teologia Platonica tra “reinterpretazione” e “superamento”) in **PROCLO 2005, pp. [1139]-1159, soprattutto pp. 1158-1159: l'estremo sforzo della riflessione
di Proclo viene inteso come il tentativo di mettere a fuoco la differenza assoluta del non-dicibile ovvero, in termini heideggeriani richiamati dall'estensore stesso, come “differenza che ancora deve essere pensata”. In Damascio, invece, si
assiste a un diverso modo di fronteggiare la vertigine abissale dell'inconoscibile, giacché l'ineffabile si preserva a ogni
assalto sia del fiore dell'intelletto sia del fiore dell'anima. Non si dà nemmeno una mistagogia dell'ineffabilità dell'ineffabile, ragion per cui occorre valutare che il piano del discorso eccede non solo il logos ma anche l'anima. Sarà solo
conquistando alla riflessione il piano della protologia che si concreta la possibilità di scorgere nell'incapacità di dire
proprio l'obiettivo della peculiare speculazione sull'ineffabile: il non-dire ciò che consiste nel suo essere indicibile.
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I.2a Sulle orme di Damascio: la reviviscenza parmenidea

«Come molti e recenti studi hanno messo sempre più in luce, la tradizione
neoplatonica, fatta eccezione per il solo Damascio, ha esercitato nella storia del pensiero occidentale fondamentali influssi, determinando, in modo
più o meno diretto, l'impianto concettuale e teoretico di alcune prospettive
filosofiche anche moderne, come l'Idealismo stesso»98: così Michele Abbate esprime la singolarità storica e speculativa di un autore come Damascio
che, isolatissimo per temperie e audacia teoretica, ha tuttavia meglio e più
di altri saputo tradurre l'efferato fremito – tipicamente neoplatonico ma in
lui ipostatizzato – dell'ultimità del sovressente verso l'intercisione dal tutto
dell'essere. Si può senz'altro affermare a questo punto che Damascio è, infatti, il pensatore che col massimo della radicalità ha interpretato lo slancio
ingenito nell'antinomia originaria, elevando a chiave di volta del suo sistema lo specifico della contraddizione còlta nel suo aspetto ipertrascendente, laddove l' ἀξρή trascende ogni forma sia di antitesi sia di opposizione; in questo modo la riflessione gravida dell'ultimo diadoco si strugge di
rigorizzare l'intuizione che era stata di Proclo, per cui contradictionem in
indicibili quidem simul falsam esse dicendum99: allorché il pensiero evapora verso l'intangibilità razionale, si effigia un alone per cui al falso si contrappone un altro falso, richiedendo di superare il principio logico dell'elenkhos – infatti, il levare del principio di non contraddizione si fa il battere del principio di contraddizione, nella figura costitutiva e positivamente
ponente dell'antinomia originante e originale. Sulla scorta dell'elitaria circolazione del pensiero damasciano in ogni secolo a prescindere dalla tonalità ermeneutica100 – a parte ovviamente Bessarione, cenni in Fozio e Michele Psello101, poi evanide ombre in Marsilio Ficino e Giovanni Pico della
Mirandola, pur senza esercitare alcun vero influsso, fino a pervenire alla
eccezione di Francesco Patrizi da Cherso102 che nel XVI secolo ferrarese103
98

ABBATE 2010, p. 269 (e cfr sulla questione pp. 270-274).
PROCL., In Parm. VII, 519, 27-28; come noto, la parte terminale del libro VII del commentario al Parmenide di
Proclo sopravvive solo nella versione latina di Guglielmo di Moerbeke, di cui C. Steel nel vol. III della sua edizione di
essa opera cerca di operare una retroversione greca, che ad locum suona così: ηὴλ ἀληίθαζηλ ἐπὶ κὲλ ηνῦ ἀξξήηνπ ςεπδὴ
ἅκα εἶλαη ῥεηένλ.
100
Se si prescinde anche dall'autenticità della testimonianza non può non essere ricordato il caso singolare della
miscellanea attribuita allo ps.-Erennio, allievo di Ammonio Sacca insieme con Plotino. Questa raccolta pubblicata dal
Mai di sei excerpta esegetici alla Metafisica di Aristotele, infatti, comprende una nutrita sezioni di luoghi tratti dal De
principiis (*WESTERINK 1991, I, pp. CXI-CXIV). Già lo Heitz e successivamente Pasquali hanno ritenuto di attribuire la
paternità di tale compilazione al falsario epirota cinquecentesco Andrea Darmario, cui andrebbe pertanto riferita anche
la conoscenza – e non superficiale – dello scritto damasciano: cfr G. PASQUALI, La così detta Metafisica di Erennio e
Andrea Darmario, «Xenia Romana» 1908, pp. 23-27.
101
Cfr la nota costituita da MALTESE 1987.
102
Esercitando una vibrata critica antiaristotelica alimentata da linfa teoretica neoplatonica, con particolare riferi99
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attinge a Damascio come fonte diretta104 –, l'o-scenità dell'assolutezza
dell'ineffabile è stata in tempo moderno avvistata con mirabile – oltreché
cursoria – sensibilità da Massimo Cacciari, tra le rarissime voci della teoresi moderna successiva a Ravaisson ad essersi accorta della carica eversiva del logos antinomico di Damascio, in tanto in quanto versato non sul lato dell'indicibilità dell'uno (o di alcuni suoi tratti) bensì sull'indicibilità
dell'indicibile stesso. Cacciari vota a Damascio alcune pennellate impressionistiche altrettanto fugaci che evocative, procedendo nel verso della
suggestione dell'ineffabile (l'ineffabile si conserva tale suggerendosi all'intelligenza, senza dirsi); viene quindi dal contributo di un pensatore contemporaneo il prezioso contributo per ricuperare e pensare la centralità che
possa assegnarsi a una antinomicità che chiede di essere interrogata non à
la Florenskij (La colonna e il fondamento) come il prodotto dell'esperienza
dell'antitesi tra il discorso argomentato e l'intuizione ma a un livello che,
uscendo dal mondo, si cimenta spericolatamente a varcare il limite del senso, in una precipite marcia eraclitea (ἀγρηβαζίε)105 verso il primum primorum, nella vigile illusione di poter nerudianamente cogliere i fiori della
primavera e non la primavera stessa.
Si impernia opportuno, dunque, su queste colonne lo sguardo prospettico che Cacciari – erede di un minimo cenacolo di cultori damasciani
– lancia sugli orizzonti dischiusi dal De principiis, individuando senza residui nell'antinomia originaria la crux philosophorum di quell'impossibile
anipostatico, che già era stato di Origene platonico 106, aporetica cui un inno di Proclo si affacciava saettando i suoi dardi intellettivi (λνεξνῖζηλ [...]
βειέκλνηο)107. Il tentativo che Cacciari cerca di articolare nel superamento
della filosofia dialettica di tono hegeliano senza per questo scivolare in una
sua mera Überwindung brandisce il grado massimale dell'aporia plotiniana
come più costitutiva di ogni dispositivo analogico, intendendo nella supemento al commentario alla Metafisica di Aristotele dello ps.-Giovanni Filopono, il Patrizi opera una mediazione tra l'architettura ipostatica di Proclo e la dottrina dell'uno-tutto di Damascio in una nuova configurazione del cosmo; Patrizi si
contrappone a Ficino: questi è più aperto a Plotino mentre quegli è più orientato a Damascio, da cui mutua il concetto
dell'unum tantum come irrelato e superessente ineffabilmente, al di sopra anche dell'unitas primaria (su questi aspetti,
sull'ascendenza damasciana della cusaniana præcisio imprecisa di Patrizi e sulla notazione del De principiis nella lista
di manoscritti di Patrizi conservata all'Escorial, cfr LEINKAUF 1990, soprattutto pp. 23-32 e p. 25, n. 16).
103
Anche al di fuori di Ferrara il Cinquecento mostra un ridestato interesse per Damascio, tanto che si prospettò
l'opportunità di curare un'edizione delle opere di Damascio e di altri neoplatonici, stando a quanto scriveva Marco
Hopper in una lettera prefatoria all'edizione delle opere di Platone a Basilea nel 1556: tuttavia l'iniziativa venne abortita
(PROCLUS, Commentaire sur le Parménide de Platon (a cura di C. LUNA – A. PH. SEGONDS), t. I., 1re partie, Paris 2007,
pp. CDXXIII-CDXXVI). Ad altre altezze cronologiche sono stati lacerti sporadici i bagliori di interesse per Damascio,
come con J.Ch. Wolf (estratti dal De principiis negli amburghesi Anecdota Græca del 1724).
104
Oltre al prospetto schizzato in NAPOLI 2008, pp. 123-127, sulla Wirkungsgeschichte anche speculativa di Damascio cfr ABBATE 2010, pp. 269-270, nn. 17-18
105
HERACL. fr. 122 D.-K.
106
CACCIARI 2008, p. 77 e passim.
107
PROCL., Hymn. II, 4.
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ressenzialità dell'uno l'irrappresentabilità dell'essere che si fa libero anche
della costituzione di ἀξρή108. Posta la centralità del Parmenide in qualità di
domanda tragica che interroga – deflagrante e silente – ogni secolo filosofico, la strategia speculativa dell' ἴρλνο plotiniano109 è illustrata da Cacciari
come la via capace di escludere ogni κεηαμχ col mondo delle rappresentazioni e però, al contempo, di intrattenere con il fenomenico un rapporto di
κίκεζηο. Entro queste direttrici tipiche di molte stagioni neoplatoniche,
Cacciari vede nell'aporetica del dis-correre tra l' νὐζία dell'uno e il suo carattere inimmaginabilmente e inidealmente ἀλαίδενλ il carattere profondo
di quella che si lascia ricondurre a una metadialettica an-archica, in cui il
sovraprincipio del dum patet latet110 introduce a una dimensione dell'essere affrancata anche dai limiti della trascendenza. In tale linea Cacciari può
affermare che «in questi passi di Damascio (I, pp. 108-126) l'aporetica
neoplatonica mi sembra raggiungere il suo termine ultimo. In questa forma
radicale essa ci viene trasmessa. In nessun modo può esser tenuto il concetto di causa in accordo all'Uno, se l'Uno è l'assolutamente positivo di cui
nessuna contraddizione deve essere pensata»111, significando in Damascio
l'entusiastica e azimuthale espressione dell'aporetico elevato ad accesso a
una forma di preaitiologia della conoscenza. La presenza di Damascio nelle pagine di Cacciari è una tangenza, balenante, ma ciò basta perché sia
gremita del brivido protologico che il De principiis imprime alla sua euristica di una ἑηεξφηεο radicalmente architettonica, ove il meontico non annichila ma plasma l'essente, configurando l'aporia come la superficie
esterna della grande sfera dell'essere di cui il logos indaga nella propria
esaustività la sola superficie interna: ogni interno ed ogni esterno, tuttavia,
si con-formano e condizionano mutuamente, indistricabili pur nella rispettivita alterità. Questa mirabile communicatio idiomatum vale al livello della vertigine del castello dell'essere, là dove l'indagine damasciana si prova
a statuire l'immanchevole, giacché la necessità logica di un principio che
non abbia in sé bisogno di nulla spinge il logos fuori di se stesso, verso un
principio che non sia neanche principio, nella tessitura virtuosistica dell'iperrazionale: ἄιιν ηη ἄξα δεηεηένλ, ὃ κεδακο ἕμεη ηὸ ἐλδεὲο κεδ'
ὁπσζηηνῦλ˙ εἴε δ' ἂλ ηνηνῦηνλ ὂλ κεδὲ ὅηη ἀξρὴ ἀιεζὲο εἰπεῖλ112.
Quando Damascio sventaglia la ragione abs-trusamente al di sopra
della propria orbita, porta alle estreme conseguenze l'irriducibilità della
108
109
110
111
112

CACCIARI 2008, pp. 83-87.
Cfr PLOT., Enn. V, 5, 5, 12-14.
Cfr PLOT., Enn. V, 5, 8.
CACCIARI 2008, p. 87.
DAM., De princ, I, 39, 5-7 W.-C. e cfr CACCIARI 2008, p. 86.
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prima ipostasi a epochizzarsi entro il pelago della ragione113 ma opera altresì non solo un'appropriazione positiva del principio di contraddizione
ma ne propone anche un'istanziazione di autonomia. Cacciari coglie bene
due elementi di grande momento, cioè che i) nel fraseggio di Damascio
l'anomia aporetica del logos non ammicca ad alcuna forma di riduzione
scettica e ii) che quegli piega a de-cidere la nobiltà del principio elettissimo collocandola nell'incondizionatezza paradossale della principalità prima; resta tuttavia negletto un elemento non trascurabile nel tentativo di
Damascio di svellere l'ineffabile da ogni esemplarità o causalità in qualsiasi modo riflessa (ovvero specchiantesi nello specchio di se stessa)114, il
quale elemento giace nella natura dell'aporetismo: ad essere aporetico non
è simpliciter l'ineffabile bensì, a livello più radicale, il rapporto che rinvia
dall'uno all'ineffabile, così da trasferire l'aporia oggettuale in un'aporia relazionale. Questo stato di cose deriva a Damascio dalla riforma protologica
giamblichea, giacché avere individuato una tassonomia capace di un apice
sovrastante l'uno (pur preservato nella sua primalità, entro la metalogica
dell'aporia che si disegna) porta il nostro filosofo a tradurre la consistenza
dell'antinomia dall'ordine dell'ineffabile a quello del nesso inferenziale che
permette alla ragione di passare dalla cuspide speculativa del principio
primissimo a Quell' ἀξρή. L'ineffabile trionfa dell'uno in termini trascendenti perché è tanto trascendente da non poter essere nemmeno trascendente e, in ultima analisi, è uno a tal segno da non essere nemmeno uno; l'indagine dello sviluppo genetico di tale posizione damasciana ha permesso,
avvertendone le stimmate giamblichee e non genericamente procliane, di
appurare che l'ineffabilità dell'ineffabile si connota di una sua autonomia
rispetto all'ineffabilità della quota ineffabile che è nell'uno e nei gradi partecipati dello stesso. In questo modo non solo si è profilata un'ineffabilità
elativa a sé stante – concepita pleno jure, quindi inconcepibile perché sovraconcepibile – ma anche così aporetica da non essere neppure aporetica115, secondo la figura di pensiero già introdotta. Ne viene che la dimen113

Cfr CACCIARI 2008, p. 80.
Se Eckhart (Expositio Sancti Euangeli secundum Iohannem, 40-42) si domandava perché nel prologo di Giovanni si legga «in principio erat Verbum» e non «a principio» – conoscendo che in questa formulazione più che in quella si riverbera una dinamica processiva –, l'istanza di Damascio muove invece alla ricerca di un „ultra principium‟, superando nella radicalità della domanda, prima che della risposta, l'ordine pertinente a una speculazione mistica che accetti di risolvere l'idea di principio nel concetto di una causa prima.
115
A partire da DAM., De princ. I, 4, 13 W.-C. si apre una sezione attestante la natura dell'origine come né principio né causa né primo né addirittura prima del tutto né tampoco al di sopra del tutto (νὐδὲ ἄξα ἀξρήλ [...] νὐδὲ αἴηηνλ
[...] νὐδὲ πξηνλ [...] νὐδέ γε πξὸ πάλησλ [...] νὐδ' ἐπέθεηλα πάλησλ: di qui la somma ἀξρή non sarà in Damascio semplicemente nessuna di tutte le cose come in Proclo e già in Plotino (ABBATE 2010, p 224, sulla forma del nulla) ma –
non essendo neppure uno (κεδ' ἕλ) – si erge a essere nulla (νὐδέλ), nel modo il più giusto (θαηὰ ηὸ δηθαηφηαηνλ): ὃ γὰξ
κεδὲ ἕλ ἐζηη, ηνῦην νὐδέλ ἐζηη θαηὰ ηὸ δηθαηφηαηνλ (DAM., De princ. I, 5, 20-21 W.-C.); ibid., l. 25, viene precisato che
tale nulla non è neppure nulla: νὔηε γὰξ ηὸ νὐδέλ (ηὸ γὰξ νὐδὲλ αἴηηνλ νὐδελφο). Essere un nulla (non già non essere
nulla) che non è nemmeno nulla sta a indicare un reciso superamento di ogni aitiologia possibile, in cui l'ineffabile non
114
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sione di anomia dell'ineffabile damasciano travalica anche i riferimenti di
Cacciari, una volta aver riconosciuto nella paradossalità una resilienza
noetica da superare; il pensiero di Damascio dirà che l'aporetismo è primamente dell'in-tensione del logos verso l'ineffabile, preservando così il
medesimo financo dalle più flebili profferte dell'indagine razionale. Il corteggiamento della ragione all'ineffabile lascia quest'ultimo intangibile rinserrato nella sua turris eburnea perché ogni profferta conoscitiva si arresta
nella paradossalità del medium che lo slancio della conoscenza incontra
nella posizione stessissima della domanda. Questo è il punto centrale: l'aporia è guadagnata da Damascio come apertura all'ineffabile, non come un
attributo diretto dell'ineffabile. Così facendo, l'aporia si staglia nella dinamica del logos che si protrude al di sopra di sé, non già come un carattere dell'ineffabile, pur senza escluderlo; la verticalità osatissima della tournure damasciana è resa possibile dalla capacità del logos di dischiudersi in
uno sforzo prometeico verso l'ultimamente sovrastante mediante la natura
del contraddittorio che, quantunque gli sia argine, è posto proprio dal logos
stesso: così come il due-in-uno del logos gravido rappresenta un impossibile in actum verificabile nell'esperienza di ogni concepimento, parimenti la
co-stanza del principio inconoscibile si manifesta nella possibile impossibilità della condizione in limine di ogni paradosso – che pur nella propria
autocontraddizione si dà comunemente116.
Come si può constatare, l'armatura sovraontologica dell'ineffabile
porta a una necessaria revisione dell'antinomia delle due anime costitutive
della tradizione neoplatonica tutta: dall'una parte l'anima “neoparmenidea” e, dall'altra, quella “anti-parmenidea”117. L'intrascendibilità
aporetica dell'inconoscibile, infatti, porta nuova luce sia sul carattere strettamente monistico che caratterizza in senso parmenideo l'impostazione henologica del neoplatonismo prevalente, sia sul carattere antiparmenideo
che percorre il platonismo dal Sofista118 in poi; queste due linee si trovano
solo è negazione dell'essere ma anche negazione di se stesso, fino a postulare un oltrepassamento del principio di identità. Così facendo, il ragionamento damasciano sfocia in quell'aperto aporetismo che si accredita come luogo unico entro
il quale la contraddizione si doti di senso, il senso che compete all'aporia nell'essere aporetica.
116
Va tratteggiandosi l'apporto iperparmenideo che sottentra nei righi del trattato di Damascio: se – con le parole
di E. SEVERINO, La legna e la cenere. Discussioni sul significato dell'esistenza, Milano 2000, p. 32 – «Parmenide distrugge il mondo: afferma l'illusione delle differenze del mondo», il diadoco da un lato approda a un esito consimile,
stante che adduce l'iperalterità dell'indicibile sul tutto così da lasciare orfano di una fondatezza conoscibile il tutto del
mondo che per conseguenza ricade in una sua indicibilità; dall'altro lato, tuttavia, Damascio storna ogni fatuità illusoria
delle differenze del mondo perché il molteplice del diveniente trova proprio nella specificità dell'aporia la sua fondazione estrema, projettandosi al di sopra del razionale.
117
In questo modo si esprime ABBATE 2010, pp. 258-261 (cui rimonta l'impiego delle virgolette). Circa la
(dis)continuità tra platonismo e neoplatonismo e il suo ruolo di prodromo a un'intelajatura antinomica del
neoplatonismo, cfr F. ROMANO, Platonismo/Neoplatonismo: continuità e rotture, in ROMANO 2004, pp. [179]-200.
118
Il Sofista, infatti, concentrandosi sulla differenza in rapporto alla natura dell'essere (in ispecie cfr Soph. 255C –
259B), contrappone alla statica ontologia della concezione parmenideo-eleatica una dinamica dell'essere sotto il rispetto
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a strutturare, nella loro inaggiogabilità reciproca, il movimento speculativo
che conduce tanto all'arelazionalità dell'uno quanto, al contempo, al superamento della rotondità dell'uno in direzione del molteplice, raggiungibile
in quanto altro dall'essere uno nel diveniente. L'aporetismo che permea
dall'interno questa posizione viene esacerbato ma anche delucidato se si
considera che l'impianto henologico presso Damascio è inserito sotto l'egida del principio ineffabile, giacché in questo modo l'aporia del parmenicidio viene riformulata come segue: non si tratterà più di eliminare la rotondità dell'uno dell'Eleate in senso procosmico e dialettico per salvare i molti, bensì si imporrà la prospettiva di superare l'uno di Parmenide in direzione opposta, cioè in accezione protologica, verso l'ineffabilità. Così facendo, il logos viene attratto sul terreno dell'aporia tanto da sostanziarsene
e, una volta trasposta all'ordine dell'aporetico, la questione dell'unità semplicissima dell'uno e la sua capacità di essere uno-tutto riceve il nome
dell'ineffabile, cioè riceve una possibilità di dizione purché sulla base di
una euporia antinomica originaria. Il piano della protologia, come vien fatto di argomentare fin qui, opera una mossa logica e ontologica decisiva nel
portare a coincidenza l'esse quod e l'esse quo del ciò di cui si dice119: l'ineffabile è ciò che consiste nella sua inesauribile potenza di slanciarsi al dire,
senza mai raggiungerlo. La potenza portata ad atto si connota della mancanza di un esito, poiché un esito non avrà mai, stante la sua perenne condizione dinamica, talché l'indicibilità non avrà un oggetto se non se stessa.
Questa indicibilità dell'indicibile porta la riflessione damasciana a un livello per così dire anteriore a Parmenide, se è vero che il parricidio platonico
voleva liberare il logos dall'inazione dell'uno a uscire da sé; qui piuttosto
pare configurarsi la trasposizione dell'uno al di là di se stesso, nella considerazione che l'altro dall'uno non è un'apertura al molteplice ma un'oscillazione verso quanto non è nemmeno uno, qual è l'ineffabile. In questa luce
si può delineare un movimento non neoparmenideo ma ultraparmenideo,
che lascia integre sul piano della henologia le due tendenze viste e però,
declinate in termini protologici, le rifiuta ambedue.
Il retaggio parmenideo in Damascio va specificandosi allorché si pone mente alla parte finale (vv. 5-8) del fr. 2 dell'Eleate:
ἡ [scil. ὁδὸο] δ' ὡο νὐθ ἔζηηλ ηε θαὶ ὡο ρξεψλ ἐζηη κὴ εἶλαη,
del rapporto simile/dissimile così come il Parmenide si articola sulla natura dell'articolazione uno/molteplice (cfr ABBATE 2010, p. 103).
119
Con l'identità di esse quo ed esse quod Tomaso guadagnerà l'unicità di Dio oltre la distinzione tra l'essere e il
soggetto-che-è, così da sovraordinarne la semplicità assoluta rispetto alla semplicità subordinata degli angeli, che rifiuta
qualsiasi composizione ilemorfica ma si prestava alla postulazione di una materia spirituale (cfr l'angelologia di S.Th. I,
q. 50, a. 2).
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ηὴλ δή ηνη θξάδσ παληαπεπζέα ἔκκελ ἄηαξπνλ·
νὔηε γὰξ ἂλ γλνίεο ηφ γε κὴ ἐόλ.

Affermando l'impraticabilità di conoscere ciò che non è, giacché si dà conoscenza solo di quanto è120, Parmenide anticipa una tesi che sarà di Platone, quando alla domanda circa il modo in cui si potrebbe conoscere il non
essente (πο γὰξ ἂλ κὴ ὂλ γέ ηη γλσζζείε;) fa seguire: ηὸ κὲλ παληειο ὂλ
παληειο γλσζηφλ, κὴ ὂλ δὲ κεδακῇ πάληῃ ἄγλσζηνλ; – ἱθαλώηαηα121. Si
intende da súbito che è in atto una contrapposizione senza residui tra l'essere di ciò che è e il non essere di ciò che non è, delimitando uno schema
ontologico e meontologico che ascrive alla prima partizione ogni forma di
conoscibilità e alla seconda il suo opposto; l'ineffabile di Damascio interviene a tracciare una sezione tra questi due àmbiti, poiché l'inconoscibilità
dell'ineffabile si colloca sia al di là di ciò che è (e che è conoscibile in
quanto è) sia al di qua del non essente (giacché è: l'ineffabilità si predica di
qualcosa che è, non già dell'inessente). Ponendosi a mezzo della conoscibilità dell'essere e dell'inconoscibilità del non essere, l'ineffabile apre una
rima che partecipa ontologicamente del primo e gnoseologicamente del secondo; tale ibrido seminichilistico provvede a Damascio la flessione del
logos fuori di se stesso, senza al contempo determinarne un riduzionismo
encosmico. Ciò detto, si deve apprezzare che la via damasciana del superamento di Parmenide è specularmente opposta a Platone: mentre questi
opera in direzione dialettica l'oltrepassamento dell'uno, Damascio radicalizza l'uno fino a non fare dell'uno un uno né dicibile né conoscibile e,
quindi, un uno estrinseco a se medesimo. Damascio non solo introjetta i
molti nell'uno cercando di sciogliere l'aporia del molteplice entro l'uno
dell'uno-molti, bensì il logos di Damascio invaghisce dell'aporia eretta a
sistema fino al punto di abdicare a se stessa, tanto che l'uno-molti non sarà
più né uno né molti ma indicibile. Anche il parmenicidio protologico di
Damascio reca tuttavia inestinte le stigmate dell'Eleate, come si evince dalla considerazione che il riverbero dell'indicibilità affaccia alla prossimità
dell'impianto henologico dell'essere. Come in Giamblico il principio ineffabile superiore all'uno non eliminava quest'ultimo, così Damascio prosegue la struttura dell'unità semplicissima dell'uno ed è sulla base dell'aporetismo fondato sulla riflessione dell'uno primissimo che il diadoco risale alla protologia anteriore al dire.
120

Cfr ABBATE 2010, pp. [3]-7 (e specialmente p. 5, n. 5, ove si cita A.H. COXON, The fragments of Parmenides,
Assen 1986, p. 177: «the sentence insists on the impraticability of knowing what has no being, since [...] only what is
(something) can be conceived or known»).
121
PLAT, Rsp. 477A1; 3-5.
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Risulta a questo punto ineludibile ravvisare che l'onto-henologia
parmenidea trova in Damascio una terza via tra Plotino e Proclo, superandole entrambe e, al tempo stesso, intrecciandone la prospettiva; in Plotino
il primo principio si delinea quale fondamento e origine di identità, come
dimostra Abbate122, essendo pura e assoluta identità che si situa in un ordine di totale alterità rispetto all'essere e al pensiero. Proclo prospetta invece
un modello antitetico, in cui prevale una concezione del totaliter aliter nei
termini di una trascendenza aferetico-negativa, stante che il principio primo si caratterizza in virtù della sua assoluta e pura differenza rispetto al
tutto del reale123. Questi due tratti concentrano in sé il parmenidismo e
l'antiparmenidismo124 che pervadono tutto il neoplatonismo, poiché l'identità plotiniana modula l'uno parmenideo nella sua semplicità originaria così
come la somma trascendenza del principio originante di Proclo dà manifestazione del tentativo di colmare l'abissale distanza che divide il totale del
reale dal principio mediante un modello dialettico-apofatico. Damascio
porta alle conseguenze estreme tale genio anfoterico tipico sia del neoplatonismo nel suo sviluppo complessivo sia, in forma più attenuata, dei singoli autori neoplatonici, avvertendo limiti e guadagni delle singole direttrici: l'ineffabile damasciano, infatti, è il totalmente altro del tutto e anche
dell'uno125 (in modo assimilabile alle cadenze di Proclo), ma contestualmente fa dell'uno un nemmeno-uno che tuttavia non deroga dall'unum
122

ABBATE 2010, pp. 144-156 e 194-195.
L'unicità individuale dell'origine in Proclo è ulteriore all'unità dell'essere tanto da collocare la causa primissima
anche al di sopra dell'intelletto e degli enti tutti (P ROCL., Theol. Plat. II, 4, p. 31, 25 -26 Saffrey-Westerink: ἐπέθεηλα
ηνῦ λνῦ θαὶ ηλ ὄλησλ ἁπάλησλ); dal momento che è al di sopra dell'essere e del pensiero, il principio primissimo risulta al di sopra anche della verità stessa, che esso fonda: si consideri al proposito che Proclo nella disseratazione XI del
suo commento alla Repubblica platonica (In Rem publicam, I, 280, 24 ss.) definisce il bene-uno come teso oltre alla Verità (ὑπὲξ ἀιήζεηαλ) nonché al di sopra della verità (θαὶ ηῆο ἀιεζείαο ἐπέθεηλα, ibid., I, 277, 14-15). La Theologia Platonica permette di cogliere con chiarezza che Proclo inclina in alcuni punti a a strutturare una prospettiva metafisicoteologica in cui sia riconosciuto un grado superiore alla verità e, quindi, all'accesso razionale ma tuttavia tale livello
ipergerarchico non deroga alla conformità con se stesso. Tale grado ultrarazionale sì eccede il logos – e in questo si
connota come totalmente altro dall'unità-identità del tutto e dall'uni-totalità del Tutto (cfr T H. KOBUSCH, Das Eine ist
nicht das ganze. Die Idee der Totalität im Werk des Proclos, besonders in der „Platonischen Theologie‟, in A.PH.
SEGONDS – C. STEEL (a cura di), Proclus et la théologie platonicienne. Actes du Colloque International de Louvain (1316 mai 1998). En l'honneur de H.D. Saffrey et L.G. Westerink, Leuven-Paris 2000, pp. 311-323) – e però non rinuncia a
concidere con se stesso così da tradurre l'unità del principio primo che trascende tutto fino a farsi altro da sé, nell'incommensurabilità non già con l'altro ma con sé. A questo obiettivo invece intendono pervenire Giamblico e Damascio
con la loro postulazione di un ordinamento superiore sia alla verità logica sia all'unità dell'uno.
124
L'antiparmenidismo di Damascio si segnala per la sua assolutezza, tanto che la validità della coestensione di
essere e pensiero è negletta anche nei casi più comodi della tradizione platonica, cioè «quando – con le parole di TRABATTONI 2016, pp. 147-148 – sono di scena la conoscenza puramente noetica e intuitiva [...] e la stessa conoscenza divina».
125
L'impianto dell'ontologia di Damascio conosce il suo vertice sovressenziale nell'ineffabile, senza per questo
degradare a livello subordinato l'uno, che permane nella sua funzione di culmine della verticalità haplologica del reale.
L'uno permane anche in Damascio l'apice di quel tutto che gli è irriducibile mentre l'ineffabile è fatto occorrere laddove
lo sguardo migri dalla metafisica alla protologia, perché solo in quest'ultima regione trova spazio l'indagine sull'aporia
elevata a costituzione dell'essere: l'ineffabile è addotto come luogo originario dell'antinomia, distinguendosi sotto tale
riguardo dall'uno che è l'indicibile dell'uno e non l'indicibilità dell'uno che è un indicibile.
123
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dell'ineffabilità che si riconosce come ineffabile (in ciò recependo gli echi
dell'impostazione parmenidea di un uno che resta se stesso nella sua incomunicabilità, qui evidentemente flessa sotto il segno dell'intrasmissibilità
afasica, ché l'indicibile è anzitutto un indicibile).
L'esigenza sovraontologica di Damascio, dunque, pare nascere dalla
trasposizione e assolutizzazione al di sopra126 dell'uno della componente
aporetica che governa la costruzione dell'essere come incardinato sull'uno
e sull'unicato (ἡλσκέλνλ)127. Se l'uno non può ultimamente essere invocato
a rendere ragione del molteplice se non a condizione di determinarsi e differenziarsi, così nemmeno l'unicato riesce in ultima analisi a giustificare il
passaggio dall'essere agli enti senza detrimento del sostanziale monismo
dell'essere, perché il suo carattere di misto (κηθηφλ) alla maniera del Filebo128 trascende nella sua unità ogni forma di distinzione ma solo a patto di
comprendere in sé la pluralità contratta e antidivisa del totale degli enti129.
L'unicato richiede quindi di essere accostato come caratterizzato sia dall'unità dell'uno-tutto sia dalla tuttità del tutto-uno, in una tensione irrisolta tra
l'unità dell'essere e la potenziale sua pluralità130. Ben si comprende che è
su queste basi che all'unicato pertiene una costitutiva dinamica aporetica,
quo talis imperscrutabile al logos; ipostatizzata nella sua assolutezza, l'ineffabile esce dall'aporetico verso l'ineffabilità rotondamente intesa, nella
126

La protologia damasciana procede in direzione opposta alla protologia platonica, una volta che a questa venga
accordato il carattere dell'agatologia che le riconosce Salvatore Lavecchia (Oltre l'Uno ed i Molti. Bene ed essere nella
filosofia di Platone, Milano-Udine 2010, pp. 75-89): la natura del principio inteso come bene modella un'alternativa alla
henologia neoplatonica nell'intento di superare l'intrinseco delle sue aporie. Di contro alla dottrina agatologica di ascendenza platonica, la protologia di Damascio ambisce a un'antinomia originaria ricuperata come luogo massimamente
aporetico, ove la coincidentia alteritatis viene concepita come ingresso in una logica preterelenctica, tanto da spingersi
alle soglie dell'indicibile, effigiato nell'irraggiungibilità del dire che rinuncia alla propria apodissi e nella speciale positività della negatività della dizione che miri a non dire, non già patisca questa condizione come insufficienza limitante
(cfr anche ABBATE 2010, pp. 273-274, n. 26).
127
Cade opportuno precisare qui che la traduzione „unicato‟ in luogo di unificato (l'unifié di Combès, con relativo
campo morfologico) intende cogliere la sottile movenza espressiva della lettera greca, la quale indica l'unicità conseguita da un atto che prescinde dal farsi dell'azione relativa. Il termine greco, infatti, non presenta in sé il radicale del verbo
πνηέσ, la cui idea fattiva invece sarebbe presente nella resa mediante il ricorso al radicale „fare‟ del lemma italiano „unificato‟, come nel corrispondente francese. Questa notazione muove dalla linguistica e arriva a intercettare una piega sottile del pensiero di Damascio, poiché egli tiene distinto il piano dell'unità conseguita attraverso un fare da quella ottenuta solo mediante un processo intrinseco all'uno, senza alcun riferimento a un farsi che porterebbe l'unità a essere esito di
un processo esterno all'uno stesso e a una dinamica in qualche modo presupposta. Solo in questi termini, infatti, a prescindere dalla questione della diatesi logica è possibile intendere e distinguere dall'unicato la sfera dell'unificativo
(ἑλνπνηφλ e ἑλνπνηνχκελνλ: tra le varie occorrenze cfr I, 95, 18 e 20; I, 109, 24), appiattita da Combès nell'identica versione con la flessione di „unifier‟. Il concetto di unicato compare in alcuni particolari contesti anche in Proclo (cfr In
Parm. VI, 1093, 4 ss. e VII, 1150, 9 ss.) ma senza un impiego sistematico per indicare lo specifico della natura dell'essere prima del determinarsi bensì – più compatibilmente con il concetto di unicità della monade dell'essere – descrive l'uni-totalità in quanto intellegibile, facendo pressoché coincidere ciò che è primamente essente (ηὸ πξψησο ὄλ) con l'unicato.
128
Sull'origine del misto come intersezione dei principî di limite e illimite, specie nell'interpretazione procliana
del Filebo, cfr M. ABBATE, Il divino tra unità e molteplicità. Saggio sulla Teologia Platonica di Proclo, Alessandria
2008, pp. 96-98.
129
Cfr ABBATE 2010, pp. [219]-253 e soprattutto pp. 226-228.
130
Cfr DAM., De princ. II, 39, 8-25 W.-C.
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sua univocità. Torna quindi trasposto e potenziato sul lato protologico il
tratto del monismo parmenideo, di cui consiste l'unità del principio intrinsecamente inconoscibile: arroccato nella gerarchia sovralogica del protologico (ultraparmenidismo) l'ineffabile non ammette ineffabilità di pari
grado differenti da sé né alcuna scalarità razionale (il parmenidismo dell'uno), mentre riceve nella sua gestazione infinita ed extralogica l'ossimoricità antiparmenidea dei molti, che tuttavia non ne ledono la separatezza stante la sua natura di ἁπιο θαὶ πάληῃ ἄξξεηνλ131.
A questo proposito è bene ricordare che la revisione dell'unicitàstante del primissimum in Damascio importa entro il discorso la grave conseguenza di una revoca in dubbio della costituzione del principio di identità. Lo Schwerpunkt della particolare curvatura dello schema henoontologico di Damascio comporta che il valore euporetico dell'aporia 132 si
incunei nelle maglie dell'essere fino a sgretolare la validità fondamentale e
universale dell'atto connesso con il pensare stesso, cioè l'essere in quanto è
essere non è null'altro che essere. Come scrive Angela Longo133, Parmenide può essere considerato il primo tra i filosofi ad aver intuito la noncontraddittorietà dell'essere, pur senza darne una formulazione esplicita e
formale; su questa base l'aporetismo del nostro autore comporta che a livello dell'ineffabile venga cassato il residuo parmenideo dell'autoidentità
dell'essere, in quanto l'essere dell'ineffabile consta di quell'aporia a esso intrinseca che ne fa un non-essere in quanto altro da qualsiasi essere. Così
procedendo, Damascio articola una protologia deprivata dei due assi centrali informanti tutta l'ontologia e la metafisica occidentali (principio di
non contraddizione e principio di identità)134, il che è còlto nel suo valore
interstiziale tra essente e inessente, là dove si incunea l'ineffabile: oltre il
logos ma non un puro niente. La radicalità dell'intervento del De principiis
si esprime con la massima forza proprio a livello del puro nulla, giacché
131

DAM., De princ. I, 56, 15 W.-C.
Avere ammessa la natura di qualcosa di ineffabile al di sopra del non-contraddittorio porta il pensiero damasciano verso un principio ulteriore alla nozione medesima di principio, con l'avvertenza che il De principiis non esempla semplicemente una limitazione del principio di non contraddizione alla maniera di Dionigi ps.-Areopagita (cfr J.
HALFWASSEN, Sur la limitation du principe de contradiction chez Denys l'Areopagite, «Diotima» XXIII (1995), pp.
[46]-50) bensì una radicale impostazione dell'indicibilità sull'aporetismo, vedendo nell'aporia sia la via di accesso all'ineffabile sia la sua consistenza.
133
A. LONGO, Siriano e i precedenti pre-aristotelici del principio di non contraddizione, «Documenti e Studi sulla
Tradizione Filosofica Medievale» XV (2004), pp. [81]-97; cfr anche STEEL 2003, in cui si mette in luce la gestazione di
oltrepassare la norma logico-concettuale fondativa della non-contraddizione alla volta di approssimarsi il più possibile
a un extraprincipio per sua natura debordante dal pensiero: in questa linea Damascio deve legittimamente essere presentato come il punto di arrivo e il sistematizzatore di un percorso dai natali remoti.
134
L'audacia del tentativo di Damascio si intende bene se si considera che, come scriverà Heidegger recependo
una lunga tradizione passante per Kant e sviluppata da Schelling e Hegel, «der Satz der Identität lautet nach einer gelaüfigen Formel: A=A. Der Satz gilt als das oberste Denkgesetz»: M. HEIDEGGER, Der Satz der Identität (1957), in ID.,
Identität und Differenz, Gesamtausgabe, I (v. 11), Frankfurt a.M. 2006, p. 33 (cfr pp. 33-50).
132
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anche il nulla non coincide con se stesso nella sua apertura al logos; questa
è l'estrema conseguenza cui perviene la vertigine sovrametafisica della
non-identità, richiedendo di conseguire un superamento del logos che non
sconfini nel puro nulla ma che superi anche lo stesso nulla. Il nulla infatti
risulterebbe sottodimensionato rispetto all'ineffabile, in quanto ricompreso
entro il positivo di un'ontologia negativa: il nulla è nulla e questo basta per
non renderlo ineffabile in rapporto alla dizione del logos. Qui interviene lo
sgretolamento dell'identità del nulla da parte del sistema aporetico apprestato da Damascio, perché l'ineffabile si colloca sì al di là del logos e al di
qua del semplice nulla ma, contestualmente, si situa al di là del nulla-peril-logos. Ciò è determinato dal fatto che, mentre il primo rispetto del nulla
eccede nella sua nientità i termini di pertinenza di qualsiasi indagine filosofica, il secondo rispetto del nulla si riflette in un'aura che trascende il logos senza escluderlo, tanto da essere affrontato con i mezzi dell'inquisizione razionale e non del silenzio estatico. Damascio a questo punto avvolge
il nulla nella rete tensionale dell'aporetismo, avvistando che è nell'antinomia di logos e nulla che può consistere il rispettivo eccesso, dal momento
che il logos si annulla nell'aporia e annullandosi si autotrascende mentre,
per parte sua, il nulla a contatto col razionale perde se stesso e la propria
identità.
Un bilancio interlocutorio può, quindi, essere debitamente tratto dicendo che gli echi del parmenidismo si collocano entro Damascio in un
duplice ordine: in prima istanza, la metafisica dell'uno chiede di essere salvata135 nella sua integrità, preservando il verticismo henologico tipico di
tutto il neoplatonismo; correlativamente, l'assalto al cielo dell'ineffabile
porta Damascio a un parmenidismo rivisitato, ove l'uno non sia più solo
l'ineffabile dell'uno (cioè quanto è indicibile dell'uno) bensì un ineffabile
(cioè la sola ineffabilità dell'uno totalizzata e resa assoluta); tale approccio
– traslando sul fronte protologico l'uno di Parmenide – affronta la riduzione del dualismo tragico e originario dell'uni-molteplicità, contratta e antidivisa nella semplicità dell'uno, in un monismo parmenideo potenziato, nel
quale l'unità dell'ineffabile è l'unicità dell'epistasi al di sopra dell'uno e di
tutte le sue ipostasi; l'inconoscibilità dell'uno considerata nella sua auto135

La questione della plausibilità della processione dell'essere a partire dall'uno è presentata in termini salvifici da
Damascio (cfr DAM., De princ. I, 99, 10-11 W.-C.: πο δ' ἂλ ζῴδνηην ηὰ πξνειζφληα κὴ ἐλεξξηδσκέλα ηῇ ζθλ αἰηίᾳ;)
come ζῴδεζζαη era stato il termine impiegato da Proclo circa il principio inteso come causa della conservazione dell'essere e dell'essere dell'ente (cfr PROCL., Theol. Plat. I, 12, p. 58, 11-16 Saffrey-Westerink). Tra i nomi dell'uno (oltre a
semplicissimo, supremo, ottimo, bene stesso etc.) è ηὸ πάλησλ ζσζηηθφλ („il salvifico di tutto‟: D AM., De princ. I, 37,
15-17 W.-C.) giacché in Damascio doveva agitarsi l'idea che solo l'intervento di un principio unico onnimodale, onnisostanziale e onnilatore nella sua semplicità potesse conservare la gerarchia dell'essere; all'ineffabile compete piuttosto di
esplicare le dinamiche fondazionali dell'uno, senza che fondare l'uno comporti eo ipso la fondazione di ciò che dall'uno
procede.
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nomia occupa l'attenzione del filosofo non per opporsi all'aporia insita nel
plurale diveniente (la δφμα di Parmenide) ma per accogliere l'aporia in
quanto aporia, cioè la metaaporia che cova nell'assoluta unità che è non è
se stessa. Questo, infatti, risulta essere il senso dell'espressione enigmatica
di I, 89, 4-5: cercando quella quota di non totalmente ineffabile che è in
ciò che, pur non procedendo a conoscenza, è analogante alla conoscenza
delle doglie indicibili136, Damascio scrive che πάληα ἐζηίλ, νὐδὲλ <δὲ> ὃ
κή ἐζηη ηὸ ἕλ, intendendo che fuori dell'uno non può che darsi nulla e pertanto l'uno è tutto. Uscire dall'uno vuol dire quindi tentare il nulla (νὐδὲλ
ἄξ' ἔμσ θαλεῖηαη ηλ πάλησλ, I, [1], 13), attesoché proprio nel nulla si dà
la ricercata alterità rispetto all'uno. In questo tratto risiede il carattere antiparmenideo del parmenidismo neoplatonico di Damascio, il quale infatti
vuole cogliere il nulla dell'essere non già in direzione delle apparenze e
delle evidenze del sensibile che diviene bensì in direzione della struttura
dell'aporia; l'aporia trova nel nulla la sua espressione piena perché è solo
nel nulla che l'aporia porta il suo contributo edificante, non infrangendo il
senso dell'essere quale si restituisce sul piano doxastico ma irregimentandolo e dotandolo di nuova forza come càpita quando il logos si dilata nella
totale dimenticanza di sé e nella esasperata oblazione della sua natura.
Scrive Damascio che non abbiamo nulla di più semplice dell'uno – totalmente uno e solo uno – da pensare137; di qui, siccome nulla è ciò che non è
uno, tutto si dipana (ἐθκεξχεηαη, I, 5, 11) dall'uno, tanto che l'uno viene a
essere il fine estremo e la chiostra vertiginosa (ζξηγθφο, ibid., l. 12) di tutto. In questi termini, il nulla è da intendersi come l'altro dall'essere138, tanto
che si fa meta e scopo della nostra risalita al di sopra dell'uno: alla domanda su quale sia tale risalita139, Damascio fa seguire che probabilmente
camminiamo sul vuoto protendendoci verso il nulla stesso (κήπνηε γὰξ
θελεκβαηνῦκελ εἰο αὐηὸ ηὸ νὐδὲλ ἀλαηεηλφκελνη, I, 5, 19-20), come un funambolo che non abbia nemmeno la certezza di essere tale (nel κήπνηε
confluisce l'incertezza dell'incertezza, quasi che nemmeno il nulla si presentasse radicalmente alternativo al tutto dell'essere). In proposito conclude Damascio dicendo che ciò che non è nemmeno uno è nulla nella più
giusta delle accezioni (ibid., ll. 20-21); se ne ricava l'esplicita dimensione
del nulla come approdo dell'itinerario speculativo del Nostro, alla luce della valutazione che si tratta di un nulla protologico e non nichilistico – un
nulla mutatis uerbis che è non la negazione del tutto o dell'essere ma la
136
137
138
139

DAM., De princ. I, 89, 1-3 W.-C.
DAM., De princ. I, 5, 1W.-C.: ηνῦ γὰξ ἑλὸο ἁπινχζηεξνλ νὐδὲλ ἔρνκελ ἐλλνεῖλ.
ABBATE 2010, pp. 273-274, specialmente n. 25.
DAM., De princ. I, 5, 19 W.-C.: ηίο ἡ ἐπέθεηλα θαὶ ηνχηνπ ἀλάβαζηο ἡκλ;
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negazione di ogni negazione.
Rileva apprezzare che nella negatio negationis si concreta il vertice
della tendenza antiparmenidea che la linea damasciana eredita da Proclo.
L'indagine dell'onto-teologia di Proclo – come nota Jean Trouillard140 –
porta a considerare l'esistenza di un livello teologico in cui l'ontologia sfocia, sublimandosi; ciò nasce dal fatto che anche l'uno-in-sé non pare capace di autofondarsi, stante la sua insufficienza di presentarsi quale autosussistente (αὐζππφζηαηνλ), come in Plotino141. Questi, infatti, riteneva che
l'autofondazione fosse intrinseca all'autosussistenza quando invece Proclo
nota nell'Elementatio theologica142 che, se il bene producesse se stesso
nell'essere autofondato, non potrebbe essere uno: in tal caso procederebbe
dall'uno e non sarebbe, quindi, uno semplicissimamente. Anzi, sarebbe al
contempo uno e non-uno, il che comporta che l'autoipostatico sia posteriore al primo. Da questa critica Proclo muove alla necessità della ricerca di
una dimensione anteriore alle enadi con cui esplicava il dinamismo interno
all'uno-in-sé e approda alla figurazione del negativo come anteriore all'uno-in-sé. La via aferetico-negativa, conseguenza dell'estensione dell'imperativale ἄθειε πάληα tratteggiato nella I ipotesi del Parmenide, è capace di
preservare la trascendenza assoluta dell'uno, a condizione di accettare
un'ontologia apofatica143. Entro questa prospettiva, il neoplatonismo procliano viene presto a incontrarsi con la difficoltà né superabile né aggirabile che sarà messa a tema da Damascio: la negazione non potrà limitarsi a
colpire i nomi dell'uno ma dovrà insistere anche sull'essere stesso dell'uno,
tanto che l'uno non sarà più nemmeno uno, come vien fatto di leggere nel
suo commento alla Repubblica: ἄκθσ ηνίλπλ ιεθηένλ, ὡο (scil. ηὸ ἀγαζφλ)
νὔηε ὄλ ἐζηη νὔηε κὴ ὄλ144. Si constata che, in prima istanza, la via dell'ontologia negativa porta Proclo a far precedere all'ontologia (non più autosufficiente) il piano della teologia e, in seconda istanza, che al piano teologico
pertiene un rigore argomentativo aporetico, giacché né l'essere né il nonessere sono predicabili del relativo oggetto. A questo punto si arresta tuttavia l'investigazione di Proclo ed è sotto questo preciso rispetto che matura
il superamento portato dal sistema iperantinomico di Damascio: mentre
Proclo articola sia la via apofatica sia l'incipiente via aporetica in riferi140

J. TROUILLARD, La mystagogie de Proclos, Paris 1982, p. 235.
Per un'esposizione dettagliata delle critiche all'autoipostaticità dell'unoda parte di Proclo, cfr W. B EIERWALTES,
Proklos' Theorie des “authypostaton” und seine Kritik an Plotins Konzept einer „causa sui‟, in ID., Das Wahre Selbst.
Studien zu Plotins Begriff des Geistes und des Einen, Frankfurt a.M. 2001, pp. [160]-181.
142
PROCL., Elem. theol., § 40, p. 42, 23 ss. Dodds.
143
PROCL., Theol. Plat., II, 10, p. 63, 23-24 Saffrey-Westerink: εἰ δὲ κεδείο ἐζηηλ ἐθείλνπ (scil. ηνῦ ἑλφο) ιφγνο,
δῆινλ ὡο νὐδὲ ἀπφθαζηο.
144
PROCL., In Rsp. I, 282, 24-25.
141
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mento all'uno o al bene, Damascio avvista un piano – l'ineffabile – connotato al di sopra dell'uno145. Se Proclo supera l'ontologia in direzione della
teologia, Damascio supera l'ontologia in direzione dell'ineffabile, ove il logos deflette dalla non-contraddizione e dall'identità riflessiva; questo permette al De principiis di plasmare una torsione del discorso ultrametafisico
che evita lo slittamento mistico di cui cade vittima Proclo; come coglie
opportunamente Abbate146, l'epochè del pensiero è l'esito dell'inadeguatezza del logos a dire la incoincidenza dell'uno con se stesso; il silenzio è l'apertura all'autoeccedenza dell'uno, diventando in tutti i sensi un silenzio
mistico in quanto silenzio concettuale, non esperienziale147. Entro questa
logica Proclo può affermare che la natura dell'origine è ancor più ineffabile
di ogni silenzio (πάζεο ζηγῆο ἀξξεηφηεξνλ)148 e al di sopra del silenzio
(ἐπέθεηλα ζηγῆο)149; si evince con chiarezza che la sospensione del giudizio
assume in Proclo quella dimensione apicale che pertiene all'impossibilità
di dire ciò che è da dirsi, quando invece l'iperlogica di Damascio ribalterà
questo approccio trovando nel non-dire dell'aporetismo la più adeguata
delle forme di approssimazione alla remotissima incommensurabilità del
vortice dell'ineffabile. Giace patente che Proclo resta ancora al di qua del
discrimine dell'indicibilità come condizione deflattiva della ragione; infatti, l'ultratrascendenza dell'uno comporta di superare non solo una differenza/alterità in rapporto ad altro ma anche la differenza/alterità intesa in senso assoluto, prescindendo da qualsivoglia altro. Il primo aspetto conduce
Proclo alla teologia, il secondo al silenzio, inteso come luogo dell'aporia; il
modello di Damascio riscontra, invece, la dimensione locutiva e positiva
dell'aporia, quale modo di darsi dell'indicibile, riuscendo in tal modo a caricare di senso l'obiezione di fondo che a Proclo permaneva ineliminabile:
radicalizzare la negazione nella negazione della negazione vuol dire infatti
affermare il positivo da cui si era partiti, rifiutandolo. Davanti a questa
145

Occorre avvertire che anche Proclo è ben consapevole, in conseguenza di P LAT., Parm. 141E9 – 142A1, che
l'Uno non può essere considerato nemmeno uno (in Damascio in modo ancor più radicale si potrà arguire: l'uno non è
uno), essendo al di sopra dell'uno; nell' In Parm. VI, 1068, 13 ss. si legge che la trascendeza dell'unico è ηνῦ ἑλὸο
ἐπέθεηλα, tanto da non poter essere soprannominato uno: νὐδὲ γὰξ ηνῦην θπξίσο ἐπνλνκάδεζζαη (ibid., VII, 1123, 24
ss.); la natura di ὑπὲξ ἕλ fa affermare a Proclo che l'uno è addirittura superiore all'uno (θξεῖηηνλ γάξ ἐζηηλ ἕλ, ὡο
πνιιάθηο εἴξεηαη, θαὶ ηνῦ ἑλόο: Theol. Plat. III, 8, p. 31, 12 s. Saffrey-Westerink). Purtuttavia, Proclo si arresta a questo
livello, senza assolutizzare questa autotrascendenza dell'uno: Damascio si spingerà – sulla scorta della riforma giamblichea – a fare dell'ineffabile non più soltanto un tratto eccedente dell'uno come càpita in Proclo ma concepirà la sovraipostatizzazione dell'ineffabile come superiore all'uno. L'ineffabile damasciano non è più solo dell'uno ma è l'ineffabile
dell'ineffabilità e questa è l'oltre dell'uno.
146
ABBATE 2010, pp. 215-216.
147
La sospensione dell'attività logica sull'unità dell'uno porta il logos a danzare intorno (πεξηρνξεχεηλ) al divino
stesso senza raggiungerlo o con un contatto con esso che è ineffabile (cfr P ROCL., Theol. Plat. I, 3, p. 16, 19 ss. SaffreyWesterink, dove è evidente che il discorso permane totalmente nell'alveo della speculazione, non importando mai in
nessun modo alcuna implicazione patica o estatica nell'ascesa dell'anima).
148
PROCL., Theol. Plat. II, 11, p. 65, 13 Saffrey-Westerink.
149
PROCL., In Parm. VII, 1171, 5-6.
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lancinante vulnerabilità, i lacerti del sistema procliano si rifugiano nella
resa del silenzio: Damascio mette a tema, e contrario, proprio l'aporematismo dell'inindividualità dell'ineffabile concepito per sé, sentendo con fine
sensibilità teoretica lo spazio minimo tra l'aconcettuale e il tragico che si
insinua nell'estrema regione del pensabile. Proprio nel tentativo di superare
l'unicità dell'uno consiste, dunque, l'anima antiparmenidea di certa parte
della pagina procliana e dello spirito del nostro trattato.
Sulla scorta di quanto si è venuti osservando, è possibile un bilancio
meno provvisorio del precedente; riflettendo sul concetto derridiano di
différance messo dall'autore in relazione con l'“assolutamente Altro” di
Lévinas, Emanuele Severino si domandava «come è possibile che l'assolutamente altro dall'“essere” sia qualcosa di diverso dal nulla; e che dunque,
l'oltrepassamento dell'“essere” sia, semplicemente, l'annientamento della
totalità dell'“essere”?»150; il tentativo di risposta a questo interrogativo
nell'impostazione damasciana corrobora la radicalità del De principiis,
giacché non si assiste al rifiuto parmenideo di riconoscere uno statuto ontologico alla differenza o alle differenze (e quindi al molteplice degli enti)
ma, piuttosto, si avverte la ricezione potenziata del differente nella sua
massima espressione; ciò comporta, per converso, che anche l'uno della
tradizione di Parmenide finisca con il mostrarsi insufficiente alla molteplicità non in ragione della difficoltà di relazionarsi metafisicamente ai molti
bensì – stante il rapporto partecipativo – in ragione del sottodimensionamento dell'uno rispetto alla realtà del diveniente, di cui non può in ultima
istanza fornire giustificazione. Se il problema della più parte della ricerca
neoplatonica era da riconoscersi, alla maniera di Severino, nella differenza,
Damascio illustra che il problema alligna e intacca un livello ben più intimo nel cuore dell'essere, cioè sul piano dell'identità. In questi termini il
nostro trattato rimodula il bivio di Parmenide151 non già procedendone ma
retrocedendovi, con il sollecitare una dimensione più originaria dell'uno –
ma con questa non mutuamente elidente – qual è l'origine del principio e il
principio originante. Di qui consegue che, se la dottrina neoplatonica si è
mossa entro le direttrici parmenidee della sua impostazione henologica e
l'antiparmenidismo della dialettica delle plurime processioni dell'essere,
l'estremo neoplatonismo damasciano prospetta un orizzonte per molti
aspetti diverso: l'antinomia di questi due filosofemi è accolta in forza della
sua aporeticità, da un lato cogliendo nell'unità dell'aporia un uno sovra150

E. SEVERINO, La legna e la cenere. Discussioni sul significato dell'esistenza, Milano 2000, p. 51 (i corsivi sono
dell'autore); cfr ABBATE 2010, pp. 272-277.
151
Cfr W. FRATTICCI, Il bivio di Parmenide. Ovvero la gratuità della verità, Siena 2008, particolarmente pp. 7580.
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parmenideo e, dall'altro lato, intuendo nella transizione protologica dall'uno in su (verso l'ineffabile) e non ontologica dall'uno in giù (verso gli enti)
la riduzione a verità del differente, una volta deprivato di se stesso e ricuperato sotto la specie radicale dell'impossibilità dell'identico del differente
stesso. Questa pare essere la titanica controimmagine152 della ristrutturazione speculativa portata da un pensatore estremo per contenuti e temperie
storica come Damascio, proprio nella fase esiziale della tradizione neoplatonica – del resto, la solenne grandiosità delle piramidi era forse altro che
monumento di morte?

152

„Controimmagine‟ è termine tolto da Schelling (che, peraltro, non sempre lo usa stricto sensu) per indicare il
senso del contrario di una concezione originaria, nella sua ri-mozione (cfr di Schelling i Texte zur Philosophie der Kunst
[nota 24], pp. 22-23 e 41, nonché l'impiego evocativo che ne fa, in contesto neoplatonico, Beierwaltes in W. B EIERWALTES, Pensare l'uno. Studi sulla filosofia neoplatonica e sulla storia dei suoi influssi (trad. it. di ID., Denken des Einen.
Studien zum Neuplatonismus und dessen Wirkungsgeschichte), Milano 1992², p. 384 e n. 30).
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I.2b L'in-dicazione dell'ineffabile come haplologia metadialettica
[...] λδεηθλχκελνο ηὴλ ἄθξαζηνλ ἕλσζηλ ηνῦ ἡλσκέλνπ ὄληνο πξὸο ηὸ ἕλ:
così Damascio a II, 93, 6-7 sulla percorribilità epistemica della direttrice
che conduce al sovresprimibile. Si tratta di una formulazione che, spingendosi oltre la irreciprocità di principio ed enti153, fa gravitare in un'orbita ristretta molti dei termini della teoresi dell'indicibile, a decorrere dalla specificità della plasmazione lessicale; in prima istanza viene a osservazione
che la uacantia dicendi e la conseguente ipersublimazione sono qui con
molta specificità appellate ἄθξαζηνλ (in vece dei più consueti ἄξξεηνλ e
ἀπφξξεηνλ), giacché non è in questione l'ineffabilità dell'assoluto bensì il
circoscritto ineffabile dell'unicità che regge il rapporto tra l'unicato essente
e l'uno. Proprio perché si colloca nell'ordine subordinato di un'indicibilità
relativa, questo luogo assume un rilievo particolare, poiché anche a livello
gerarchicamente ipotattico la bisettrice conoscitiva dell'impronunciabile –
sulla scorta del metodo esegetico-teoretico che si sottende alle nostre pagine154 – è affermata dal linnejano equilibrio dell'in-dicazione (ἐν-δεηθλχλαη)
conoscitiva, a mezzo tra la dimostrazione (ἀπο-δεηθλχλαη)155 e la generica
allusività di rimando o segnalazione (ἐπι-δεηθλχλαη)156.
Intorno alla strategia dell'indicazione157 Damascio sviluppa un com153

LINGUITI 1990, pp. 30-34 individua nella mancanza di vicendevole corrispondenza tra i correlati una via possibile di articolazione dell'ineffabile: se è vero che a livello esplicativo questa ragione pare plausibile, a livello fondazionale mostra la corda poiché il metodo aferetico della reciprocità non rende ragione della sostanzialità dell'oggetto di conoscenza posto al di là del logos, che si ritroverebbe con l'essere una mera projezione delle velleità di apprensione da
parte del conoscente.
154
Punto di vista esegetico e prospezione ermeneutico-metafisica collidono talora anche apertamente, ad es. in
ABBATE 2010, p. 244: «occorre però sottolineare che, dal punto di vista prettamente metafisico-teoretico e non esegetico, la relativia conoscibilità del bene-Uno pare in qualche modo connessa e riconducibile alla sua natura di principio
non radicalmente né autenticamente originario».
155
Il poco esplorato tema dell'indicazione in Damascio è messa a fuoco in T RABATTONI 2002 anche in rapporto
alla figura della dimostrazione (pp. 490-492); resta da definire il crinale sottile che possa distinguere nello specifico
ἔλδεημηο e ὑπφλνηα, giacché i due termini potrebbero confondersi o sembrare equivalenti qualora indicassero
l'approssimazione della conoscenza all'idea a livello subordinato rispetto a quello noetico ed epistemico (cfr ibid. p.
491), quando invece all'indicazione risulta appropriarsi la tonalità dell'indagine non ontologica bensì protologica e
relativa all'ineffabile.
156
Il rapporto del pensatore con il due-in-uno del pensiero è inaugurato e traversato nella tradizione greca dal demone di Socrate, che segna la frattura entro la coscienza tra il pensiero della consapevolezza e la consapevolezza del
pensiero: l'in-venzione della contraddizione che alberga nell'euristica della coscienza e l'affermazione di quest'ultima
sulla convenzione (ὁκνινγεῖλ αὐηὸλ ἑαπηῶ) è affrontata nella sua origine e nei suoi sviluppi da Barbara Cassin (L'effetto
sofistico. Per un'altra storia della filosofia, Milano 2002, soprattutto p. 138), che indaga su queste basi lo spazio tra l'apodittica e l'epidittica del pensiero filosofante a varî gradi (cfr ibid., pp. 84-90).
157
*GALPÉRINE 1987, p. 34, n. 108 osserva che, per quanto già presente presso Proclo, la terminologia dell'indicazione è propria di Damascio, se non altro per la frequenza con cui occorre. L'autrice precisa poi che «indiquer ce n'est ni
montrer ni démontrer, mais seulement orienter la pensée vers cela même qu'elle ne peut penser» o per mezzo di simboli
o di negazioni: convenendo con questa posizione, va tuttavia sottolineato che la via epistemica fornita dall'indicazione
non si arresta a un mero suggerimento di percorso (nel qual caso si prospetterebbe una deminutio ontologica del primo
principio) ma fa consistere e identifica la sostanza del principio primissimo nella sua accessibilità ultrarazionale, cercando di foggiare un'ontologia sistematicamente aporetica.
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piuto apparato speculativo che appronta un'euristica gnoseologica sulle faglie referenziali della in-definitezza dell' ἔλδεημηο158. Viene prospettata
un'indefinitezza intransitiva, non collegata cioè a un oggetto giacché essa
rimanda a un non-oggetto qual è l'ineffabile. Tutto il cuore del programma
di Damascio consta del superamento del paradosso epistemico del Menone159: infatti, sia l'ineffabile in sé sia le partecipazioni dell'indicibilità comunicate ai gradi dell'essere modulano il problema platonico dell'antinomia della conoscenza, per cui o si cerca di conoscere il già conosciuto o,
senza possibilità, si cerca di conoscere ciò che non si conosce – ma come
si dia di conoscere ciò che non si può ricercare di conoscere ignorandone
la natura, resta in ultima istanza inattingibile, a meno di sdrucciolare in un
innatismo ideale o dei semina rerum di timbro stoico-filoniano160 con le
derivanti difficoltà proprie del primo corno dell'antinomia. Con una formulazione prossima all'impossibile identità di non conosciuto e conosciuto di
Platone161 – donde il paradosso della progressione dell'ignoranza in conoscenza –, Damascio a I, 12, 9-11 si richiama direttamente a Socrate affermando che ὃ γὰξ νἶδέλ ηηο, ὃ κὴ νἶδελ νὐθ ἄλ ηηο εἴπνη νὐδὲ κὴ εἶλαη162. Lo
158

Solo cursoriamente indagata da L.G. Westerink per alcune occorrenze nello pseudodamasciano commento al
Filebo (*WESTERINK 1959, Index II, p. 132 s.u.)
159
Cfr PLAT., Men. 80E2-5 (richiamato anche in *WESTERINK 1991, I, pp. 138-139, n. 1).
160
Sull'opportunità di intendere in senso antimaterialistico il patrimonio concettuale stoico in Filone Alessandrino
e circa la trasformazione delle idee platoniche in prodotti e pensieri di Dio in modo assimilabile alle ragioni seminali e
non in senso estrinseco a Dio medesimo, segnatamente in ordine al De opificio mundi e alle Legum allegoriæ, FILONE
D'ALESSANDRIA, Tutti i trattati del Commentario allegorico alla Bibbia (a cura di R. Radice), Milano 2005, pp. [IXL]XLI.
161
PLAT., Theæt. 188C2-3: ἀιι' νὐ κήλ, ἃ γέ ηηο νἶδελ, νἴεηαί πνπ ἃ κὴ νἶδελ αὐηὰ εἶλαη, νὐδ' αὖ ἃ κὴ νἶδελ, ἃ
νἶδελ.
162
La paradossalità di questa condizione è sufficiente a inficiare ogni apofatismo, come è specificato poco sotto,
quando Damascio (I, 12, 11-12) domanda come possiamo negare su ciò che non conosciamo affatto ciò che in qualche
modo mai conosciamo: πο νὖλ ἡκεῖο ἃ γηγλψζθνκελ ὁπσζνῦλ, ἐθείλνπ ἀπνθάζθνκελ ὃ ἀγλννῦκελ παληάπαζηλ; In
modo eguale, continua Damascio (ibid., ll. 13-14) con un'efficace immagine comune a Porfirio nell'In Parm. (fol. 92r,
ll. 12-20), è come se un cieco dalla nascita facesse vedere che nel colore non si dia calore: egli conosce sì l'una realtà
ma ignora l'altra, ragione per cui viene meno l'apodissi della sua negazione, che richiederebbe competenza in ambo i
rispetti (Damascio non manca anche in questo caso di giocare con le parole, con una punta di malizia, stante che il verbo greco dell'atto di affermare – ἀπνθαίλνηην l. 13, di contro all'assonante e semanticamente opposto ἀπνθάζθνκελ di l.
12 – vale propriamente anche „rendere manifesto, visibile‟, da cui l'ironia di un cieco che vuole far vedere ciò che egli
stesso non vede). Come ogni filosofia negativa è qui còlta in fallacia nel suo contributo autonomo (dovrà essere ricuperata in un'ottica aporetica), si deve anche osservare che non viene affermato uno scetticismo radicale da parte di Damascio sulle possibilità conoscitive dell'uomo, proprio perché la ragione umana si trova nelle condizioni di verità parziale
del cieco che negasse il calore al colore: il cieco non conosce il colore ma, sulla base della considerazione che al colore
per sua natura e definizione non è pertinente né calore né freddezza, il colore di per sé non è né può essere caldo (cfr ll.
14-15: ἴζσο [...] δηθαίσο. Si tratta di un'ignoranza che non impedisce per via di ragione di pronunciarsi giustamente sulla natura del ciò di cui si dice, una volta aver riconosciuta l'inadeguatezza costituiva del conoscente in rapporto al conosciuto: è esattamente questa sproporzione che garantisce l'alterità tra i due relati-irrelati (la ragione e l'ineffabile), in
modo che si diano le condizioni di imbastire una filosofia dell'ineffabile e che questo permanga tale, giusta la sua natura. Come il cieco dice giustamente che il colore di per sé non è caldo – non già malgrado la sua cecità ma grazie alla sua
cecità (infatti è la ragione e non il senso, quand'anche fruibile, a doversi pronunciare sulla natura del colore, epperò la
natura del rapporto tra colore e calore in termini di necessitazione reciproca non è di pertinenza del tatto ma del logos)
–, così il fatto che l'ignoranza di quell'ente che ignoriamo sia in noi (ἐλ ἡκῖλ ἡ ἀγλσζία ἐθ ἐθείλνπ ὃ ἀγλννῦκελ, ibid., l.
23) o che la conoscenza del conoscibile sia nel conoscente e non nel conosciuto (ἡ γλζηο ηνῦ γλσζηνῦ ἐλ ηῶ
γηγλψζθνληη, νὐθ ἐλ ηῶ γηγλσζθνκέλῳ, ibid., ll. 24-25 ) non equivale a un annichilimento epistemico radicale, giacché
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scacco a ogni forma di conoscenza deflagra nel suo zenith allorché essa
viene trasferita al diastema primissimo che sèpara non semplicemente il
conosciuto dallo sconosciuto bensì l'apice del conoscibile dall'inconoscibile; è in questi termini che il dispositivo dell' ἐλδεημηο viene calibrato dal
nostro autore, nel tentativo di istituire un intangibile contatto proprio di
un'aitiologia che ora faccia sentire i suoi effetti senza porre la causa, ora
invece faccia esistere la causa senza che se ne determinino i causati163.
Propedeutico a ogni valutazione è I, 91, 10-16:
αὐηλ δὲ ηνχησλ ηὴλ ηάμηλ ὁξληεο, ἣλ ἔρεη πξοὸ ἄιιεια, ὡο ηὰ κὲλ παξάγεη, ηὰ
δὲ παξάγεηαη, θαὶ ηὰ κὲλ ηάηηεη, ηὰ δὲ ηάηηεηαη, βνπιφκελνί ηη ἐλδείμαζζαη ἀθ' ὧλ
ἴζκελ πεξὶ νὗ νὐθ ἴζκελ, ηὰ πξεζβχηεξα θχζεη αὐηῶ ἀλαηίζεκελ, ηὰ αἴηηα ηῶ
πξναηηίῳ, θαὶ ηὰ πξηα ἀπ' αὐηνῦ πξνειζφληα ηῶ κεδὲ πξνειζφληη, ὡο θαὶ ηαῦηα
ἥθηζηα πξνειζφληα.

Il passo è esplicativo di come l'arditezza del pensiero di Damascio arrivi a
instaurare una sorta di principio di esaustione archimedeo, trasferendo in
contesto epistemico la scoperta delle linee incommensurabili delle matematiche del Siracusano. Là dove, infatti, non valga alcuna forma di equicomposizione tra più figure (ad esempio un poligono e un cerchio), si insinua il problema di superare i paradossi che l'infinito conduce in matematica. Rigorizzando ed estendendo il ritrovato di Eudosso di Cnido 164, Archimede fa del metodo di esaustione il suo metodo di dimostrazione rigorosa
per eccellenza165: data una serie di grandezze poste in una successione prolungabile – ove cioè non si possieda un termine ultimo, ovvero questo sia
l'infinito –, si ammette che una grandezza T possa avvicinarsi quanto si
voglia a una grandezza A senza tuttavia raggiungerla166. Come una grandezza T tende ad A senza raggiungere A, così il logos ambisce alla conoscenza dell'ineffabile, in un'inesauribile caccia di Diana. Non si tratta di un
anche nel caso di quanto si dà percettivamente la conoscenza è sempre a parte hominis, senza che questo ne elimini lo
statuto di conoscenza accessibile all'uomo in quanto tale. Come il cieco può dire qualcosa di giusto sul colore (cioè che
esso non è caldo) pur non conoscendolo estesiologicamente ma formalmente, così al logos protologicamente declinato è
accessibile la forma – che si rivelerà essere aporetica – dell'indicibilità, pur non cogliendola nello specifico del suo apofatismo, conservandone perciò intatta la costituente inviolabilità onto-gnoseologica.
163
Porfirio, nel suo commento al Parmenide (fol. 92v, 28-29), parlava come noto di un εἰθφληζκα, dell'ignoranza
del dio, una forma di nesciente conoscenza che consiste rifiutando l'essenza che conviene a chi ne abbia cognizione
(παξαηηνχκελνλ πλ εἶδνο ὃ ηῶ γλσξίδνληη μχλ<ε>ηζηλ), pressoché forma senza contenuto ovvero forma che è contenuto
di se medesima.
164
Facendo qui astrazione dalle prime, spensierate comparse delle questioni dell'infinito nel sofista Antifonte, è
stato come noto Eudosso (matematico e astronomo contemporaneo poco più giovane di Platone: floruit c. 360 a.Ch.) a
porre la raggiungibilità dell'irraggiungibile misura che si dà nel caso del rapporto tra superficie e solidi nei caso meno
semplici (ad esempio, sfera e cilindro). La sua risposta si articola in due proposte: la teoria delle proporzioni (che il libro V degli Elementi di Euclide riprenderà instantemente) e il metodo di esaustione, su cui si inserirà Archimede.
165
A. FRAJESE (a cura di), Opere di Archimede, Torino 1974, pp. 15-19.
166
Cfr A. FRAJESE, Attraverso la storia della matematica, Firenze 1969² (1962¹), pp. 266-273.
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percorso casuale, visto che l'obiettivo è ben determinato: nel metodo di
esausione il termine A, nell'epistemologia protologica di Damascio l'ineffabile. In entrambi i casi abbiamo una teleonomia ben definita, in cui il fine si restituisce come tale senza minimamente concedersi. L'imprendibilità
dell'oggetto di conoscenza non torna a detrimento né dell'intiera impalcatura conoscitiva – che anzi se ne sostanzia: tutto è in funzione di tale oggetto
di conoscenza – né inficia il rigore argomentativo, una volta che si sia presa contezza che non si è in presenza di un'omogeneità ontologica e, quindi
e viceversa, epistemica tra i relata. Il metodo di esaustione solleva un lembo rilevante del mistero dell'aporetismo di Damascio, quale si intravede
nell'esegesi dell' ἐλδεηθλχλαη del luogo di cui sopra; la transizione dal paradigma del commutativo della ragione computativa all'alea della ragione
aporetica verso un' ἀθηὴ ἄζηηπηνο167 qui agisce estrinsecando la possibilità
di conoscere già il risultato prima ancora di iniziare il procedimento dimostrativo per conseguirlo. In ciò consiste quello che è stato detto il mistero
di Archimede168: il metodo di esaustione presuppone che il procedimento
argomentativo sappia già non solo il dove giungere ma anche che cosa sia
il ciò cui deve giungere. Questa situazione si disegna per gran parte del libro I del trattato Sulla sfera e il cilindro (segnatamente la proposizione 33
– per cui la superficie di qualsiasi sfera è quadrupla del circolo massimo –,
cui tutta la sezione precedente tende, ponendone le basi necessarie): il modello urge – senza mai raggiungerlo – a conoscere ciò che sotto altra specie
si conosce, non già quale è ma circa il fatto che debba esistere con quei caratteri, senza esserli semplicemente. Il parallelo del metodo di esaustione
contribuisce a mettere in luce la radicalità dell'intervento damasciano,
giacché il trattato non si limita a trasferire in àmbito ontologico ed epistemico quello che con Archimede giace nella humus matematica bensì – in
armonia con la sua natura soprasostanziale – necessita di prescindere anche dall'apporto di qualsiasi prenozione, pur estrinseca e solo presupposta.
Ciò significa che l'aporetismo del Nostro potrà a buon diritto presentarsi
come la punta di lancia di una metaesaustione che, col metodo archimedeo, condivide la tensione prolettica a un oggetto che le resta superiore e
167

Cfr SOPH., Phil. 1-2: ἀθηὴ κὲλ ἥδε ηῆο πεξηξξχηνπ ρζνλὸο / Λήκλνπ βξνηνῖο ἄζηηπηνο νὐδ' νἰθνπκέλε («questo
è un capo roccioso dell'isola di Lemno, / non toccato da passi umani, disabitato (trad. it. di G. Cerri, in S OFOCLE, Filottete (a cura di G. Avezzù e P. Pucci), Milano 2003».
168
A. FRAJESE (a cura di), op. cit., pp. 19-21. Archimede poté pervenire a S = 4C o per via intuitiva o, più verisimilmente, attraverso la via indicata da J.L. Heilberg sulla scorta del palinsesto di Costantinopoli contenente la Methodus: fuori di ogni preoccupazione di rigore, Archimede considera le figure sia piane come costituite da tutte le rette
tracciatevi parallelamente a una certa direzione e quelle solide come riempite dalle loro sezioni piane parallele a una
certa giacitura. Questo movimento consente di pervenire al paragone tra le due sezioni, ottenendone una certa relazione.
Consta che il metodo di esaustione non si basa direttamente sulla misura dell'approssimazione così accessibile ma la
presuppone, restandone indipendente giacché essa è conseguita con un procedimento esterno all'esaustione medesima.
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da cui tuttavia dipende, ma a fronte eccede il paradigma matematico perché a differenza di questo può rinunciare anche alla prefigurazione regolativa di qualsiasi attributo dell'oggetto di conoscenza, se non di quello formale della sua ineffabilità. L'ineffabilità dell'ineffabile è quanto occorre riconoscere all'inconoscibilità di ciò che è al di sopra di tutto, al netto
dell'autopredicazione di ogni paradosso.
Lungo questa linea maestra si lascia interpretare, nel senso più pieno,
l'affermazione di cui sopra: βνπιφκελνί ηη ἐλδείμαζζαη ἀθ' ὧλ ἴζκελ πεξὶ
νὗ νὐθ ἴζκελ. Interrogatosi se sia plausibile l'uno come tutto 169 e, in caso
affermativo, se segnatamente lo sia alla pari (ἐπ' ἴζεο, I, 89, 6), l'autore
esprime che il riconoscimento di un ordine degli enti tanto ordinanti e ordinati quanto producenti e prodotti porta a voler dare indizio da quanto è
conosciuto verso quanto è non conosciuto, fino a trascorrere dalle cause al
precausale e dai primi che promanano da Esso a ciò che non promana, oltre a ciò che promana ma solo minimamente (ibid., ll. 14-16). Questa è la
risposta alle ragioni (δηὰ ηί, ibid., l. 1) di agire – nella rispettiva proprietà e
improprietà – con l'uno, il tutto-insieme, il semplicissimo, il primo, l'al di
sopra di tutto, il bene e quant'altro voglia indicare il principio unico (θαὶ
ὅζα ηὴλ κίαλ ἀξρὴλ ἐλδείθλπζζαη βνχιεηαη, ibid., l. 4); riconosciuta l'audacia che rasenta la follia di ascrivere in termini veritativi a Quello un carattere quale che sia170, si individua lo specifico spazio di inferenza/interferenza che compete all'indicazione, come la dizione di un referente che per sua natura non può essere in nessun modo lambito e che tuttavia
si costituisce a termine fisso di ricerca, con l'avvertenza che tale teleonomia istituisce sì una relazione ma non inibisce affatto l'iperalterità dei piùche-relati. A prescindere da questioni testuali171, anche condividendo l'osservazione di Combès per cui «la grammaire demande une forme composée parce que δείθλπκη ne s'emploie pas au moyen (en prose)»172, il valore pieno del preverbo ἐλ- deve essere richiamata giacché, se anche fosse
indispensabile per ragione morfo-stilistiche impiegare una forma composta
del verbo, certo non era indispensabile ricorrere proprio a questa prefissazione tra le molte che la lingua greca metteva a disposizione di un calamo
peraltro molto artato come si dimostra quello di Damascio. Si profila allora
l'accezione di un rinvio a un fine che, pur fisso nella sua posizione, è irraggiungibile: la sua alterità non è tensionale, nel senso di una continua ricali169

DAM., De princ., I, 89, 4-8 W.-C.
DAM., De princ., I, 89, 7-9 W.-C.: νὐδεὶο ἄλ, εἰ κὴ καίλνηην, θάλαη ηνικήζεηελ. Ἢ ηνχηνπ αἴηηνλ ηὸ κεδὲλ κὲλ
ἐθείλῳ ηλ δησξηζκέλσλ ἐπαιεζεχεηλ.
171
Il codice A legge εἶλαη δείθλπζζαη in luogo dell'occorrenza di l. 4.
172
*WESTERINK 1991, I, p. 163, n. 1.
170
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bratura della sua specificità, ma è nel permanere che essa si profila incomunicabile; non si dà adito pertanto ad alcuna forma di avanzamento dialettico né di inferenza da ipotesi all'anipotetico né, d'altro lato, l'indicazione viene destituita di senso in quanto insufficiente a conseguire il suo fine
ma, anzi, ha nel suo permanere tensivo la propria ragione prima. I varî livelli in cui si diffrange l'indicibilità di Quello, flessa anche in vario modo e
grado sul piano dell'uno, coagula quindi tre poli di interesse: i) come sia
possibile un paradigma di conoscenza che, pur incrementandosi, non raggiunga adeguatamente l'obiettivo; ii) poi, come possa essere sottodeterminato al principio ineffabile anche l'al di là del tutto; iii) infine, la scelta lessicale di insistere su uno sceltissimo composto verbale. I tre assi segnalati
mostrano l'insufficienza dell'approccio tradizionale, quale trapela anche
dalla versione di Combès173: se, infatti, all' ἐλδείθλπζζαη competesse davvero solo il ruolo di suggérer il suo oggetto, resterebbe del tutto impregiudicato sia lo specifico della deissi coinvolta sia come faccia a considerarsi
valido un modello epistemico che manchi continuamente il proprio raggiungimento – giacché ciò che è suggerito non coglie la sostanza del referente – sia, in ultimo, perché in questo quadro non solo il semplicissimo, il
tutto-insieme etc. ma anche l'al di sopra del tutto debba essere considerato
inadatto a esprimere l'ineffabile, stante che all' ἐπέθεηλα compete di coesistere nell'estremo lembo dell'impensabilità. Il bilancio coerente che si annuncia da questo luogo programmatico del trattato esorta a pensare una
complessiva struttura di ordine che tale permanga anche quando si introduca un elemento sovrarazionale come è l'ineffabile; l'ineffabile è posto al
di sopra di tutto e non si lascia ridurre a nessun ordine perché sfugge a
qualsiasi logica, nella sua iperalterità, e tuttavia l'ordine dell'essere onnicomprensivamente inteso si conserva integro. Il nucleo epistemico che allora Damascio avanza con l'economia dell' ἐλδείθλπζζαη rimonta a una
concezione etimica dell'in-dicare: la condizione di stato espressa dal marcato preverbo significa che nessuna conoscenza umana progredisce verso
l'ineffabile (il modello dell'avanzamento apodittico da premesse a conclusioni vale, infatti, a livello ontologico, non protologico) e però il logos non
ristà in una condizione di stasi, giacché è in una perenne dinamica che ha
come direzione il conseguimento non di un punto esterno ma di se stessa.
Si profila di qui un'attivissima inerzia sovrasostanziale del logos còlto nel
173

Pace Combès, che si limita a scrivere (*WESTERINK 1991, I, p. 8, n. 6) «ce mode d'expression (scil. ἔλδεημηο)
suggère la direction dans laquelle se trouve l'objet, plutôt qu'elle ne le signifie», il che corrisponde a un'osservazione
certamente condivisibile, pur lasciando in incognito il modo in cui l'indicazione possa esplicare il proprio ruolo referenziale. Non diversamente in RAPPE 1998b, p. 361, che evoca un rimando al simbolismo pitagorico (cfr anche T RABATTONI 2002, p. 490, n. 54).
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suo anelito di uscire da sé: la mèta e lo scopo sono la tensione a eccepire sé
da sé, non verso un telos teticamente preordinato. Ne verrà che tale sublimissimo adire protologico mostra la capacità di tracciare una direzione che
trova senso non nell'approdo ma nel movimento stesso, delineando una cinesi che trova senso retrospettivamente: quello che importa è che il logos,
guardando dietro di sé, duri fatica di levare gli ormeggi da quanto lo precede, piuttosto che spiegare le vele verso un approdo superpossibile. Anche qui Damascio non rivoluziona ma riforma, rifondandolo, lo spirito del
neoplatonismo tradizionale poiché questo paradigma retrospiciente riconosce pur sempre l'ambizione di un punto di arrivo ma la specificità dello
stesso – l'ineffabile – impone che sia lasciato in una felice vaghezza, che
non ne mina la consistenza ma anzi ne rispetta l'impreteribilità. Resta, finalmente, da considerare perché, come visto, Damascio ventili l'ipotesi che
addirittura l'al di sopra del tutto abbia un livello sovraordinato cui sarebbe
inadeguato; alla maniera che diventa abituale al lettore, come aquila che
cinguetti Damascio lascia cadere quasi con indifferenza il segnale di un indirizzo di risposta a I, 92, 11-12, allorché afferma che nominiamo gli
ὁκνηφηεξα di ciò di cui si dice: ἀληὶ δὲ αὐηνῦ ηὰ ὁκνηφηεξα αὐηῶ
ὀλνκάδνκελ. L'autore vuole qui avanzare che, quando entra in gioco un
qualsiasi metalivello conoscitivo e soprattutto il metalivello massimo che è
l'ineffabile, si delinea la struttura paradossale su cui si impalca tutta la dinamica conoscitiva, cioè il paradigma analogico: nella duplice accezione
greca, gli ὅκνηα sono da un lato simili (quindi altri e differenti) rispetto a
ciò che simulano ma, dall'altro, sono eguali al loro esempio. In questo modo è implicato uno schema conoscitivo naturalmente paradossale, complessivo di equipollenza e differenza, per il quale transita il superamento
degli aviti problemi gnoseologici del Menone platonico; l'antinomia è dunque intrinseca a ogni atto di conoscenza, non solo all'aspirazione dell'ineffabile, e proprio per questo anche l'al di sopra del tutto sarà in certo modo
insufficiente a se stesso, ché infatti ogni atto di conoscenza è sottodeterminato al suo oggetto col quale non coincide pienamente, essendone sia
eguale sia simile. Per questa ragione, l'al di sopra del tutto (accostato al
principio primo del tutto fin dall'incipit del trattato) non necessita di essere
inteso come alternativo all'indicibile bensì porta alle estreme conseguenze
la logica sovrarazionale dell'aporetico, tanto da non raggiungere se stesso.
Può dunque così rendersi ragione del luogo in esame, ricomprendendo l'al
di sopra del tutto entro la dottrina epistemica dell'indicazione considerata
come dizione inesauribile dell'atto ineguale a se stesso.
La strategia dell'indicazione (ἔλδεημηο) non è passibile di essere ridot54

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

ta a quella dell'indizio (δεῖγκα), come attesta I, 21, 1-2, ove la distinzione
pare ostensibilmente apprezzabile anche sotto il rispetto terminologico. Altro è infatti il valore statico di quest'ultimo dalla forza dinamica della prima, quando si intenda per dinamica la capacità di recare in sé l'energia
dell'aporetico. Nel torno dell'opera testé citato, Damascio considera che la
semplicità che è in noi, essendo in relazione con il tutto che è in noi, è
molto manchevole dal toccare Quella nella sua completezza, giacché l'uno
che è in noi così come il semplice non sono altro che un indizio di Quella
natura174. Ciò depone a favore di una scalarità ontologica che resta ancora
nel solco dell'impostazione del platonismo 175 maggioritario, in cui la partecipazione dei differenti resta impostata sulla comunanza di quanto accomuna176, tralasciando invece la differenza che sèpara al tempo medesimo.
Si tratta dell'invalsa presenza secondo le vestigia dell'essere, che si concentrano sul rimando metetico del comune piuttosto che sul problema del differente o, ancor più, in luogo di far deflagrare l'intrinseca antinomia di presenza e assenza contestualmente coniugate. Come va profilandosi, l'ineffabilità damasciana si declina almeno sotto due specie giacché conosce un'espressione massima, in cui essa viene a essere l'indicibilità dell'indicibile, e
a fronte si riverbera in gradi ipotattici, nei quali rappresenta quella quota di
ineffabilità che interviene nei diversi gradi della vettorialità dell'essere,
laddove si dia una qualsiasi forma di differenza177. Infatti la differenza non
è solo l'altro che esclude l'identico ma è anche l'altro di cui l'identico necessita per essere identico, facendosi al medesimo tempo tuttavia ineguale
a sé.
Centrale si rivela in tale prospettiva un passo poco valutato del tratta174

DAM., De princ. I, 20, 20 – 21, 2 W.-C.: θαὶ ἐλ ἡκῖλ ἡ ἁπιφηεο αὑηὴ ζπλίζηαηαη πξὸο <ηὰ> ἐλ ἡκῖλ πάληα,
πνιινῦ δένπζα ηῆο παληεινῦο ἅπηεζζαη ἐθείλεο· ηὸ γὰξ ἐλ ἡκῖλ ἓλ θαὶ ηὸ ἁπινῦλ ἥθηζηα ηνπηφ ἐζηηλ ὃ ιέγεηαη, πιὴλ
ὅηη δεῖγκά ἐζηη ηῆο θχζεσο ἐθείλεο.
175
Si intende il platonismo nella sua accezione lata, al di qua della frammentazione tra academico e meso/neoplatonico (cfr ROMANO 1983, pp. [75]-76, n. 2).
176
Si noti al proposito il martellante incedere dell'iterazione della co-occorrenza in ζπληφληα, ζχκκεηξα, ζπκπαζῆ,
prima di affermare che ηαῦηα γὰξ νἷνλ πξφδξνκα ἴρλε ηνῦ θνηλνῦ ἦλ αἴηηα, νὐ ηλ πάλησλ (DAM, De princ. I, 97, 4-8
W.-C., in risposta alla domanda della plausibilità della metessi – πο δὲ ηαχηεο ἂλ κεηέζρελ – della causazione che è
tutto da parte del commisto di tutto, stante che quella è prima di tutto).
177
Piace ricordare, a proposito del rapporto tra indicazione e indicibile, che ancora Giovanni Tzetzes (XII sec.)
ricorrerà, pur in mutato contesto, alla terminologia dell' ἀξξήησο e dell' ἐλδεηθλπκέλελ (Ep. 80, 12-21) per esprimere
l'incolmabile distanza che sèpara e distingue la sua persona da quella del metropolita Dristras: infatti, scrivendo
ὑπεξεγαζάκελ δὲ ηαχηελ θαὶ ὑπεξάγακαη ηνζαχηελ ἐλδεηθλπκέλελ πεξὶ ἐκὲ ηὴλ ζπνπδὴλ θαὶ ζηνξγήλ (ibid., ll.12-14),
lo Tzetzes mette in evidenza la sproporzione tra i due corrispondenti del rapporto epistolare mediante i due connotati
verbi di sovramanifestazione di stima, un'asimmetria di sproporzione (di tipo retorico, manieristico e ironico,
ovviamente) che trova nell' ἐλδεηθλχλαη il proprio mezzo di impossibile mediazione (si potrà osservare, altresì, che in
questo caso l'indicazione è orientata dal superiore all'inferiore, non dall'inferiore al superiore come in Damascio, pur
nella comune economia dell'irriducibile distanza: nel caso dello Tzetzes, la mediazione dell'epistola svolge
un'indicazione della superiorità del metropolita che si abbassa verso lo Tzetzes mentre in Damascio è il logos – a livello
ontologico ed epistemico – a elevarsi verso l'ineffabile). In questo quadro, l'inchiostro della lettera realizzerà quell'immediato e, quindi, ineffabile, contatto tra irrelati che lo Tzetzes dice „brace indicibilmente sovracombustibile
dell'affezione nei miei confronti [...]‟ (ηῶ ἀξξήησο ὑπεξεθθάνληη ηῆο πεξὶ ἐκὲ δσπχξῳ ζηνξγῆο [...], ibid., ll. 17-18).
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to damasciano178, che fuga ogni dubbio in proposito: dopo aver posto che
ciò che al di sopra anche dell'uno non è né conoscibile né inconoscibile179,
a I, 68, 8, infatti, lo scolarca afferma:
θαὶ γὰξ ἄιισο εἰ πξηνλ ἀλέζνξελ ἀπὸ ηνῦ ἀξξήηνπ, δῆινλ ὡο ἥθηζηα δηέζηε
αὐηνῦ θαὶ ἔηη ὑπὸ ηῆο ἐθείλνπ ἀγλσζίαο ἐπηιπγάδεηαη.

Una volta aver riconosciuto che infinitamente minima è la distanza tra l'ineffabile nel suo grado culminante e l'uno, l'uno è inconoscibile (ἔζηηλ ἄξα
ηὸ ἓλ ἄγλσζηνλ, ibid., l. 7) per approssimazione all'inconoscibilità dell'ineffabile, tanto da essere onnubilato (ἐπηιπγάδεηαη) dall'inconoscibilità di
Quello; si tratta quindi di avvistare una pluralità entro l'inconoscibile, se
non in termini sostanziali certo in termini di oggetto cui applicarsi. Di qui
matura il convincimento che il dispositivo dell'indizione sia fatto comparire da Damascio non con la mera volontà di aprire la ragione a ciò che la
sovrasta – quasi che l'inconoscibile fosse semplicemente il non plus ultra
dello scibile, lasciando tuttavia senza alcuna connotazione lo stacco che intercede – ma piuttosto con lo scopo di presentare l'inconoscibile come l'esito dell'aporia cui il conoscibile dà origine quando coesiste con il suo lato
di inconoscibilità. L'urgenza dell'investigazione di Damascio è rivolta a
un'ultrainconoscibilità, quella che consiste della somma di conoscibile e
inconoscibile insita in ogni cosa, sicché l'al di là del conoscibile rimanda
non fuori ma dentro il conoscibile stesso. Come l'eguale è dentro il differente che realizza il simile, così il metainconoscibile esplica la relazione
tra conoscibile e inconoscibile, se è vero che l'ineffabile non è neppure inconoscibile (giacché lo è ma nell'accezione di metainconoscibilità, non di
puro oltrepassamento additivo del conoscibile). Stando così le cose, a Damascio necessita uno strumento argomentativo che permetta di articolare il
logos in chiave aporetica, con l'obiettivo di uscire da se stesso in tanto in
quanto coglie entro di sé quel recesso oscuro in cui non è compos sui, cioè
l'inconoscibilità che cointerviene a strutturarlo 180. Perspicua sarà in merito
178

«Sul solido terreno della storia [corsivo nel testo] si va più tranquilli, anche se più lentamente e faticosamente.
È un prezzo che val la pena di pagare» (ROMANO 1983, p. 88): non c'è storia che non si radichi nella lettera del testo.
179
DAM., De princ. I, 68, 5-6 W.-C.: ηὸ δὲ ἐπέθεηλα θαὶ ηνῦ ἑλὸο νὔηε γλσζηὸλ ἦλ νὔηε ἄγλσζηνλ.
180
Qui si compie il definitivo parricidio parmenideo operato non dal Sofista di Platone ma da Damascio, giacché
l'aporia porta evidentemente l'indagine oltre il limite posto da Parmenide: Platone se ne spingeva al di là nella sua dimostrazione della realtà della differenza non come assoluta negazione dell'essere ma nell'identità della differenza; Damascio si avventura invece entro il turbine della differenza non già di qualcosa ma del differente stesso, ove la differenza
del differente è uno dei non-nomi dell'ineffabile (sul rapporto tra elenkhos e apodissi sulla scorta di Parmenide e sulla
strategia della citazione diretta di Parmenide nel Sofista, cfr A. RICCARDO, Tra ἔλεγσορ e ἀπόδειξιρ. Strategie di analisi
di un testo parmenideo (DK 28 D B7.1-2) nel Sofista di Platone, in G. ABBAMONTE – F. CONTI BIZZARRO – L. SPINA (a
cura di), L'ultima parola. L'analisi dei testi: teorie e pratiche nell'antichità greca e latina. Atti del terzo Colloquio italofrancese coordinato da Luigi Spina e Laurent Pernot, Napoli 13-15 marzo 2003, Napoli 2004, pp. [289]-301).
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la presa di posizione del Nostro a I, 118, 5-9, dove – con ripresa del linguaggio della gestazione aporetica, cui si salda inconsutilmente – si legge
che le parvenze della verità trascendente (θαληάζκαηα [...] ηῆο
ὑπεξβαιινχζεο ηαχηεο ἀιεζείαο, ibid., ll. 1-3), se c'è una qualche relazione e non vi è il nulla dopo Quello, si dà in un'indicazione oscura del travaglio, sempre pregna ma mai capace di partorire181. L' ἔλδεημηο è quindi illustrata dentro la logica dell'aporetismo, dal momento che il suo ruolo non si
riduce in modo deflattivo entro i cardini di una progressione di conoscenza
cui sfuggirà sempre il proprio telos, bensì si situa nel vortice turbinoso del
contraddittorio insolubile ma, proprio per questo, capace di cogliere il suo
scopo: partorire il parto e gestire la gestazione.
L'indicazione ambisce dunque a qualcosa di più dell'intendimento
che aveva animato Plotino alla ricerca del permanente nel mutevole, trovando la risposta fuori di entrambi nella causa del mutamento 182: Damascio vuole che l'indicazione, indicando se stessa, si autotrascenda nel suo
genio di aporia e trovi in sé l'oltre-sé. In questo approccio occorre fin da
qui segnalare che si affaccia uno dei principali modi di sfruttamento del lascito aristotelico183 da parte dell'ultimo neoplatonismo, come bene mostra
in più luoghi un esegeta dello Stagirita della qualità di Giovanni Filopono,
contemporaneo di Damascio, presso la cattedra di Alessandria. A titolo di
evidenza basterà ricordare che, nel commento a Phys. 209a2 circa l'esistenza del luogo (ηφπνο), il Filopono valuta gli argomenti che Aristotele
porta a favore della tesi per cui il luogo sarebbe un corpo e quelli per cui
esso sarebbe invece incorporeo; dopo averne dimostrato la natura di corpo,
emerge la contraddizione per la quale – essendo ogni corpo in un luogo ed
essendo un corpo anche il luogo medesimo – due corpi sarebbero l'uno
nell'altro pur avendo la medesima estensione. Davanti all'indefettibilità di
questa conclusione, il Filopono scrive:
νὕησ δείμαο ὅηη ἀλάγθε ζκα εἶλαη ηὸλ ηφπνλ, θαὶ δηὰ ηνχηνπ ἀλειλ ὅηη νὐθ ἔζηη
184
ἀζψκαηνο, δείθλπζη πάιηλ ὅηη νὐδὲ ζκα δπλαηὸλ εἶλαη ηὸλ ηφπνλ .

Come è evidente, quando il ragionamento mira alla necessità della deduzione argomentativa, si dànno casi per i quali risulta possibile procedere in
181

DAM., De princ. I, 118, 5-9 W.-C.: ἢ ὡο κὲλ ἀπὸ ηλ θάησ θαὶ ηνῦην ιαβεῖλ πξὸο ἔλδεημηλ, ἀκπδξὰλ θαὶ ηαχηελ
ηῆο πεξὶ ἐθεῖλν ζπαξγψζεο κὲλ ἀεί, ηίθηεηλ δὲ νὐδέπνηε δπλακέλεο ὠδῖλνο, ἀιι' ἐλ ηῶ ὁπσζνῦλ ὠδίλεηλ ηὸ ηίθηεηλ
ἐρνχζεο.
182
PLOT., Enn. II, 1, 4, 29-30: θαὶ εἰ κεηαβάιιεη ἀεί, ηὸ πλ κέλεη· κέλεη γὰξ θαὶ ἡ ηῆο κεηαβνιῆο αἰηία.
183
L'idea di uno sfruttamento positivo di Aristotele da parte della temperie neoplatonica è mutuato da R OMANO
1983, pp. [35]-47, nella tangenza della fortuna e della storia degli effetti sia di Aristotele sia degli aristotelismi.
184
I. PHIL., In Phys. 505, 11-13 (ed. G. Vitelli).
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utramque partem ovvero, quello che è lo stesso, in nessuna delle due direzioni. Come il Filopono non cerca di stemperare l'aporia nelle pieghe
dell'esegesi, così Damascio accoglie la vocazione dell'aporia elevata a sistema al ruolo di strumento conoscitivo, laddove l'oggetto di conoscenza
non solo lo permetta ma anzi lo richieda. Facendo virare la ricerca sul piano dell'origine primissima, la posizione di Damascio non può non sfociare
nell'esito che era stato già di Platone quando, analizzando il desiderio
dell'essere nel corso del Filebo185, considera il carattere dell' ἐθίεζζαη legato all'esistenza diveniente della γέλεζηο e opposto alla sostanzialità manente dell' νὐζία, tanto che Socrate riconosce a Protarco il primo genere di
causa nell'illimitato (πξηνλ [...] ἄπεηξνλ), prima del limite (πέξαο), del
misto (κεηθηὴλ θαὶ γεγελεκέλελ νὐζίαλ), della causa della mescolanza e
della generazione (ηὴλ δὲ ηῆο κείμεσο αἰηίαλ θαὶ γελέζεσο). La teoria
dell'indicare in Damascio, dunque, conferisce formale manifestazione a un
tratto individuato nel pensiero dell'essere da tempo giacché, quando la trajettoria della riflessione vale in virtù di se stessa piuttosto che dell'oggetto
cui conduce (tale è il caso del desiderio platonico e dell'indicazione dell'ineffabile damasciana), la causalità ha nell'illimitato il primo referente e,
per conseguenza, si dipana su una humus per sua natura refrattaria alla cogenza della deduzione186. Sostituendo alla grecamente fobica ripulsa l'accettazione del varco dell'antinomia, Damascio ispira un platonismo negativo che modula quello che Jan Patočka187 definiva uno khorismos, cioè una
separazione e isolamento di un fenomeno autentico, irriducibile al silenzio
perché constatato e tuttavia estrinseco alla dimensione di appartenenza. Patočka così valutava le idee platoniche, in termini di un'originaria separatezza che non fosse una rimozione di qualcosa da qualcosa, tra due campi
oggettivi, bensì la di-stinzione e di-strazione di uno jato che separi in assenza di un secondo campo oggettivo. In questi termini l'indicazione provvede a Damascio lo strumento per liberare il pensiero verso gli orizzonti
remoti dell'alterità inoggettivata dell'indicibile, una volta che si sia preso
185

PLAT., Phil. 26E-27C (soprattutto 26B7-10).
Nella direzione di una metaontologia che si colloca sopra l'essenza (fondata sull' ἐπέθεηλα ηῆο νὐζίαο del VI
della Repubblica) procede la dottrina platonica dei principî come è sostenuta nell'ermeneutica delle cosiddette dottrine
non-scritte; ascrivere infatti al Platone degli agrapha una elaborazione teorica compiuta di un principio del tutto trascendente comporta la necessità di riconoscere nel bene (definito elativamente in Rsp. 518C9 ηνῦ ὄληνο ηὸ θαλφηαηνλ)
la logica uni-duale di un dualismo originario non definitivamente comprimibile entro il livello conoscitivo dell'elenkhos: sull'interpretazione in senso neoplatonico e ipertrascendente del bene platonico e sull'interpretazione della metafora del sole, cfr M. BALTES, Is the Idea of the Good in Plato's Republic Beyond Being?, in M. JOYAL (a cura di), Studies
in Plato and the Platonic Tradition. Essays presented to John Whittaker, Aldershot 1997, pp. [3]-23 e H.J. KRÄMER,
Epekeina tes ousias. Zu Platon, Politeia 509b, «Archiv für Geschichte der Philosophie» 51 (1969), pp. [1]-30 e ABBATE
2010, pp. 104-111 e soprattutto pp. 108-109, n. 81).
187
J. PATOČKA, Platonismo negativo (trad. it. di Péče o duši I/III, OIKOYMENH, 1996, 2002, a cura di F. Tava),
Milano 2015, pp. 182-185.
186
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atto che – come nel caso aristotelico si dà l'esistenza del luogo pur al di
sopra di ogni forza cogitativa –, parimenti l'ineffabile permea ogni interstizio del logos pur evadendolo188.
Giova qui far comparire altre testimonianze damasciane per dimostrare l'eccellenza dell'indicazione rispetto alla più comune formula mistico-metafisica dell' ἐπέθηαζηο, quale ad esempio compare con particolare
insistenza in Gregorio di Nissa189. Se il Nisseno applica questa idea alla
protensione verso la meta, dimentica del passato e del retrostante, senza
che tuttavia mai l'anima amante venga a contatto pieno con l'oggetto amato
perché le capacità dell'anima sono limitate, Damascio declina una versione
ancor più radicale dell'inesauribilità aspirativa del padre cappàdoce, dato
che a quest'ultimo il ciò cui tendere è dato dalla rivelazione ed entro una
logica di adesione di fede mentre, nel caso di Damascio, l'indicibilità del
principio porta a non presupporre l'esistenza di ciò che è ineffabile ma solo
dell'ineffabilità di cui consiste la ragione che esce da sé nello scoprirsi superiore a se stessa190. Ora, tale dinamica dell'afasia damasciana si veicola
con ulteriore evidenza nel nefas dell'indicazione che si lascia escerpire in
De princ. I, 22, 11-19 W.-C.; la pericope si inaugura osservando che le cose di quaggiù non sono come Quello o Quelli (νὐθ ἄξα ὡο ηὰ ηῇδε, θαὶ
ἐθεῖλν ἢ ἐθεῖλα, ibid., l. 11-12): si tratta di un rilievo importante perché designa che l'itinerarium mentis ad nihil è superiore anche alla distinzione
metanumerica dell'unità, stante che l'ineffabile non può essere detto né uno
né molti, né Quello né Quelli (cfr ibid. ll. 11-12). In ragione di ciò, l'atto
sovranoetico dell'indicare – citato immediatamente dopo alla linea 16 –
prescinde dalla struttura henologica dell'essere, tanto che l'ineffabile viene
a equivalere a più ineffabili. L'indicare damasciano viene così a precisarsi
come teoresi marginale, laddove il margine è restituito non solo dalla regione ontologica ultima in cui agisce ed è agito ma specialmente dalla na188

Si evince con evidenza che in questo punto la protologia di Damascio rigetta costitutivamente la logica dell'esistenza della Fenomenologia di Hegel, laddove in questa da Edipo in poi il non sapere e l'ineffabile sono dati come i limiti del sapere e del linguaggio (J. HYPPOLITE, Logica ed esistenza. Saggio sulla logica di Hegel (trad. it. di Logique et
existence: essai sur la logique de Hegel 1953, a cura di S. Palazzo), Milano 2017, pp. 88-93); come illustra la genesi
aporetica dell'indicazione nel De principiis, l'ineffabile non è invece solo esterno ma è soprattutto interno al logos e, in
questa sua anfibolia, limita sì la gnosi ma al tempo stesso le permette autonomamente e autonomicamente di protrudersi: l'inconoscibile in quanto intrinseco al logos ne è la mozione indicante e l'inconoscibile in quanto esterno al logos ne è
l'appetibile indicato.
189
Sull'estrazione del termini da Fil 3, 13 e sull'interpretazione di Jean Daniélou, Cfr O RIGENE – GREGORIO DI
NISSA, Sul Cantico dei Cantici (a cura di V. Limone e C. Moreschini), Milano 2016, pp. 107-109.
190
Così connotata, l'indicazione viene a configurarsi anche al di sopra della radicalità del Simonide di Bayle: Simonide non osava affermare che Dio fosse uno spirito perché ai suoi occhi definire Dio tramite un concetto inconcepibile non poteva non apparire equivalente a non definirlo affatto (cfr S. B ROGI, Teologia senza verità. Bayle contro i
«rationaux», Milano 1998, pp. 133 e n. 177 per i riferimenti testuali). Damascio coglie invece l'è del concetto inconcepibile, che è l'inconcepibilità del concetto, nella sua dimensione positiva. Non potendo segnalare a che cosa tendere,
l'indicazione indica l'indicare e in questo fare di sé un puro vettore astrae il logos da se medesimo verso l'ignoto.
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tura di confine che l' ἐλδεημηο fa vibrare nel trovarsi da un lato orientata ad
modum recipientis (infatti l'indicare è una piena operazione del logos) ma,
dall'altro lato, nel ricusare l'allatività di ogni deissi (giacché de-signa il
nulla ovvero designa il designare e quindi designa se stessa: stante il portato aporetico di cui è contesto, designare l'aporetico del sé conduce il logos
dell'indicazione a designare il suo oltrepassamento). Entro questa metalogica antinomica si comprende che perderà ogni senso pronunciarsi sulla
singolarità o pluralità dell'ineffabile, sia perché l'ineffabile è ultrasemplice
sia perché pluralmente cosparge di ineffabilità anche gli altri livelli dell'essere, come dicono le ll. 3-5 circa la generatività dell'indicibile: νὕησ
δήπνπζελ ἀπαηηήζεη ὁ ιφγνο θαὶ ἓλ ἀπφξξεηνλ θαὶ πνιιὰ ἀπφξξεηα, θαὶ
ἔδεη γε ηὸ ἀπφξξεηνλ γφληκνλ εἶλαη ἀπνξξήησο εἰπεῖλ. Questo strepitoso
„dire ineffabilmente‟, dunque, arpeggia la conduzione del logos mentre è
intento a κάιηζηα κὲλ ἡζπρίαλ ἄγεηλ ἐλ ηῶ ἀπνξξήηῳ κέλνληαο ἀδχηῳ ηῆο
ςπρῆο νὐδὲ πξντφληαο (ibid., ll. 14-15). Damascio va lavorando di niello in
vista dell'ormai imminente citazione dell'indicare e lo fa ostendendo un
simulacro di esicasmo noetico, in cui l'invito è totalmente antiplatonico nel
senso di permanere nel recesso del sacrale dell'anima 191, senza procederne.
Si incontra qui conferma patente del valore statico e stativo della prefissazione verbale ἐλ- dell' ἐλδείθλπζζαη: noli foras ire, perché solo nell'intelligenza di sé il logos leggerà i segni che reca dentro (intus-legere), anzi, costeggerà (legere) i lembi dell'abisso che discopre non già limitarlo bensì
abitarlo. Ecco che su queste basi alle ll. 15-19 Damascio può scrivere:
εἰ δὲ ἄξα ἀλάγθε ηη ἐλδείθλπζζαη, ηαῖο ἀπνθάζεζηλ ηνχησλ ρξεζηένλ, ὅηη νὐδὲ ἕλ
νὐδὲ πνιιά, νὐδὲ γφληκνλ νὐδὲ ἄγνλνλ, νὔηε αἴηηνλ νὔηε ἀλαίηηνλ, θαὶ ηαχηαηο
κέληνη ηαῖο ἀπνθάζεζηλ ἐπ' ἄπεηξνλ ἀηερλο νὐθ νἶδα ὅπσο πεξηηξεπνκέλαηο.

Il passo è denso di sollecitazioni, a decorrere dalla campitura in cui è incastonato l' ἐλδείθλπζζαη: si tratta infatti di un contesto di necessitazione, tuttavia di una necessitazione parziale, se è possibile dire, come attestato
dall'attenuazione del ηη; tale necessitazione attenuata cerca di mediare tra le
istanze della sovradicibilità e ultrarazionalità dell'oggetto e il rigore deduttivo dell'apparato argomentativo predisposto. Damascio vuole dire che
l'avvicinamento all'ineffabile è inviscerato in una relazione (in un πξφο ηη)
ma la specificità dei termini connessi si riflette sulla natura della relazione
stessa; dal momento che è implicato l'indicibile, va caratterizzandosi una
191

Per ἄδπηνλ ηῆο ςπρῆο (già in DAM., De princ. I, 8, 7-9 W.-C. circa la processione di tutto dal recesso dell'ineffabile alla maniera dell'ineffabile: ὥζπεξ ἐμ ἀδχηνπ πάληα πξντέλαη ἔθ ηε ἀπνξξήηνπ θαὶ ηὸλ ἀπφξξεηνλ ηξφπνλ) cfr
PROCL., Theol. Plat. I, 3, p. 16.13-14 Saffrey-Westerink e PLOT., Enn. VI, 9, 11, 15-35.
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onomastica antinomica che è consapevole di dover esprimere una relazione tra dicibile e indicibile in cui questo secondo non può essere trattato alla
maniera di un quasi-dicibile, se non a costo di lasciarne negletta la consistenza sovraontologica. Di qui viene al Nostro lo sforzo di determinare una
relazione in cui i relati siano in qualche modo autonomi, ove all'ineffabile
sia concesso di essere realmente incoordinato in rapporto a tutto e irrelato
in rapporto a tutto (ἀζχληαθηνλ ηῶ ὄληη πξὸο πάληα θαὶ ἄζρεηνλ πξὸο
πάληα)192. Quest'ottica comporta che venga introdotta una relazionalità paradossale qual è l'indicazione, il cui obiettivo consta di declinare una necessitazione distinta dalla necessità dell'apodissi, in forza del referente cui
si applica; ne consegue che l' ἐλδείθλπζζαη dovrà far ricorso alle negazioni
(ηαῖο ἀπνθάζεζηλ ηνχησλ ρξεζηένλ) dei tratti positivi dell'inconoscibile su
cui si esercita, in una prospettiva che conduca la filosofia negativa verso la
teoresi dell'antinomia semantica.
Far dimorare l'ineffabile dove non è né uno né molti, né generativo
né ingenerativo né causale né incausale, infatti, non pare lasciarsi ridurre a
una generica strategia del sovradicibile, se non a rischio di rinunciare
all'assoluto dell'ineffabile in direzione dell'intrascendibilità del linguaggio
e della sua relatività. Questa – che risulta essere la posizione di MetryTresson193 – va incontro a difficoltà non facilmente superabili, quando si
valuti che, così concepito, il linguaggio mostrerebbe tutta la sua impotenza
allo scopo, tanto che esso avrebbe solo un valore soggettivo: «il est révélateur de notre position vis-à-vis des principes, mais non des principes en
eux-mêmes. Le langage n'est jamais plus que l'expression de la vanité de la
raison mise au défi de l'exigence du silence»194; un simile deflazionismo
linguistico prima ancora che epistemico e ontologico porterebbe a considerare il trattato damasciano come esito fallimentare di una ricerca incapace
di conseguire l'obiettivo ancor prima di essersi messa per via, stante che
per definizione l'oggetto si connota come indicibile. Saremmo costretti, se
così fosse, ad accettare una valutazione pressoché nichilistica del magnum
192

DAM., De princ. I, 11, 21-22 W.-C.; scrive Metry-Tresson in proposito sull'ineffabile che esso «ne se comprend
que dans son opposition à ce qui est dicible, comme ce qui n'est pas dicible. Mais sa caractérisation de non-dicible le
rend dépendant du dicible, car il se pense dans une relation avec le dicible qu'il rejette ensuite» (M ETRY-TRESSON 2012,
p 182).
193
METRY-TRESSON 2012, pp.183-190, dove l'urgenza di eccedere il linguaggio spalancandolo a quanto lo sovrasta è intesa in senso giamblicheo quale una recisa apertura all'apporto della teurgia: «Damaskios est d'accord avec Jamblique [...] sule la théurgie, vertu supériore à la dialectique, ouvre l'accès à l'union avec l'Intellegible» (ibid., p. 184).
Come dice l'autrice stessa, questa è una via che si propone di purificare il linguaggio verso la conversione e l'onomastica dell'intellegibile, sì còlto nelle sue realtà supreme e sovrasensibili ma pur sempre ipotattico alla sfera dell'ultraintellettualità dell'ineffabile. Quando lo scopo della contemplazione sia invece quest'ultimo e si indaghi la condizione di
possibilità di strutturare sul medesimo l'arce di tutto il sistema ontologico e protologico, occorre osservare che l'approccio teurgico offre pochi appigli a esplicitare il carattere della paradossalità filosofica del nesso che si instaura onnubilandosi nell'atto stesso di connotarsi.
194
METRY-TRESSON 2012, p. 183.
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opus del Nostro, il cui unico esito sarebbe dunque di inabissarsi in una
mistica del silenzio. E questo è proprio quanto l'autrice propone, affermando che l'inno al silenzio esprime nel miglior modo possibile l'origine:
ἐθεῖλν δὲ παληειεῖ ζηγῇ ηεηηκήζζσ195. La parzialità di questa presa di posizione è tuttavia dimostrata dall'immediato contesto in cui il diadoco perviene a questa constatazione, giacché a partire dalla linea 14 aveva scritto
ηὸ κὲλ δὴ ἓλ νὕησ ῥεηὸλ θαὶ νὕησο ἄξξεηνλ, disponendo al silenzio conseguente non già lo statuto di una resa del logos (il discorso qui non verte
ultimamente sull'ineffabile ma su quella quota di ineffabile partecipata anche dall'uno che lo fa uno in quanto uno-oltretutto). Che non sia una resa
totale del logos è testimoniato dal fatto che l'uno è anche dicibile, non soltanto indicibile, e il silenzio non interviene a segnalare la debolezza della
ragione dinnanzi all'indicibilità che ne promana ma si tratterà piuttosto di
un silenzio che coinvolge anche la dicibilità dell'uno. Ecco che viene a
configurarsi che lo strumento del silenzio si inocula non simpliciter
sull'indicibilità bensì sul rapporto che lega e slega dicibile e indicibile, ora
dati sullo stesso referente (l'uno), ora invece distribuiti su referenti distinti
(l'assolutezza dell'ineffabile – guadagnato nella sua autonomia dopo la riforma della protologia giamblichea – e l'indicibilità coniugata alla dicibilità che traversa l'uno). Solo in questo si lascerà intendere l'affermazione che
Damascio fa seguire alla laudazione del silenzio, allorché osserva θαὶ
πξφηεξφλ γε παληειεῖ ἀγλνίᾳ ηῇ πζαλ γλζηλ ἀηηκαδνχζῃ196; è, questa,
una condizione preventiva al silenzio, cui si accede una volta aver preso
contezza del disprezzo dell'inconoscenza verso la conoscenza. Il trattato
tuttavia va esattamente nella direzione opposta, stante che loda sì il silenzio ma fa tutt'altro che coltivare il silenzio, intraprendendo súbito dopo una
lunga sezione sulla conoscibilità dell'inconoscibilità dell'ineffabile. Converrà dunque opinare che l'eccellenza dell'ignoranza sia praticata con rinvio a una forma specifica di conoscenza, quella cioè deduttiva e dialettica,
che abbiamo visto costitutivamente incapace di conseguire l'oggetto
dell'indicibile. Una volta aver sostituito a un paradigma telico un paradigma epistemico che possa prescindere dal conseguire l'oggetto senza per
questo patire detrimento del suo valore conoscitivo, saremo ormai dentro
alla logica del dispositivo dell'indicazione, quale va connotandosi in queste
righe. L'ignoranza sarà dunque l'inconoscenza della deissi che, dicendo sé,
dice altro da sé pur senza pervenirvi, in una fuga di specchi senza esito.
L'orizzonte staglia la logica dell'aporetico che consente di approssimare
195
196

DAM., De princ. I, 11, 15 W.-C., citato anche in METRY-TRESSON 2012, p. 183.
DAM., De princ. I, 11, 15-16 W.-C.
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l'ulteriorità di ciò che è e non è, sia nella forma dell'uno sia assolutizzata
nella forma dell'ineffabile. Per queste ragioni l'uno è uno e molti, generativo e non generativo, causa e incausale: non primamente per avanzare l'astenia del linguaggio che non potrà in quanto tale mai raggiungerlo, bensì
per mostrare che proprio dentro l'aporia risiede l'unica via logica di avvicinarsi all'articolazione dell'afasia sovrarazionale. Se a questa concezione
potrà ancora accordarsi il nome di soggettivismo prospettico, di intrascendibilità del linguaggio e, in ultima istanza, di riduzionismo epistemico, lo
sarà a buon fondamento solo nella misura in cui all'àmbito dei sovraprincipî si riconosca di essere pertinenti al logos (sia pure, in questo caso, al logos potenziato in senso aporetico) come al logos pertengono anche i molteplici gradi dell'essere, fino a concludere che la humus dell'inconoscibile
non è illogica (dunque votata al silenzio della rassegnazione) ma alogica,
in quanto ricorre a un'altra logica, quella appunto dell'aporetismo del logos
protologico. In questi termini la metafisica dell'indicazione misura la differenza sottile ma decisiva che intercorre tra un silenzio gravido di filosofia
(allorché tace il logos dell'apodissi per far posto alla ragione ultratrascendente) e un silenzio postaporetico che «devient le moment où la conscience de ses propres limites rationelles et discursives exprime le mieux la
réalité indéterminée du principe»197.
Si delinea dunque che la via dell'indicazione si propala come la soluzione meno inadeguata da postularsi se bisogna esprime l'inesprimibile e
pensare l'impensabile (εἰ δεῖ θζέγγεζζαη ηὰ ἄθζεγθηα θαὶ ἐλλνεῖλ ηὰ
ἀλελλφεηα)198, sullo sfondo della necessità di non dire né l'uno né i molti,
né alcuna analogia né eguaglianza (cfr I, 22, 9-11). L'esicasmo dell'anima
nell'ineffabile (ἡζπρίαλ ἔρεηλ, ibid., l. 14) è l'acrobazia del pensiero che
realizza il totale capovolgimento di ragione e intellezione che, per il soggetto conoscente, fa funzione di dimostrazione rappresentativa di ciò che
si dice199, poiché non è nemmeno possibile non rinnegare la negazione (I,
21, 17-18: νὐδὲ ἀπνθῆλαη ηὴλ ἀπφθαζηλ δπλαηφλ: con questa magistrale
annominazione – completamente perduta invece nella resa e nell'intelligenza della traduzione francese di Combès «déclarer la negation» – Damascio ammicca all'impraticabilità di dichiarare la negazione come a una
conseguenza così intrinseca alla negazione medesima 200 da farsi identità
197

METRY-TRESSON 2012, p. 226.
DAM., De princ. I, 21, 4-5 W.-C.
199
DAM., De princ. I, 21, 18-20 W.-C.: ἀιιὰ ἡ πάληῃ πεξηηξνπὴ ηλ ιφγσλ θαὶ ηλ λνήζεσλ αὕηε ἐζηὶλ ἡ
ἐκθαληαδνκέλε ἡκῖλ ἀπφδεημηο νὗ ιέγνκελ.
200
Damascio, con tocco di retore, accosta gli omofonici ma non corradicali ἀπνθῆλαη (da ἀπνθαίλνκαη: „dichiarare‟ come far apparire-da) e ἀπφθαζηλ (da ἀπνθεκί:„negare‟ come dire-[allontanandosi] da), così da suggerire l'idea di
una strutturale correlazione tra il dichiarare e il negare, non già di una dimensione superfetatoria del primo rispetto al
198
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omofonica con l'atto dichiarativo, quasi che al negare competesse una virtù
esplicativa inscritta nella sua stessa nominazione).
L'ermeneutica dell'indicazione si colloca là dove la ragione si spalanca su quanto la trascende e che tuttavia essa avvista, perché nemmeno secondo indicazione è possibile dire sull'ineffabile – pur in-tuito – che è prima del primo che è promanante (δηφηη πξὸ αὐηνῦ ηὸ ἀπόξξεηνλ ἦλ, ἐθ' νὗ
νὐδὲλ ἦλ εἰπεῖλ, νὐδὲ θαηὰ ἔλδεημηλ)201. Quando invece l'indagine interessi
la dinamica ternaria dei gradi ipostatici dell'essere, allora non si dà giustamente di permanere in un ordine aporetico (cfr I, 128, 23) e, a questo livello, si può intervenire anche secondo una comprensione analogica con il
suo grado di verità maggiore che quella pertinente all'indicazione (cfr I,
129, 1-7): si tratta di un' ἀιήζεηα che si declina maggiormente
(θξεηηηφλσο) che quella dell'indicazione, poiché l'analogia è forte delle sue
rassicurazioni e non abbraccia l'ordine dell'aporetismo; tuttavia – precisa
Damascio –, anche movendosi entro l'economia analogica, la contemplazione dei primi principî pur senza adire l'indicibile non può che rassegnarsi
ad andare a tentoni nella tenebra202.
L'indicazione si divarica quindi tra l'uno – di cui si può pervenire a
dire che è tale203 – e l'ineffabile, che non è né negabile né affermabile, poiché anche il negato è un oggetto mentre esso è un nulla204: l'indicazione si
enoda con l'aporia perché la negazione resta entro il logos e, con esso, entro il dicibile. Come l'inconoscibile si dice in rapporto sia all'inconoscibilità per sé sussistente sia in ordine all'uno205, parimenti l'indicazione si predica non solo in rapporto all'indicibilità dell'indicibile ma anche all'indicibile dell'uno; per questa ragione Damascio, affermandone il carattere anagogico206, dice che l'apprensione intellettiva πξὸο ἔλδεημηλ – pur nella sua
secondo: la negazione non si può dichiarare giacché la negazione protologica di Damascio non abbisogna né consente
un atto non-declarativo a essa esterno ma non-dichiara juxta propria principia, cioè ricorrendo non alla contrapposizione del negato al positivo bensì al livello tellurico dell'eliminazione sia del positivo sia del positivo, quale si manifesta
nell'ordine dell'aporia.
201
DAM., De princ. I, 129, 20-21 W.-C.
202
DAM., De princ. I, 129, 2 W.-C: ὥζπεξ ἐλ ζθφηεη ἀθάζζσλ.
203
DAM., De princ. I, 127, 12 W.-C.: ἀιι' ἐπεὶ ηνηνῦηνλ ἐθεῖλν (qui in senso più deittico che enfatico: scil. l'uno,
su cui le pp. 126 ss. traggono le conclusioni; l'uno, ora e altrove, è „quello‟ autotrascendente – ma non autotrascendenza
in sé – in quanto culmine della gerarchia dell'essere) ἀπνπέθαληαη.
204
DAM., De princ. I, 21, 15-16 W.-C.: ἀιιὰ θαὶ ἡ ἀπφθαζηο ιφγνο ηηο, θαὶ ηὸ ἀπνθαηὸλ πξγκα, ηὸ δὲ νὐδέλ,
νὐδὲ ἄξα ἀπνθαηφλ, νὐδὲ ιεθηὸλ ὅισο.
205
PLOT., Enn. V, 3, 13, 4-6 risulta ravvisare che non ci sono nomi per l'uno – che quindi è indicibile – poiché l'atto di nominare è una sorta di predicazione e, quindi, di composizione; siccome il logos opera in questo modo su composti (cfr ARIST., Met. VIII, 3), sfugge costitutivamente al logos il semplice. Sotto questo rispetto, Plotino propone una sovradicibilità dell'uno in quanto semplice che supera il paradigma del Teeteto platonico, dove si afferma la possibilità di
nominare un ente semplice ma si riconosce la sola impossibilità di predicare gli attributi del semplice (P LAT., Theæt.
201D; cfr O'MEARA 1990, pp. 149-150, dove all'indicibilità dell'uno è associato il carattere di necessità, perché la libertà
– ηὸ αὐηεμνπζίνλ – secondo PLOT. Enn. VI, 8, 8, 2 comporta che l'uno potesse agire su un oggetto differente, il che importerebbe la complessità).
206
L'indicazione ha in sé una spinta a risalire all'indicibile dell'uno e all'indicibilità stessa, movendo sempre dal
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opacità (ἀκπδξὰλ θαὶ ηαχηελ, I, 118, 6) – si sviluppa restando sempre gravida intorno all'uno, senza che le doglie possano mai generare alcunché:
anzi, l'indicazione ha proprio nelle doglie il suo partorire (ἀιι' ἐλ ηῶ
ὁπσζνῦλ ὠδίλεηλ ηὸ ηίθηεηλ ἐρνχζεο, ibid., ll. 8-9). Si tratta di una recisa
affermazione circa la ricerca del carattere aporetico del processo πξὸο
ἔλδεημηλ, stante che questo si allinea a una sovraddefinizione inapparentissima e minimamente perspicua, pressoché imbibita dall'indefinito (ζρεδὸλ
ὑπὸ ηνῦ ἀδηνξίζηνπ θαηαπηλφκελνλ, ibid., l. 12), per suggerire come il secondo sia potenza del primo, potenza la quale viene detta addirittura „coinfitta al subprincipiamento‟ (δχλακηλ ηῇ ὑπάξμεη ζπκπεπεγπῖαλ, ibid., ll. 1314), tanta è l'aderenza uterina che lega procedente e proceduto. Appare patente lo sforzo della parola di Damascio nel riverberare per via razionale e
non ierologica207 la rifrangenza del primo che si fa secondo, in quell'aporetico equilibrio che simula a livello della partecipazione distintiva l'ineffabile che l'ineffabilità in sé ha nel suo culmine estremo.
L'indicazione svolge il ruolo cardanico di congiunzione asimmetrica
tra l'inconoscibile-di e l'inconoscibile-per se, acquisendo dalla speciale
diafaneità protologica dell'aporetismo il superamento di quella «confusion
métaphysique» che O'Meara208 riconosceva all'ambiguità dello statuto di
inconoscibilità e di ineffabilità attribuito alla causa prima fin dai mesoplatonici209 e che, con fluttuazioni, abbiamo scorto persistere ancora con Proclo. Presentare l'indicazione come strumento di un'ermeneutica dell'apertura all'ignoto significa trarre le conseguenze estreme del processo henoontologico che aveva avuto una torsione decisiva con Plotino 210; è stato infatti Plotino a riconfigurare la βεβαηνηάηε ἀξρή del libro Γ della Metafisica di Aristotele211, riconoscendo che più sicuro e ulteriore rispetto all'assioma di (non) contraddizione è il principio dell'unità e dell'identità; in
questa prospettiva, Plotino vede che al di sopra della non contraddittorietà
del reale si colloca la nozione in base a cui ogni cosa tende all'uno inquantoché l'uno è identico a se stesso, tanto da ridimensionare – come scrive
Abbate212 – il principio di non contraddizione a vantaggio del principio di
basso – ἀπὸ ηλ θάησ (cfr DAM., De princ. I, 118, 5 W.-C.) –, nella dinamica di superamento del logos a partire dal logos, fuori di ogni illuminazione.
207
Così, riflettendo Or. Chald. fr. 4 des Places, Damascio allude all'altra via – da lui non praticata ma avente a
oggetto lo stesso punto di arrivo – degli enigmi degli ierologi: ὡο ἤδε ηηλὲο ἱεξνιφγνη ηνῦην αἰλίηηνληαη (DAM., De
princ. I, 118, 14-15 W.-C.)
208
O'MEARA 1990, p. 147.
209
Centrale resta al proposito il Didaskalikos di Alcinoo (c. 10, p. 164, ll. 22-28 e p. 165, ll. 4-14 Hermann); cfr J.
WHITTAKER, Ἐπέκεινα νοῦ καὶ οὐζίαρ, «Vigiliae Christianae» 23 (1969), pp. [91]-104, qui pp. 103-104.
210
Cfr PLOT., Enn. VI, 5, 1, 8-9: θαὶ ἔζηη βεβαηνηάηε ἀξρή.
211
ARIST., Met. 1005b11-12, ove il principio di non contraddizione è presentato come anipotetico e [ἀξρή]
γλσξηκσηάηε.
212
ABBATE 2010, p. 155.
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unità. Se il primo è totalmente trasparente alla ragione e ne è il cardine, il
secondo – pur essendogli superiore – è una sorta di intuizione immediata
che le anime cercano in qualche modo di formulare e far risonare
(θζέγγεζζαη) in modo definito213; ne deriva che in Plotino i concetti di unità e identità sono connessi in una relazione siamese a tal segno che egli descrive in termini di ἃπισζηο e ἔθζηαζηο il contatto con l'uno (le Enneadi si
chiudono affermando, infatti, il loro carattere di fuga di solo a solo) 214: l'identità dell'uno con se stesso si caratterizza di una totale semplicità che ricomprende anche il soggetto conoscente215. Damascio si inserisce in questa linea ma intende scalare una versante ancora più ripido e ambizioso
nella piramide dell'essere, giacché neanche all'estasi216 è riconosciuto di
entrare in contatto in una qualsiasi forma col principio totalmente ineffabile; l'ineffabile dell'ineffabilità è uno e si dice in molti modi quando è declinato sul lato dell'essere – e uno di questi modi, il primissimo, è dell'uno.
Tuttavia l'ineffabile a nessun livello è percorribile alla ragione, perché l'ineffabile risponde all'ordine dell'aporetico che per sua natura le è refrattario: a questa iperdialettica di teticità negativa217 corrisponde il nome di indicazione quale avvistamento formale del proprio limite da parte del logos
dinamico o intuitivo.
In questo modo l'indicazione rappresenta la struttura epistemica del
dislivello tra la concezione patente dell'uno definito e dell'uno incommensurabile alle nostre concezioni (ὅπῃ δηαθέξεη ηνῦ δησξηζκέλνπ ἑλὸο ἡ
πξνθαηλνκέλε ἔλλνηα, θαὶ ηνύηνπ νὗ πέξη ιέγνκελ, ηνῦ ἀζπκκέηξνπ ηαῖο
ἡκεηέξαηο ἐλλνίαηο)218; Damascio distingue un uno che dice πξφρεηξνο („a
portata di mano‟) – il rispetto dell'uno cioè che è praticabile in qualche misura alla concezione umana, a sua volta detta πξφρεηξνο ἔλλνηα definita tra
213

Cfr PLOT., Enn. VI, 5, 1, 9; si noti che, ibid., ll. 9-13, Plotino precisa che il principio di unità è anteriore anche
al bene: mentre Aristotele (ex. gr. Eth. Nic. 1094a3) affermava che il bene è ciò cui tutto tende, secondo Plotino ciò cui
tutto tende è l'uno e, solo in subordine, al bene, in quanto esso è uno. Ne deriva l'assoluta primazia del pensiero
dell'identità nel sistema neoplatonico fin dal suo primo strutturarsi, mettendo al centro dell'indagine la questione
dell'uni-molteplicità del reale. Tale trajettoria sarà evidentemente condivisa da Damascio, che la radicalizza in senso
aporetico: se l'uno è superiore a tutto e se l'uno non è del tutto sottoposto al principio di non contraddizione, allora l'uno
alloca un rispetto di indicibilità, che tuttavia non osta a che esso sia detto uno. Quando l'attenzione si trasferisce
dall'indicibilità dell'uno all'indicibilità considerata assolutamente, l'aporia si fa aporetismo e l'ineffabile si situa – senza
situarsi – al di fuori e al di sopra dell'uno.
214
PLOT., Enn. VI, 9, 11, 51: θπγὴ κφλνπ πξὸο κφλνλ.
215
Cfr PLOT., Enn. VI, 9, 11, 23.
216
Sulla concezione dell'estasi presso Plotino, cfr FERRARI 2009, pp. 120-122 e GATTI 1996.
217
Per questo, col rigore di una conclusione sillogistica, Damascio arriverà a dire che il semplicemente e totalmente ineffabile è non posto, non coordinato, non pensabile sotto ogni rispetto (D AM., De princ. I, 56, 15-16 W.-C.),
configurando in queste tre risolutive negazioni il compimento della totalità del negativo (ontologico, assiologico, gnoseologico) che portano l'ineffabile a farsi quel niente che è non-ente (κεδὲ ἕλ I, 5, 20-21), cioè concetto-limite (cfr LINGUITI 1990, p. 21) che è modellato e modella, come negativo di un'impressione di sigillo, il positivo della struttura heno-ontologica dell'essere.
218
DAM., De princ. I, 94, 13-15 W.-C.
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gli oggetti219 – da Quell'uno che è indefinito e di cui non abbiamo alcuna
concezione conoscitiva (νὐδεκίαλ ἔρνκελ ἄιιελ ἐθείλνπ γλσζηηθήλ, ὥζηε
κάηελ αὐηὸ θαὶ ἓλ ιέγνκελ)220. All'indicazione dunque pertiene il compito
di prospettare che – senza accennare al come – al di là dell'uno oggetto di
cognizione si apre un uno inconoscibile, il quale per il logos esprimente le
nostre concezioni si connota non altrimenti che come un nulla, giacché non
c'è nulla di più semplice che l'uno come principio di tutto, identico al bene221. Inserendosi entro il quadro di una metafisica eidetica, l'indicazione
rende ragione del fatto che, con movenza aristotelica 222, l'uno possa dirsi in
molti modi (massime come genere, essenza, bello, buono: cfr I, 95, 16 –
96, 1)223 e soprattutto del fatto che, proprio nel dirsi in molti modi, si colloca il problema della dinamica dell'uni-molteplice che interseca l'uno sia
al suo interno (l'ineffabile dell'uno) sia in riferimento a quanto indicibilmente supera l'uno (ineffabilità elativa). La complessità dell'indicazione,
infatti, si situa proprio alla congiunzione tra l'orizzontalità dell'ineffabile
dell'uno (che si dice in molti modi e, quindi, anche nel modo in cui ha insidenza in esso il tratto dell'ineffabile) e la verticalità dell'ineffabile in sé,
quando lo scopo è l'albagia di una scalata titanica e senza apporto rivelativo a γλζηλ ἄγλσζηνλ γλλαη224.
Tale complessità dell'indicazione damasciana non si lascia comprimere sul piano lessicale: come si constata a II, 10, 24-26225, Damascio conosce anche un'indicazione generica, che non rinvia alla sfera dell'ultraprincipio al di là di tutti i principî senza connotarlo entro il registro della
paradossalità positiva quale è venuta emergendo. Altri hanno fornito l'indi219

Vale sottolineare che la lettera greca ἡ δησξηζκέλε ηλ ἄιισλ πξαγκάησλ di I, 94, 16-17 pare preferire
un'esegesi rispettosa della diatesi verbale: mentre Combès traduce ad locum «qui le distingue des autres réalités» e
intende che la ἔλλνηα distingue l'uno (che qui egli vede sottinteso, intendendo il verbo nella sua transitività mediale)
dagli altri oggetti (il genitivo è valutato con funzione predicativa di tipo partitivo-ablativale), il valore risultativo del
perfetto e soprattutto la diatesi passiva vanno nella direzione di una comprensione diversa, per cui a risultare distinta è
la concezione umana stessa e ηλ ἄιισλ πξαγκάησλ sarà la determinazione partitiva degli oggetti tra cui la concezione
stessa (e non l'uno) si differenzia: così si ottiene un parallelismo antitetico tra la concezione definita e l'uno indefinito,
cui per sua struttura ha impossibilità di accesso.
220
DAM., De princ. I, 94, 18-20 W.-C.
221
DAM., De princ. I, 94, 24 – 95, 1 W.-C.: εἰο ηαὐηὸλ ἡκῖλ ἄγνπζηλ αἱ ἔλλνηαη ηὸ ἓλ θαὶ ηἀγαζφλ.
222
Emerge fin da questo punto l'intento di strutturare una indagine metafisica debitrice dell'impianto aristotelico
sulle cause dell'essere come poste al di là dell'essere, come suggerisce O'M EARA 1986, pp. 4 e 7, segnatamente a partire
da Siriano (ante 437).
223
Il carattere euporetico dell'indicazione, infatti, non porta a contraddizione la pluralità dei nomi dell'uno né tra
loro né con il nome di indicibile, che a tutti è oppositivo. Sull'euporia come prosecuzione damasciana dell'
ἄκθηζβεηήζηκνο di Platone, cfr DAM., De princ. II, 11, 11-12 W.-C.
224
Acath. hymn. 32.
225
Volendosi qui contrapporsi a quanti ipotizzano una cognizione del metaprincipio, Damascio scrive ἀιιὰ θήζσ
θαὶ ηὴλ ἐπέθεηλα [rectius per lo stampato ἐθέθεηλα] πάλησλ ἀξρὴλ ἐλδείθλπζζαη βνπινκέλνπο ἄιιν ἀιινπο γλψξηζκα
αὐηῆο ὑπνηίζεζζαη, κιινλ δὲ ζχλζεκα θαηὰ ηὸ ἀιεζέζηαηνλ, cui farà seguire (II, 11 1-2) ἡκεῖο δὲ ἄξξεηνλ ἀξρὴλ
ὑπεζέκεζα: lo statuto dell'ipotesi non si sottrae al procedimento ipotetico ma, quando si voglia subarticolare in che cosa
consista l'ipotesi dell'indicibile, allora solo l'indicazione stricto sensu intesa provvede una adeguata strategia degli
imponderabilia del logos.
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cazione di quanto è suscettibile di una qualche conoscenza (γλψξηζκα) ma
a Damascio interessa l'indicazione che si apre all'assoluto dell'ineffabile;
l'indicazione è quindi uno strumento concettuale polivoco, che si applica
all'inconoscibile di ciò che è conoscibile (come nel caso dell'ineffabile
quoad unum) ma in maniera rilevata attiene all'ineffabile dell'inconoscibile
– ed è in quest'ultima applicazione che trova la sua specificità damasciana.
Per evitare di produrre una troppo capillare esemplificazione, l'esigenza speculativa dell'indicazione è sintetizzabile mediante le parole di
Damascio stesso, in una pagina magistrale che non permette di essere intesa in nessun modo se si prescindesse dalla sua pervasiva componente retorica; scrive infatti il Nostro a II, 10, 3-8 – cercando se si possa dire che il
principio unico preantitetico sia prima dei due principî – che monade, limite, padre, subprincipiamento, etere sono protologicamente (ἐθεῖ) indizî
(παξαδείγκαηα) o simboli di un'unica natura e che anche l'uno è indicatore
(ἔλδεηγκα) della medesima natura, fatte salve le rispettive differenze sotto
il rispetto dei definiti; egualmente i molti sono detti subindizio (ὑπφδεηγκα)
della natura ordinata dopo quella detta, in accordo a una certa analogia. La
curva di Möbius del pensiero di Damascio si avvita su se stessa, lasciando
trasparire però chiaramente una variazione polittotica sui modi dell'indicare che la resa di Combès lascia cadere226 con conseguente detrimento
dell'intellegibilità della pericope; qui emerge il tocco anche retorico del
nostro autore, che non disdegna di ricorrere agli strumenti della parola per
integrare le risorse dell'argomentazione speculativa; inserendosi in un uso
che in età giustinianea mostra stringenti paralleli (ad esempio in Procopio
di Cesarea)227, Damascio riserva all' ἐλδεηθλχλαη una posizione molto precisa, qui stretta entro la dialessi con le citate forme corradicali principianti
in παξα- e ὑπν-; mentre i παξαδείγκαηα spingono verso il simbolico e
hanno a riferimento la natura unica di soggetti ancora plurimi (monade,
limite, padre, subprincipiamento, etere) e mentre lo ὑπφδεηγκα si assimila
226

Ad locum egli traduce infatti „exemples‟ il primo e „indice‟ il secondo e terzo dei termini indicati, con negligenza della corresponsione corradicale nel δεηθλχλαη delle voci implicate – da cui discende nel greco la relazione dei
rispettivi concetti sottesi – ed eliminazione dell'alterità di indicazione e subindicazione.
227
Il rinvio patente è a PROC. CÆS., De ædif. I, 1, 3-4 allorché l'autore, accingendosi a tessere l'elogio della sontuosa magnificenza della Santa Sofia di Costantinopoli, premette una professione di oggettività storica; una volta aver
detto che neanche a una lingua balba può risultare impraticabile a fronte della necessità di dire i fatti (ὅπσο δὴ ἔλδεια
ηὰ πεπξαγκέλα δηαθαλο ἔζηαη [...] νὐδὲ γιώζζῃ ηξαπιηδνχζῃ ηε θαὶ ἰζρλνθώλῳ νὔζῃ ἀκήραλά ἐζηη), afferma che la
storia indica che i sottoposti nutrono sentimenti di benevolenza verso chi li abbia beneficati (ρσξὶο δὲ ηνχησλ
εὐγλψκνλαο κὲλ ἱζηνξία ἐο ηνὺο εὐεξγέηαο ἐλδείθλπηαη γεγνλέλαη ηλ ἀξρνκέλσλ ηνὺο εὖ πεπνλζφηαο). Come è evidente, il livello di dimostrazione che è espresso dall' ἐλδείθλπηαη della storia non si colloca certo sul piano della dimostrazione né lessicalmente (viene impiegata la forma marcata con preverbio ἐλ- in vece di quella filosoficamente più consueta con ἀπν- ovvero della forma verbale semplice) né argomentativamente (infatti la storia attesta con esempî e non
con il rigore dell'argomentazione come stiano de facto le cose), in un contesto che associa la capacità di mostrazione
alla possibilità di espressione comunicativa delle facoltà linguistiche. L' ἐλδεηθλχλαη (fatta tara della diatesi) appare
dunque collocarsi in uno spazio dell'attestazione in riferimento al grado vario della praticabilità del dirsi.
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all'analogia nell'esprimere i molti di una natura subordinata qual è quella
successiva all'uno, l' ἔλδεηγκα risulta essere l'effetto dell' ἔλδεημηο avente a
oggetto l'uno nella sua stessa natura, quand'anche altro in confronto alla
pluralità di monade, limiti etc. Il passo è difficile nelle sue ambagi come è
difficile il concetto che Damascio vuole esporvi ma senza dubbio egli sta
temperando nei termini impiegati – e bisogna tenerne conto – una scalarità
molto specifica nella strategia della dizione dell'uno e all'ordine dell'indicazione compete una funzione contrastiva connotata con cura, istituendo l'
ἔλδεηγκα al di sopra anche del simbolico dei παξαδείγκαηα giacché questi
ultimi si presentano ancora nel loro statuto di distinti (ἐλ ηνῖο
δησξηζκέλνηο). Come qui l' ἐλδεηθλχλαη è il nome dell'indicazione dell'ontologia henica, poco sotto228 Damascio farà ricorso proprio a questa terminologia – e, significativamente, a nessuna delle due concorrenti con le prefissazioni variate surriferite – per dire il suo intendimento di rinviare all'ineffabile mediante la negazione totale e l'eliminazione conoscitiva integrale. L'indicazione si corrobora sia come strumento della dizione dell'uno,
quando è considerato nella sua più vertiginosa sostanza di unità prima del
molteplice di contro agli altri modi di dire l'uno, sia come forza di rinvio
all'ineffabile, poiché è all'indicazione che può convenire lo status di prenumerico δήισκα νἰθεῖνλ che precorre anche la monade (cfr II, 11 7-11).
Così facendo, l' ἔλδεηγκα espleta la funzione di rimando nella piena conservazione della trascendenza, di contro al semplice δεῖγκα che occorre
piuttosto a un livello ipotattico circa la natura dell'uno che è in noi e che
non è minimamente semplice: ηὸ γὰξ ἐλ ἡκῖλ ἓλ θαὶ ηὸ ἁπινῦλ ἥθηζηα
ηνῦηφ ἐζηηλ ὃ ιέγεηαη, πιὴλ ὅηη δεῖγκά ἐζηη ηῆο θχζεσο ἐθείλεο (I, 20, 22 –
21, 1-2).
Può quindi essere rilevato in tre punti il carattere proprio dell'indicazione: i) è il nome del procedimento iperlogico di avvicinamento sia all'ineffabile in sé sia al grado di ineffabilità che è partecipato a tutta la struttura dell'essere, a partire dal grado massimo di ineffabilità partecipata che è
nell'uno haplologicamente inteso; ii) si tratta di un procedimento che si
coarticola con la vocazione aporetica del logos perennemente gravido; iii)
si contrappone al movimento dimostrativo completandolo e non eliminandolo, perché all'indicazione è di pertinenza la logica protologica dell'ineffabile, con le sue specificità rispetto all'ontologia di ciò che è. Ne emerge
che l'indicazione è identità tra identico e non-identico o, diversamente detto, è alterità di altro e non-altro, entro la logica paradossale dell'avvista228

DAM., De princ. II, 11, 17-18 W.-C.: δηὰ ηῆο παληεινῦο ἀπνθάζεσο θαὶ ηῆο γλσζηηθῆο ἁπάζεο ἀλαηξέζεσο ηὸ
ἀπόξξεηνλ ἐλδείθλπηαη.
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mento di un aldilà razionale; proprio facendo leva su questo capovolgimento che il sistema damasciano opera, vale a questo punto segnare la differenza e il rapporto che la ἔλδεημηο intrattiene con la πεξηηξνπή. Quest'ultimo è infatti un altro dei termini centrali della ιέμηο di Damascio e ha ricevuto larga attenzione soprattutto nelle pagine della monografia di MetryTresson229; la studiosa tuttavia ha ritenuto di dedicare maggior attenzione
alla plausibilità del sotteso orizzonte scettico (in particolare con riferimento al debito anche lessicale da Sesto Empirico)230 che non all'articolazione
metafisica del capovolgimento rispetto all'indicazione. La sistematica della
πεξηηξνπή (ηνῦ ιφγνπ ovvero ηλ ιφγσλ ovvero ηλ λνήζεσλ) esplica la
ritorsione su di sé del pensiero che, posto davanti all'ingestibilità razionale
dell'aporia231, si confronta con i suoi limiti; quello che più conta, in questa
condizione – prospetta Damascio – il logos non si coglie solo nella sua deficienza ma soprattutto nella sua potenza di essere superiore a se stesso,
giacché il logos nel cogliersi incompleto intravede in qualche modo un
orizzonte di ulteriorità. La condizione di medianità connota il logos come
κεζφξηνο232 tra l'àmbito dell'apodissi e quello dell'endissi – dimostrativo il
primo, indicativo il secondo; in questa posizione liminare il logos si estroflette (di qui il πεξηηξέπεζζαη) dall'alveo della cogenza argomentativa
dell'elenkhos, andando verso un oggetto che non è neanche un oggetto tanto sovrasta ogni possibile sforzo di intuizione (e sarà a tale processo che
compete il nome dell' ἔλδεημηο). Con parziale ripresa della posizione sostenuta da John Myles Dillon233, si può affermare che la strategia messa in
campo da Damascio punta sì a una forma di sospensione del giudizio ma
solo a condizione che si voglia riconoscere a questa modulazione dell'epochè l'unico superamento praticabile alla ragione rispetto a se stessa: l'indicazione dice l'autotrascendimento della ragione nell'unico modo possibile
– sfociando cioè nel vuoto formale del θελεκβαηεῖλ di I, 7, 24 – 8, 5 –
mentre alla πεξηηξνπή spetta di segnalare che opinare l'inopinabile è non
opinare e che perciò necessita un eccesso dalla capacità deduttiva del lo229

Per quanto attiene strettamente alla πεξηηξνπή in rapporto alla ἐλδεημηο, la Metry-Tresson si esprime in modo
esplicito solo in METRY-TRESSON 2012, p. 36, n. 35; tale snodo non era focalizzato nemmeno nei varî interventi sul capovolgimento ivi richiamati (soprattutto R APPE 1998a, pp. 113 ss. e RAPPE 1998b, pp. 343 ss.), soprattutto a causa del
fatto che all'indicazione non si ascriveva un valore specifico nella tensione del pensiero damasciano. Metry-Tresson infatti scrive «c'est le terme de l' ἔλδεημηο, qui apparaît dans le Péri Archôn plus qu'une centaine de fois, qui souligne le
caractère allusif, indicatif et déictique de toute métaphisique. La péritropé damaskienne vise plutôt la possibilité un
«saut» libérateur [...], quasiment à la manière d'un catapulte, sur un niveau supérieur» (sic), lasciando in implicito lo
specifico teoretico della relazione tra capovolgimento e indicazione.
230
Sulla coloritura scettica del termine e sul suo impiego da parte di Sesto Empirico, cfr la storia della parola in
BURNYEAT 1976, soprattutto pp. 29-30.
231
Circa lo sfondo pirroniano di tali imbarazzi del logos, cfr METRY-TRESSON 2012, p. 35 e n. 31.
232
Cfr PHIL., De somn. II, 34.
233
DILLON 1997a, p. 375, per cui la dialettica damasciana «is not directed to a destructive or sceptical end, but rather towards the purification of our concepts».
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gos. Stante che all'origine si può in qualche misura risalire νὐ ζαθο, ἀιιὰ
δη' ἐλδείμεσλ234, il capovolgimento esprime la torsione che il diadoco imprime al logos che si torchia strenuamente verso l'ombra dell'ineffabile,
perché anche nella ζθηαγξαθία si dà un refolo del promanante. Come all'
ἔλδεημηο compete la pars adstruens del dire l'indicibile, così alla πεξηηξνπή
attiene la pars destruens, allorché essa regola la transizione dalla logica
dell'ontologia alla sovralogica della protologia. Ben al di là di una generica
«necessità di indicare qualcosa seppure in modo meramente allusivo»235, la
ἔλδεημηο damasciana si distingue da quella di Proclo236 perché è lo strumento che segna un preciso percorso ritmato di aporia verso la natura che permane in recessi inaccessibili pur da lontano a noi congetturabili237; invece
la πεξηηξνπή è la condizione su cui si innesta la ἔλδεημηο: come si riscontra
in I, 9, 1-3, sulla scorta di Platone238, quando il ragionamento si capovolge
si colgono opinioni immaginative e fittizie di ciò che è nulla rispetto a noi,
tanto eccede il nostro pensiero. Si tratta di un nulla relativo in quanto è rispetto al pensiero, essendo un vuoto che altro dal nulla assoluto; il capovolgimento, dunque, è il nome dell'incompletezza del pensiero umano, è il
rilevamento del uitium della conoscenza in cui l'indicazione si inserisce per
dare espressione euporetica del vuoto e illimitato.
Sulla base di quanto illustrato, le argomentazioni sono ut quibus ormai pervie a concludere che all'indicazione pertiene una strategia speculativa precisamente connotata, quella cioè di plasmare una misologia: il logos rifiuta se stesso e tuttavia è il logos medesimo il punto di partenza
dell'argomentazione. Solo l'estroflessione del logos rispetto a se stesso, infatti, permette di avvistare che c'è un oltre a fronte del logos, senza impegnarsi in nessun modo sul suo statuto. Questo è l'accesso a un ἐπέθεηλα che
sia tollerante di quell'uno che esso supera: l' ἔλδεημηο eccede quel principio
che è l'uno, pur non facendo di quanto è al di là dell'uno un altro principio,
234

DAM., De princ. I, 8, 18-19 W.-C.
NAPOLI 2008, p. 58 (e cfr ibid., p. 60, circa la vettorialità dell'indicazione «nella valenza ostensiva e dimostrativa in rapporto alla nostra θαληαζία»): vale piuttosto osservare che, siccome ogni conoscenza è conoscenza dell'uomo
– con i limiti connessi –, la conoscenza dell'ineffabile trova la sua peculiarità non già nel fatto di essere limitata in quanto pertinente all'uomo (cfr DAM., De princ. I, 21, 18-10 e 26, 3-5 W.-C.), poiché ogni conoscenza lo è in quanto ogni
conoscenza è dell'uomo, bensì nel modo specifico della limitatezza che riguarda la conoscenza dell'ineffabile. Dunque,
non solo l'ineffabile in sé comporta una mancanza di conoscenza ma solo l'ineffabile in sé determina una mancanza di
conoscenza peculiare, come anche una deficienza di conoscenza specifica attiene a ogni livello gerarchico nella scala
dell'essere.
236
La ἔλδεημηο di Proclo infatti non manca di recare traccia di contaminazione con il piano del simbolico, come in
Theol. Plat. I, 28, p. 121, 3-4 Saffrey-Westerink: ὡο ἐλδείμεσο ἕλεθα ζπκβνιηθῆο ηαῦηα ζχγθεηηαη.
237
DAM., De princ. III, 131, 11-13 W.-C.: θαηὰ ἔλδεημηλ ἀπὸ ηλ ζπλεζλ ηῆο ἐλ ἀβάηνηο κελνχζεο θαὶ πφξξσζελ
ἡκῖλ ὑπνλννπκέλεο θχζεσο.
238
Cfr PLAT., Soph. 238C9-11. A livello di riscontro lessicale, si nota che nel Fedone Platone impiega il sintagma
proposizionale nella sua forma attiva πεξηηξέπεηλ ηὸλ ιφγνλ (PLAT., Phæd. 95B5) mentre un equivalente (né nominale
né perifrastico) non compare nella sezione del Sofista dedicata alle aporie del non essere (238D4 – 241B3).
235
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fosse anche un metaprincipio, se non per necessità di evocazione. Si potrà
dire che Damascio ha in questo modo ottemperato al difficile compito di
evitare l'assurdo paventato nella Mantissa al De anima dello ps.Alessandro di Afrodisia: «se è quindi assurdo andare in cerca e parlare di
un principio del principio (perché non è principio in assoluto quello di cui
vi sia un altro principio) [...]»: εἴπεξ νὖλ ἀξρὴλ ἀξρῆο δεηεῖλ ηε θαὶ ιέγεηλ
ἄηνπνλ (νὐ γὰξ ἔηη ἁπιο ἀξρὴ ηνῦην, νὗ ἐζηὶ ἀξρή ηηο ἄιιε) [...]239

239

ALEX. APHROD., Mant., pp. 158-159 [p. 173 Bruns], ll. 12-13, da ALESSANDRO DI AFRODISIA, De anima II
(Mantissa) (a cura di P. Accattino), Alessandria 2005, donde è tratta anche la traduzione proposta; cfr anche A RIST.,
Phys. 188a27-28 e De gen. anim. 788a14-16.
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Inciso intorno a κατὰ ἔμυασιν e ad ἀτεχνῶς

Benché non abbia finora ricevuto attenzione specifica, il procedimento della dizione secondo manifestazione intrinseca (θαηὰ ἔκθαζηλ) è di grande
momento, poiché sembra lumeggiare un preciso rispetto nella strategia
damasciana dell'ineffabile. Damascio deve fronteggiare lo jato impervio
derivante dalla sovraordinazione dell'ineffabile rispetto all'uno, senza che
l'impostazione henologica della tradizione neoplatonica perda di significato. L'uno deve infatti restare in qualche modo nella sua valenza culminativa sia perché altrimenti l'ineffabile sarebbe semplicemente sostituito all'uno e perderebbe il suo ruolo di indicibile trascendente sia perché il sistema
damasciano non vuole rinunciare alla massima semplicità dell'uno, almeno
nei termini accessibili alla ragione. Il De principiis si trova nella condizione di esprimere o alludere al modo in cui ciò che supera il logos si fa presente al logos stesso: l'indicazione ne dice il procedimento poziore ma resta aperto il problema dell'esito di tale processo. L' ἔκθαζηο viene a essere
uno dei ferri di lancia per rinviare alla manifestazione intrinseca che cerca
il periclitante equilibrio di una dimensione non puramente metarazionale
ma transrazionale, ché la ripida verticalità del pensiero del diadoco si arrampica sulla china della transrazionalità come dialessi euporetica240
dell'indicibile, più che razionale (l'ineffabile supera il logos) ma meno che
ultrarazionale (altrimenti la filosofia non potrebbe nemmeno interrogarsene).
Convenendo con il citato Dillon quando scrive «[...] for Damascius
the postulation of the Ineffable is the result of an eminently rational process»241, lo sforzo di Damascio è quindi proteso non solo a dire l'indicibile
con tutte le aporie sottese ma, segnatamente, a non destituire di senso l'uno: in questo quadro la strategia dell'indicazione non poteva venire in soccorso, rivolta qual è proletticamente. La strategia della manifestazione intrinseca, invece, articola piuttosto uno sguardo cataforico, facendo cadere
l'arsi dell'indagine sulla separatezza del referente dell'ineffabile dall'ineffabile e non sull'ineffabile medesimo242. Occorre anzitutto tenere presente la
240

Questo procedimento sarà, alla maniera ormai consueta,„dialessi‟ giacché si connota oltre la dialettica delle
prima e settima ipotesi del Parmenide platonico (cfr NAPOLI 2008, pp. 258-260) e, insieme, „euporetica‟ perché torce e
torchia il contributo positivo e tetico dell'aporia.
241
Cfr DILLON 1996b, riportato in NAPOLI 2008 (che vi è sostanzialmente d'accordo: «la dottrina del principio totalmente ineffabile quale principio unico del tutto, elaborata e motivata con strumentazione dialettico-speculativa
nell'ambito dell'investigazione sui princìpi primi [...]», p. 32), p. 32, n. 22.
242
In questo senso andrà rivisto il giudizio tranchant di Napoli sul sistema damasciano: «[...] di contro a una diffusa dottrina henologica neoplatonica condivisa e codificata da Proclo: esso perde l'assoluto primato protologico, deriva
e dipende da un principio anteriore, non è più concepito come completamente indicibile e inconoscibile, né come total-
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complessiva ontologia eidetica di riferimento, per la quale è doppia 243 anche la marcia sul vuoto del θελεκβαηεῖλ, assurto a centralità filosofica con
Plotino244: scrive Damascio δηηηὸλ θαὶ ηὸ θελεκβαηεῖλ, ηὸ κὲλ ἐθπῖπηνλ εἰο
ηὸ ἄξξεηνλ, ηὸ δὲ εἰο ηὸ κεδακῇ κεδακο ὑπάξρνλ245. Doppio è il nulla e
doppia, per conseguenza, è anche la dizione del nulla che si estrinseca nel
θελεκβαηεῖλ246: il nulla sia sdrucciola verso l'ineffabile in sé (il nulla migliore) sia affaccia su ciò che non subprincipia in nessun modo sotto nessun rispetto (il nulla deteriore)247. Non si tratta propriamente di due nulla
(quale sarebbe nel caso del duplice: „δηπινῦο/duplice‟248 è infatti corradicale e opposto di „ἁπινῦο/semplice‟, rimontando entrambi alla radice di
πιέθεηλ) bensì di un unico nulla inteso sotto due rispetti distinti, due facce
di un medesimo nulla. Da un lato, quindi, il nulla urge verso l'ineffabile
ma, dall'altro, procede verso ηὸ κεδακῇ κεδακο ὑπάξρνλ, il che – qualunque cosa sia – in prima istanza è altro dall'ineffabile in sé. In questo duplice movimento, il logos si trova a fronteggiare l'indicibilità dell'ineffabile
e l'indicibilità di ciò che è distinto da questo, quale si riscontra in ciò che
non è subprincipiamento sotto nessun rispetto; in questi termini, se l'indicazione dice del protendersi del logos in direzione di tale indicibilità che,
pur variamente declinata, è unica, resta invece aperta la questione della ricezione che si dà in qualche modo dell'ineffabile: essa sarà unica in quanto
relativa al logos che è unico, quand'anche ricettivo della pluralità eidetica
di quanto si dice in molti modi (o meglio: sono molti i modi in cui l'ineffabile non si lascia dire). Di qui, quando ci si muove sul piano dell'intellegimente trascendente rispetto al tutto e ad esso non coordinato» (N APOLI 2008, p. 34). L'ineffabile nella sua assolutezza è
infatti sì guadagnato da Damascio alla maniera di Giamblico in un ordine autoipostatico ma l'intendimento dell'autore
va verso una ricalibratura della metafisica dell'uno: l'uno addirittura non perde il suo ruolo di cima dell'essere, stante che
l'indicibile a rigore non potrebbe dirsi nemmeno la cima dell'essere da cui dipenda l'unità del tutto.
243
Si noti che il lessico di Damascio è anche qui molto preciso: „doppio‟ (δηηηφο) e non „duplice‟ (δηπινῦο) o
«deux» (Combès a I, 8, 1), perché il primo si riferisce ai modi plurimi in cui si dice ciò di cui si dice ma non all'oggetto
mentre i secondi rimanderebbero alla pluralità del molteplice e diveniente (da cui è affetto anche il logos, sottraendovisi
tuttavia l'ineffabile: cfr ἡκεῖο δὲ νἱ κεξίδνληεο a I, 4, 6). Lo protensione del logos verso l'ineffabile sarà nel tentativo di
superare i limiti ella sua parzializzazione, non già in una rinunciataria constatazione di inferiorità.
244
Cfr PLOT., Enn. III, 9, 3, 11: vale la pena di osservare che in Plotino l'àmbito dell' ἐπέθεηλα (che conta decine di
occorrenze nelle Enneadi) risulta indipendente dal θελεκβαηεῖλ, stante che questo secondo non vi apporta luce in nessun
modo, limitandosi a quest'unica occorrenza. Nel passo citato, peraltro, si dice dell'anima parziale (κεξηθή) in rapporto
all'anima dell'universo: in un contesto di similitudine, l'anima parziale è detta lasciare come un'ombra di sé (εἴδσινλ),
νἷνλ θελεκβαηνῦζα θαὶ ἀνξηζηνηέξα γηλνκέλε. Si tratta quindi di una terminologia evocativa, in una pericope diretta a
specificare più la topologia dell'anima che la sua ontologia, quando invece l'incedere nel vuoto di Damascio apparirà
essere piuttosto un'emergenza di linguaggio ontognoseologicamente declinato, poiché il vuoto di cui questi dice è il
vuoto in senso proprio che corrisponde al nulla che trascende tutto.
245
DAM., De princ. I, 8, 1-3 W.-C.
246
Scrive Damascio: δηηηὸλ ηὸ νὐδέλ [...] θελεκβαηνῦκελ ηαῦηα ιέγνληεο (DAM., De princ. I, 7, 24 – 8, 1 W.-C.);
appare riduttivo dunque separare recisamente i piani epistemico e ontologico nel θελεκβαηεῖλ, come invece si riscontra
in *WESTERINK 1991 (cfr I, 135, n. 1 ad p. 8).
247
Questa distinzione terminologica di Damascio rimanda a P LAT., Soph. 238C9-11, evocato in DAM., De princ. I,
8, 3-6 W.-C.
248
La pluralità del duplice come non predicabile dell'unità è espressa con evidenza da Siriano con il bis heiremenon δηπινή (In metaph. 46, 22-26 Kroll, riprendendo PLOT., Enn., V, 1, 3-5).
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bile, si prospetta la ricezione unitaria dell'indicibilità, il che viene connotato come λνεηὴ ἔκθαζηο; si consideri il seguente passo, inserito in una trama fittamente teurgica249:
ηνζνῦηνλ ἀπέρεη ηῆο θαηὰ ἀληηδηαίξεζηλ ἐθείλεο ἀληηζηνηρίαο, ὅηη θαὶ πάζεο αὐηῆο
ἐζηηλ ἡ κία ζχκθπζίο ηε θαὶ ἕλσζηο κεηὰ ηῆο ὠδηλνχζεο ηὴλ δηάθξηζηλ λνεηῆο
ἐκθάζεσο.

Damascio sta trattando con linguaggio orfico-teologico del problema del
primo, a livello di quanto efficacemente viene detto ἐπέθεηλα ηῆο
ζπεξκαηηθῆο ἀξρῆο (II, 34, 6), collocando la questione in un ordine contrapposto alla divisione e alla divisione, giacché siamo prima dell'articolarsi delle medesime; entro tali coordinate l'approssimazione massima all'unità precedente lo scisma dell'essere è espressa dall'autore con i termini di
un'unica connatura e di unità con l'intrinseca manifestazione gestante la distinzione. Siamo in un contesto di grande tensione verbale, in cui il peristilio della cesellatura lessicale cerca di cogliere la rarefatta e pressoché impercettibile soglia dell'uno-due; questo sottilissimo distinguo è presentato
come una manifestazione intrinseca perché è confrontabile solo con l'unodue della gestazione, ove l'alterità è un processo intrinseco all'uno, allorché
non solo è contenuta ma è anche generata dal termine cui si oppone. Parimenti opera il logos quando è sé e, insieme, non è sé, nell'atto di speculare
sul massimo dell'alterità che, pur tale e a esso eccedente, è creata tuttavia
dal logos medesimo. Oltre che intrinseca, la ricezione è detta manifestazione poiché lo statuto del pensiero gestante si avvale di un'euporetica
strutturale, la quale conserva la disequazione della propria trascendenza
mediante un'ostensione transintuitiva di sé piuttosto che attraverso qualsiasi argomentazione che la ridurrebbe alla sola eccellenza catafatica.
Vale ora richiamare che, come premesso, è eideticamente doppio il
nulla di cui consta l'indicibile: dall'una parte abita l'ineffabile intravisto
come terminus ad quem del logos (indicazione), dall'altra parte invece abita l'ineffabile travisto come terminus a quo del logos (manifestazione intrinseca); il logos, in questo secondo caso, è inteso come ricettivo dell'ineffabile, dell'inconoscibile e del nulla che realizzano l'aporia che il logos
medesimo scopre allignare in sé – da cui l'intrinseco della manifestazione
– nell'atto di condurre a unità il molteplice. La ἔκθαζηο può quindi essere
detta intellegibile non in quanto relativa a esprimere la subordinazione del
λνεηφλ250 allo ἕλ ma segnatamente per rinviare al riflesso razionale che il
249
250

DAM., De princ. II, 34, 11-14 W.-C.
Il λνεηφλ e il λνῦο sono realiter distinti a partire dalla seconda ipostasi plotiniana nel realismo logico che go-
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procedimento predistintivo della ὠδίλε diffrange da sé.
Damascio aveva introdotto la ἔκθαζηο poco prima, presentando l'unicato di molto e uno, nella rincorsa a una unità anteriore all'unito del tutto
(ἕλσκα ηλ πάλησλ, II, 32, 11 e 19): infatti, scrivendo ηὸ γὰξ ἡλσκέλνλ
ἔκθαζηλ ἔρεη θαὶ πνιινῦ θαὶ ἑλφο251, il diadoco si inserisce nella fuga precipite dei gradi dell'uno, che resta inattingibile pur nelle approssimazioni
di unità, unicato, unito etc. Di qui il logos manifesta a sé la sua insufficienza e produce dentro di sé – cioè nel suo procedere – l'ingenerazione dell'aporia, stante che l'uno resta inapprensibile. Dentro il logos appare dunque
l'aporia della generazione dell'ineffabile (di cui consta la manifestazione
intrinseca), che nella sua mediatezza immediata risulta come la paolina 252
immagine invisibile dell'uno. Si apre qui lo spazio per due constatazioni:
in primo luogo, è pienamente condivisibile quanto scrive Combès circa lo
statuto epistemico dell' ἔκθαζηο come manifestazione indistinta in rapporto
al subprincipiamento che essa non è ancora in quanto precorre ogni frazionamento o divisione; resta in tale ottica però del tutto impregiudicato il
come di tale ἔκθαζηο, giacché la semplice opposizione alla ὑπφζηαζηο non
dice del modo di darsi della dinamica unicante. Uscendo pertanto dall'approccio descrittivo e guadagnato il duplex ordo della protologia euporetica,
il logos scopre di portare in grembo il suo superamento, poiché l'ineffabile
consiste della tensione inesauribile all'uno. Così facendo, Damascio afferma l'ineffabile come superiore all'uno ma anche come inserito nell'uno,
ove questo secondo risponde al rispetto noetico della manifestazione intrinseca dell'indicibile dell'uno mentre il precedente all'indicazione dell'indicibile in sé – una volta aver riconosciuto che unico è l'ineffabile, traguardato sotto molteplici rispetti a seconda dell'assolutezza o della relazionalità pertinenti. Articolando a questo livello la seconda delle riflessioni
premesse, la natura aporetica dell' ἔκθαζηο comportata dall'affermata converna la posizione di Giamblico (cfr R.T. WALLIS, Neoplatonism, London 1972, p. 124 (invece in Plotino la scissione
tra intellegibile e intelligente era dovuta essenzialmente a problemi esegetici dati da Timeo 39E nella difficile coincidenza tra platonismo e teologia orfica: cfr D'ANCONA 1991, p. 272, n. 3).
251
DAM., De princ. II, 32, 25-26 W.-C.
252
Col 1, 15: εἰθὼλ ηνῦ ζενῦ ηνῦ ἀνξάηνπ. Come rinvio ipotestuale, in Gn 1, 26 l'alterità e l'identità della simiglianza dell'immagine sono fondate dalla riflessione antica sulla lettera biblica, come J.-L. Marion (in Certitudes négatives, Paris 2010 p. 68 e p. 77) ricava dal trattato sulla formazione dell'uomo di Gregorio di Nissa, il quale interpreta che
la natura del nostro spirito fatto secondo l'immagine del Creatore (θαη' εἰθφλα ηνῦ θηίζαληνο) travalica l'umana cognizione (δηαθεχγεη ηὴλ γλζηλ) (cfr PG 44, coll. 153d-156b): quando infatti la Settanta fa corrispondere θαη' εἰθφλα all'ebraico  בצלמנוe כדמותנו, si nota che le due rispettive preposizioni  בe „( כin, come/alla maniera di‟) assicurano l'adulterio
del simile che si dà all'altro da sé, mentre alla parte sostantivale compete la quota di identità del simile che anima lo
struggimento dell'essere; allo stesso modo il θαηά del greco dice la distanza della simiglianza (l'uomo infatti è creato
secondo immagine e non essendo l'immagine stessa di Dio) quando invece all' εἰθψλ è affidato il ruolo dell'identità della
simiglianza. Di qui il  דמותsi presenta come immagine che rinvia al simile ma, sottrattivamente, anche come ciò che decade da ogni prossimità fino ad annullarsi, in ordine alle due radici trilitteri che vi giacciono alluse ( דמהI „essere simile‟
e  דמהII „perire‟).
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dizione pregnante (ὠδίλνπζα) della ragione permette di osservare che così
non interviene il rischio di una diarchia entro l'uno, poiché l'ineffabile
dell'uno e l'uno non sono a rigore due principî (come, per le stesse ragioni,
non lo sono l'ineffabile in sé e l'uno in sé), dal momento che l'ineffabile
non è computabile nemmeno come principio per l'assolutezza di trascendenza derivante dal suo apofatismo. Dal punto di vista della ricezione del
logos, l'ineffabilità quindi cova dentro il logos eccedendolo e antidistinguendosene in virtù della sua alterità, con il conseguente e decisivo superamento del parmenidismo integralista dell' νὐινθπέο253: non si tratta più
di raccordare l'uno al molteplice bensì di raccordare l'uno al nulla, ove il
nulla è l'ineffabile che abita nella mora ultimamente insanabile tra l'uno e il
molteplice.
Damascio offre un'ulteriore evidenza della strategia dell' ἔκθαζηο
specificando che πλ δὲ ἡλσκέλνλ κηθηφλ, εἴπεξ ἔκθαζηλ ἔρεη θαὶ ἑλνο θαὶ
πιήζνπο ηὸ ἡλσκέλνλ254. L'unicato è detto contrastivamente misto, portando in sé la manifestazione dell'irriducibilità di uno e molteplice, irriducibilità aporetica perché esso, in quanto unicato, è purtuttavia vestigio di unità.
L'unicato, l'aporia e la manifestazione intrinseca sono dunque una conuersio triplex di un'unica realtà; tale paradossalità determina che l'unicato abbisogna di essere anche molti, condizione che trova esplicazione ed esplicitazione nel fatto che il plurale si comanifesta incavernato entro l'uno, per
così dire risucchiato e del tutto imbibito dall'uno stesso (ζπλεκθαίλεηαη
γὰξ αὐηῶ θαί ηη πιῆζνο νἷνλ θαηαπηλφκελνλ ὑπὸ ηνῦ ἑλφο)255. Analogamente, il κίγκα può essere inteso come promanato dai due principî, alla
maniera dell‟unico de-genere generato – primissimo di tutti i de-generi –
da madre e padre, senza trascendere lontano dall‟essere una supposizione
possibile circa il terzo principio ovvero, dal tutto-uno e dai tutti-molti, si
potrebbe indicare una supposizione aporetica e ultratrascendente256; questo
residuo che stacca il terzo rispetto ai due che ne dànno la sintesi determina
che la cosiddetta manifestazione intrinseca (intrinseca perché interna tra
l‟uno e l‟altro principio) non è nemmeno una distinzione della pluralità
bensì afferisce a una profondità ancora interiore, cioè allo zigote uni-duale
dei più semplici, che sono molti pur senza ancora esserlo divenuti: ἡ
253

Come tale si intende l'intelligenza dei ζήκαηα dell'uno parmenideo rimasti integri (o meno contaminati) dalla
lettura neoplatonica: per il bell'esempio di filologia filosofica nel ricupero da parte di Mario Untersteiner di questa lezione parmenidea nel testo tradito da Asclepio contro la lezione invalsa tolta da Simplicio, cfr E. S PINELLI, Parmenide
fr. 8, 5-6: Contra Simplicium, «Elenchos» 12 (1991), pp. [301]-312 e soprattutto p. 307, n. 35.
254
DAM., De princ. I, 40, 12-13 W.-C.
255
DAM., De princ. II, 41, 10-11 W.-C.
256
DAM., De princ. II, 55, 4-5 W.-C.: νὐθ ἂλ πφξξσ βάιινη ηῆο δπλαηῆο ὑπνλνίαο πεξὶ ηῆο ηξίηεο ἀξρῆο κηθηῆο
εἶλαη ιεγνκέλεο.
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ὁπνζνῦλ ἔκθαζηο ηνῦ ἐθεῖ ἁπινπζηέξσλ (cfr II, 55, 9-12). L'economia della manifestazione intrinseca è altresì invocata laddove l'equilibrismo virtuosistico del Nostro si arrampica addirittura a immaginare un unicato
dell'unicato; si tratta di passaggi in cui non è da escludere che lo stesso
Damascio ormai fatichi a reggere il timone di argomentazioni quasi ingestibili nella loro provocatoria sfida al confine del pensabile, senza tuttavia
oscurare la relazione che continua a legare ἔλδεημηο ἔκθαζηο ὠδίο: il travaglio sempre diveniente dell'uno-due riposa su quanto va distinguendosi in
quanto intrinsecamente manifestativo di uno e molti nella reciproca insolubilità, donde si genera la relativa indicazione a quanto eccede l'ordine di
cui si dice di volta in volta.
L'atto di indicare, dunque, i principî primissimi trapassa, per quanto
praticabile, attraverso l'approssimazione della coordinazione unicata del
misto, in cui viene oltrepassato ogni reismo unilaterale dei più o dei molti
nell'aporetismo dei più e molti; Damascio pensa tendendo, come gli è consueto, l'arco del linguaggio fino all'ultimo spasmo, tanto da foggiare un
unicum ardito come „controscambio‟ dei ragionamenti (ἀληεπάιιαμηο, II,
51, 12), per sostituire al paradigma dell'aut-aut ontologico quello dell'et-et
protologico: si genera di qui una sorta di coesione della fusione dei molti e
della natura illimite (θαηὰ ηὴλ νἷνλ πῆμηλ ηῆο ηλ πνιιλ ρχζεψο ηε θαὶ
ἀπείξνπ θχζεσο, I, 51, 3-4), quasi ipotizzando un paradossale scorrimento
immobile e congelato dell'uno, cui è dato il nome di unicato 257. L'ottica del
controscambio razionale esplica l'avvenuta introduzione nel discorso damasciano del transito dalla polarità del razionale apodittico alla polarità di
una necessità metaforica; è, questa, una razionalità ancora necessaria ma
scandita secondo non la nota del logos ma secondo gli armonici dell'
ἀηερλο, unica via percorribile nella strategia dell'indicazione258.
Risulta quindi opportuno valutare la specificità della rilevanza speculativa dell' ἀηερλο, che nella letteratura critica risulta essere stata del tutto
persa entro l'ariostesco Zeitnot delle incalzanti argomentazioni di Damascio. Dopo una prima occorrenza in contesto figurato a I, 5, 13 (ζξηγθὸο
ἀηερλο ηλ πάλησλ), la specifica urgenza dell' ἀηερλο si delinea nell'individuazione di un ordine della necessità che non è propriamente necessaria perché applicata a referenti che mancano dell'essenzialità richiesta dal
necessario inteso in senso stretto: una volta aver detto che quanto non è
257

Cfr DAM., De princ. II, 51, 2-5 W.-C.
DAM., De princ. II, 51, 12-13 W.-C.: ἄλεπ [...] θαὶ ηῆο κεηαθνξηθῆο ηαχηεο ἀηερλο ἀλάγθεο. Trattandosi di
uno specimen speculativo in cui il logos è pro-dotto ai suoi limiti, il linguaggio protologico non deroga dal coniugare la
filosofia con l'invocazione del soccorso degli dèi (cfr ibid., ll. 9-11 e 14-15).
258
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uno ma unicato abbisogna dell'uno che lo tenga insieme 259, potrà così scrivere Damascio ἀιιὰ κὴλ θνηλφλ ηη θαὶ ἀλείδενλ ἀηερλο, ὥζπεξ ὕιε ηηο (I,
29, 3-4). L‟ ἀηερλο interviene in riferimento a un che di misto il quale,
proprio perché non partecipa di un‟essenza definita, è rapportato pressoché
alla materia nella sua natura anomica e diveniente; ἀηερλο modula, quindi, qualcosa di più o almeno qualcosa di diverso da una dittonimia sinonimica, perché ἀλείδενλ rende esplicito un tratto contenuto e derivato dal
θνηλφλ: tale procedimento deduttivo in applicazione al divenire del materico è veicolato dall‟ ἀηερλο.
Che l‟ordine dell‟ ἀηερλο designi una forma di deduzione è testimoniato poi oltre ogni dubbio da I, 49, 21-23: trattando degli ordini del semovente (αὐηνθίλεηνλ), mentre considera il rapporto tra anima razionale e
semovenza, Damascio afferma che il semovente è in atto dall‟interno verso
l‟esterno, con la precisazione νὐ θχθιῳ πξὸο ἑαπηφ, θαη‟ εὐζπσξίαλ δὲ
ἀηερλο. Il semovente è dunque attivo in linea retta, laddove questa condizione è ricavata per esclusione dell‟alternativa del moto circolare su se
stesso poiché, ad esempio, l'occhio non vede se stesso quando vede (ibid.,
l. 19); lo statuto di necessità dell‟opzione scelta si fonda proprio sulla contrapposizione delle alternative e sulla conseguente eliminazione di una delle due, il che è espresso con ἀηερλο perché attinge al grado di necessitazione permesso dall'oggetto dibattuto. Damascio affronta con lo strumento
dell' ἀηερλο la ripida china di una necessità paraconsistente o, in altri
termini, di una inferenza che aspiri a una forma di necessità della quale
non può fruire a causa della natura del referente (qui l'ontologia della conoscenza dal punto di vista della psicologia). Altresì, l' ἀηερλο si cala entro la cornice teorica della strategia dell'indicazione, la quale unisce nel dividere alla maniera del πφληνο, distanziando le rive tra cui è etimologicamente pons; l'ineffabile che si inalveola entro le declinazioni dell'uno determina una connessione razionale (un' ἄξξεηνλ ἁξκνλία, nelle parole di
Basilio Magno)260 – che sfugge alla forma anankastica del logos –, cui
Damascio deve pertanto sostituire ove utile l'ordine dell'inderogibile. In
questa prospettiva si chiarisce la singolare frequenza261 con cui l' ἀηερλο
259

DAM., De princ. I, 29, 2-3 W.-C.: εἰ νὐρ ἕλ ἐζηηλ, ἀιι' ἡλσκέλνλ, δεῖηαη ηνῦ ζπλέρνληνο ἑλφο, dietro cui è il
Platone – citato in modo esplicito da Damascio – di Soph. 245A1-3 (già ripreso da PROCL., In Tim. II, 153, 6-8).
260
Nel trattato De Spiritu Sancto (XVI, 38), infatti, Basilio scrive πζαλ νὖλ ηὴλ ὑπεξνπξάληνλ ἐθείλελ θαὶ
ἄξξεηνλ ἁξκνλίαλ, ove l'armonia è espressa ed esprime la connessione (ἀξαξίζθσ) degli elementi di cui si compone.
L'ineffabile si comunica a partire dell'ordine della relazione piuttosto che della separatezza e la sua assolutezza
trascendente si inserisce nella tensione aferetica degli altri da sé.
261
A fronte di un'unica occorrenza in Plotino (Enn. III, 6, 7, 25), nel De principiis si incontrano circa una
quindicina di attestazioni del termine in oggetto, il cui rilievo deve essere inteso non quantitativamente bensì
qualitativamente, giacché si tratta di una voce che in Damascio si inserisce in una precisa strategia ermeneutica, pur non
avendo una tradizione filosofica pregressa (malgrado le oltre 70 occorrenze platoniche, nei dialoghi il valore semantico
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compare nel De principiis: un caso rilevante è ulteriormente offerto
dall'indagine sul doppio rispetto della causazione di tutti gli enti, sia nel distinguersi sia nel connaturarsi; si legge:
δηὸ θαὶ αἰηία πζη γέγνλελ ηνῦ ὁπσζνῦλ δηαθξίλεζζαη, ὥζπεξ ἡ ἑηέξα ἀξρὴ ηνῦ
ζπκπεθπθέλαη ηνῖο νἰθείνηο αἰηίνηο· ὥζηε πάλησλ ἑθαηέξα, ἀιι' ἡ κὲλ ηνῦ πάληα
ζπκθχεζζαη πξὸο ἄιιεια θαηά ηε πιάηνο θαὶ βάζνο (δηὸ θαιεῖηαη ἓλ θαηὰ
ἔλδεημηλ), ἡ δὲ ηνῦ παληαρο δηαθξίλεζζαη θαὶ ὁπσζνῦλ262.

Due sono dunque i rispetti del principio per ogni ente, dall'una parte circa
il suo reciproco contrarsi naturale a unità mentre, dall'altra parte, circa il
suo procedimento di distinzione còlto nel farsi, sotto tutti i rispetti in un
qualche modo; quanto al primo aspetto, Damascio ricorre alla già introdotta terminologia dell' ἔλδεημηο, per sottolineare che si tratta di un uno juxta
modum, giacché ogni riduzione a unità si incontra con l'impossibilità razionale di gestire un uno semplice e compiuto, coestesa qual è ogni unità
con l'ineffabile che è nelle cose; l'uno non è attingibile pienamente ma solo
per indicazione non perché sia inferiore all'idea che lo sovrasta, alla maniera platonicamente vulgata, ma piuttosto perché le dimensioni stesse della
larghezza e profondità sono contagiate di ineffabile, il che le rende non del
tutto trasparenti al logos; a fronte, Damascio prosegue avvertendo che non
si tratta di due ζηίρνη distinti e opposti tra loro bensì il principio partecipa
sia del tratto distintivo sia di quello unitivo – anzi, precisa ad abundantiam
Damascio, i due rispetti del principio principiano anche rispetto all'unicato
che è prima di ambedue: θαὶ ηνῦ πξὸ ἀκθνῖλ ἡλσκέλνπ πο ἐμ ἀκθνῖλ, ηὴλ
κὲλ ὡο παηξηθήλ, ηὴλ δὲ ὡο ἀηερλο κεηξηθήλ263. Siamo qui giunti alla
conclusione dell'argomentazione e lo scolarca può finalmente presentare
come padre e madre la natura anfibia del principio, nella sua natura di unità molteplice e di pluralità unizzantesi: l' ἀηερλο si conferma in un impiego di necessità conseguente non all'apodissi dell'inferenza bensì all'inevitabilità che al ragionamento perviene dall'esclusione dell'alternativa. Se
l'un rispetto è connotato come paterno, l'altro rispetto – essendo opposto al
precedente, non potrà che essere materno, inderogabilmente. Al tempo
stesso lo spazio dell'ineludibile si avvalora, al posto della necessità propare piuttosto essere quello genericamente intensivo e asseverativo – specie entro comparazioni come nell'incalzante
iterazione di Crat. 395E1, 396A2 e D2 – e non epistemico come nella lexis damasciana): non afferendo a un lessico né
occasionale (vista la sua iterazione nel trattato) né tradizionale sotto il rispetto speculativo, le occorrenze di cui sopra
rinviano a un uso idiomatico da parte di Damascio, nel tentativo di ritagliare uno spazio alla necessitazione superiore
alla abduzione ma al tempo stesso distinto dal necessario, di cui non condivide la predicabilità a enti finiti – ogni grado
dell'essere è, infatti, permeabile alla percolazione dell'ineffabile, infinitamente sporgente da sé.
262
DAM., De princ. II, 16, 11-16 W.-C.
263
Cfr DAM., De princ. II, 16, 16-19 W.-C.
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priamente detta, perché l'oggetto di cui si dice (cioè l'unicato che precede
la schiera del distinto e la schiera del connaturale) non consente la cogenza
anankastica, che esso eccede perché siamo nel contesto di un uno commisto di ineffabile e non dell'uno semplice, partecipato solo per indicazione.
L'ordine dell' ἀηερλο264 come necessitazione aperta all'antinomia è
ribadita a II, 68, 3-7, dove la tensione uno-due è detta, tra le altre cose, sì
dispersa (δηεξξηκέλνλ) nel misto ma anche connatura e unicata in esso ineludibilmente, quasiché l'uno fosse a sua volta gravido dei più265. Come dirà
lo stesso Damascio con l'icastica formula della tradizione oracolare, siamo
insomma davanti al tentativo di protendere all'intellegibile un vuoto intelletto (ηεῖλαη θελεὸλ λφνλ ἐο ηὸ λνεηφλ)266 perché fuori dell'intelletto l'intellegibile principia a essere. La fatica del ritmo di pensiero e di espressione
del trattato dicono della difficoltà di alludere a una necessità per paradosso
in qualche modo non necessaria se non addirittura superiore alla necessità,
stante che si riferisce a un àmbito che in certa misura supera quanto è necessario; a tale evidenza conduce la riflessione che Damascio dedica al
λνῦο connotandolo267 come un qualcosa sì distinto e circoscritto insieme a
ciò che esso contiene (δηαθεθξηκέλνλ ηί ἐζηη θαὶ πεξηγεγξακκέλνλ αὐηφο
ηε θαὶ ηὸ ἓλ αὐηῶ) ma anche come νὐ κὴλ δηαπεθνξεκέλνλ ἀηερλο: l'intelletto è detto ineludibilmente non dissipato perché, pur contraendo in sé i
molti in qualche modo (ἀιιὰ πῇ θαὶ ζπλαγφκελνλ), tuttavia è anche unico
come appena detto dall'autore antico; in questo aporetico stato di cose, l'unico registro che la necessità può adire è quello dell'inderogabile. Non
mancano casi in cui l'inderogabilità sembra più legata alla ripetizione del
concetto che non a un qualche progresso di conoscenza: ad esempio, connotando l'intellezione come non ancora intellegibile né intellettiva né ultima né razionale etc., Damascio specifica che essa πφξξσζελ δηφςεζζαί ηη
ηλ ἀιεζλ ἐιπίδνπζαλ θαὶ ἐλ ἐιπίζηλ ἀηερλο πξνιακβάλνπζαλ ηὸ ηέινο
ηῆο ὅιεο πξνζπκίαο268; si constata che l' ἀηερλο è introdotto a esprimere
una modalità di preapprensione del fine che, essendo detto „in speranze‟
(ἐλ ἐιπίζηλ), non fa altro che riprendere il precedente ἐιπίδνπζαλ, condi264

Che l'ordine dell' ἀηερλο sia particolarmente adatto a intervenire in un àmbito non del tutto gestibile dal logos
è riferibile anche all'origine del termine: come infatti nota Quintiliano (Inst. Orat. I, 8), in contesto di prova giudiziaria
erano dette ἀηέρλνπο (che glossa inartificiales) quelle «probationes quas extra dicendi rationem acciperet orator»: come
in contesto forense il termine rinvia ad argomenti addotti da un contesto altro rispetto a quello in cui agisce, così
nell'impiego ontologico damasciano il medesimo termine rinvia a un ordine non del tutto gestibile dalla ragione perché
aperto a un oltre che sovrasta e sfugge al logos.
265
DAM., De princ. II, 68, 20-21 W.-C.: ἢ ηὸ ἓλ θεθπεθὸο ηὰ πνιιά.
266
DAM., De princ. II, 105, 12 W.-C., riprendendo Or. Chald. fr. 1 dP.
267
Cfr DAM., De princ. III, 83, 18-21 W.-C., dove l'intelletto è trattato nel suo aspetto di vitalità (λνῦο ὢλ ἔρεη
δσήλ).
268
DAM., De princ. I, 108, 18-20 W.-C.
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zione per cui sembra qui rinviare all'ovvietà tipica di quanto viene ribadito.
Le linee fin qui tratteggiate permettono di far emergere il guadagno
principale della revisione protologica operata da Damascio; la sovraordinazione già giamblichea di un principio ineffabile rispetto all'uno, infatti,
aveva lasciato sospeso un problema speculativo centrale eppure irrisolto
fin dalle dottrine non scritte di Platone, cioè il rischio di un dualismo dei
principî. Tale questione non ha mancato di suscitare un dibattito altrettanto
teso che notorio, oscillando fondamentalmente tra la posizione di Hans
Krämer e quella di Cornelia J. De Vogel: il primo risolveva l'effettivo dualismo in un monismo de facto, dovuto alla contrapposizione di un secondo
principio sì originario ma non strettamente paritetico all'uno; la seconda,
invece, ha appoggiato un monismo almeno potenziale, interpretando l'
ἄπεηξνλ del Filebo non quale principio autonomo in sé bensì come deputato a svolgere una funzione tra i sensibili e, quindi, in rango subordinato ai
medesimi269. Queste proposte di soluzione nascevano in un quadro di risposta al sistematismo dualistico della scuola di Tubinga, la cui prevalente
esegesi platonica – ma già Krämer presenta oscillazioni, come appena visto – sosteneva una struttura metafisica bipolare come patrimonio consolidato entro la scuola: oltre alle testimonianze di Senocrate (a parte forse la
sola attestazione di Aezio in fr. 213 Isnardi), questa lettura può far leva su
Speusippo, il quale (fr. 64 Isnardi) è addotto da Aristotele per dire in modo
aperto non solo che i principî primi sono l'uno e la molteplicità a livello
equipollente ma anche che Platone avrebbe rifiutato di individuare il bene
con il primo perché – stante la sostanziale indistinzione dell'uno dai molti
– questo passaggio avrebbe anche portato a individuare il bene col molteplice e, quindi, col male di cui il molteplice è principio in quanto principio
opposto al bene – da cui la contraddizione della confluenza del bene nel
male –. Ne risulta, dunque, che il dualismo protologico era conosciuto e
correlativamente anche problematizzato in senso assiologico entro l'Academia, proseguendo in questo un tratto tipico del pitagorismo delle origini,
che era tutt'altro che una filosofia monistica270.
Quanto all'economia della nostra indagine, rileva osservare che l'accettazione del dualismo platonico (o bipolarismo, se si vuole una versione
meno recisa) porta con sé la conseguenza di contrapporre a un Platone
dualista il monismo o monopolarismo di Proclo; per converso, una lettura
269

Per un quadro compendiario della complessa questione – nonché circa l'ulteriore problema di collocare la gerarchia dei principî nella prospettiva diacronica del farsi del pensiero platonico, sia eso- sia essoterico –, cfr NAPOLITANO VALDITARA 1991, pp. 98-105.
270
Sul punto della tangenza di platonismo e pitagorismo nel continuum dualistico, cfr C.J. DE VOGEL, Ripensando
Platone e il neoplatonismo (trad. it. di Rethinking Plato and Platonism, 1986), Milano 1990, p. 302.
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monistica di Platone avvicinerebbe Platone e Proclo e, di conseguenza, intenderebbe una continuità sostanziale tra platonismo e neoplatonismo271.
Ebbene, si noterà che in Gaiser, Krämer, De Vogel, Reale, Merlan etc. l'intiera questione ha emarginato Damascio in modo pressoché totale; è stato
invece assunto Proclo a labaro della struttura gerarchica del neoplatonismo, considerando la sua pagina quale interlocutrice con cui far reagire
l'impostazione metafisica di Platone, senza avvedersi che presso il De
principiis di Damascio la questione della conoscenza non predicativa incontra la sua celebrazione e la proposta teoretica più forte al problema
dell'uni-dualismo. In questo alveo, infatti, richiedono di essere interpretate
la strategia dell'indicazione, l'impostazione dell'ultraparmenidismo, la ricezione dell' ἔκθαζηο, le doglie infinite del dire etc.: Damascio avverte come
fondamentale il tratto della non computabilità dell'ineffabile tra i principî
perché, in questo modo, sia l'uno non patirà detrimento dall'ineffabile (la
loro concorrenza si stempera in co-occorrenza) sia questo non verrà attirato entro l'alone del dicibile perdendo la propria ultratrascendenza. Plotino e
Proclo, come emerge, avevano avvistato l'opportunità di guadagnare al discorso la sfera dell'ineffabile ma questo restava per così dire limitato a un
predicato o metapredicato dell'uno, determinando in fin dei conti una condizione di stallo da cui le loro teorizzazioni non erano capaci di liberarsi. A
Damascio va ascritto il merito di aver còlto nella necessità di approntare
un linguaggio della distanza protologica l'asse portante del suo programma
teoretico, giacché è con Damascio e non con Proclo che si chiarisce e ordina il rapporto tra principio unico e sovraprincipio; attingendo a Giovanni
Reale272 – non senza tuttavia sfumarne il tono perentorio –, si converrà
che, mentre in Platone il primo principio era «definibile e perfettamente
esprimibile» (p. 27), la dottrina neoplatonica privilegia un primo principio
che può farsi unico a condizione di caricarsi di un carattere di indicibilità e
indefinitezza ben oltre l'uno-bene platonico (p. 26). Da un lato Damascio
dà autonomia all'ineffabile, facendone una sovraipostasi mistica e apofatica distinta dall'uno, e dall'altro lato incardina su questa forma assoluta
dell'ineffabile una declinazione dell'indicibile instillato entro i gradi
dell'essere, a partire dall'uno. Con questo movimento, l'ultimo scolarca
provvede di fondamento l'ineffabilità dell'uno – fondamento trovato nell'ineffabile in sé – e, contestualmente, porta a soluzione il problema della
271

Il cardine mono-dualistico come criterio di cesura o contiguità tra platonismo e neoplatonismo è stato messo al
centro dell'attenzione (sulla scorta di precedenti ricerche) in riferimento soprattutto ai tubinghesi in D. P ESCE, Il Platone
di Tubinga, Brescia 1990.
272
Il riferimento è a G. Reale nella sua Introduzione a PH. MERLAN, Dal platonismo al neoplatonismo (trad. it. di
From Platonism to Neoplatonism, 1953), Milano 1990, pp. [9]-31, soprattutto alle pp. 18-27.
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concezione mono- o bipolarista dei principî: l'ineffabile infatti non è né
principio monopolare né principio bipolare giacché stricto sensu non è
neanche principio ma supera ogni concetto e anche quello di principio,
sbriciolando il dilemma nel vuoto di cui l'inconoscibile quo talis consiste.
Questo periplo damasciano presenta quindi nell'indicazione, nella
manifestazione intrinseca e in tutto il loro indotto concettuale la batteria
speculativa per sciogliere il nodo gordiano ereditato da Proclo: si può dire
che Damascio avanzi una riflessione sull' ἀιήζεηα filosofica nel senso riposto del termine, non già secondo l'accezione ormai vulgata di „verità che
si toglie dal nascondimento‟ bensì – intendendo non alpha priuatiuum bensì alpha intensivo273 – come „verità che resta nascosta‟ e che, pur sfuggendo irrimediabilmente, permane verità e non fa di sé un nulla, benché sia irraggiungibile. La verità che resta vera eppure anche nascosta è il guadagno
della strategia ultraparmenidea dell'indicazione, riuscendo nell'impevio
equilibrio di una teoresi ex nihilo sui (l'ineffabile è un nulla) ed ex nihilo
subiecti (l'ineffabile si conserva tale, anche quando si declina a contatto
con l'uno): si potrà senz'altro dire, quindi, che Damascio consegue per via
totaliter razionale i due citati tratti dell'ex nihilo sui ed ex nihilo subiecti
con cui – su piano rivelato – Agostino articola la cosmoktisi del Genesi
superando le difficoltà della progressiva mediazione e dello jato ontologico
ereditati, da un lato, dal paradigma demiurgico-timaico e, dall'altro lato,
dal dio-pensiero aristotelico nonché dalle idee-pensieri stoico-filoniane274.
Con l' ἔκθαζηο e l' ἔλδεημηο Damascio conquista e, soprattutto, statuisce
dunque – col rigore del logos – che non tutto ciò che è vero è dimostrabile
e non tutto ciò che è dimostrabile è vero.
In ordine a ciò, come e forse più dei precedenti, c‟è un aspetto del
trattato damasciano che è passato inavvertito alla critica: lo stillicidio delle
sue argomentazione si sgomitola non solo viscoso ma anche come interrotto e incompiuto. Si tratta di un‟osservazione che muove da un riscontro retorico ma che immediatamente interseca anche l‟aspetto deduttivo
dell‟impianto di pensiero del Nostro; nella novazione della proposta ultrametafisica di Damascio, infatti, si è potuto fin qui cogliere lo sforzo di trovare un accesso razionale verso l‟argomentazione sia sull‟uno sia
sull‟ineffabile, nella loro inesauribile con-versazione. Cionondimeno, le
pagine del De principiis distillano tormentosamente frequenti dichiarazioni
di sospensione del giudizio e di preterizione, facendo cioè seguire alla ca273

Si intende non tanto un alpha copulativo quanto piuttosto pienamente un alpha epitatikon, alla maniera di
ἀηελήο, „che è molto teso‟ .
274
Cfr NAPOLITANO VALDITARA 1991, pp. 107-108.
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tena deduttiva affermazioni del tipo „per ora basti questo‟, „in altra sede altre precisazioni‟ etc., quasiché Damascio non ritenesse sufficiente la forza
consequenziale delle implicazioni appena articolate.
Una prima preterizione di questo tipo può essere scorta a I, 51, 4-5,
dove Damascio scrive: ἀιιὰ γὰξ ηαῦηα κὲλ ἐπὶ πιένλ ἐλ ἄιινηο
ἐμεηαζηένλ, θαὶ λῦλ δὲ εἰξήζζσ ηαῦηα. L'argomentazione condotta si interrompe come ad interim, suggerendo l'idea di un frenetico rinvio dovuto
all'impellente passaggio ad altra questione nel frattempo emersa. Parimenti, dopo una serrata analisi sulla natura dell'essere e sulla sua condizione di
sazietà di bene per avere raggiunto il fine comune (ὅηη πξὸ πάλησλ ἐζηὶ
ηνῦ θνηλνῦ ηέινπο ἐπηηπρὲο θαὶ ηἀγαζνῦ δηαθνξέο), l'autore aggiunge ἀιιὰ
ηλ κὲλ ηνηνχησλ ἅιηο275; il discorso viene deviato ad altro ragionamento
come se il risultato appena conseguito non rappresentasse l'esito di una
stringente deduzione ma piuttosto il punto di arresto provvisorio della catena inferenziale. Ancora, trattando di aspetti protologici circa la grandezza, il diadoco avverte θαηά ηηλα ῥεζήζεηαη ἀλαινγίαλ θαὶ ἔλδεημηλ
ὑπεξθπ ηὸ κέγεζνο. Ἀιι' ὡο κὲλ θνηλο εἰπεῖλ, νὕησο εἰξήζζσ276. Altre
sospensioni punteggiano tutto il trattato nelle sue varie sezioni: ἀιιὰ
ηνχησλ κὲλ ἅιηο (II, 92, 15); πξὸο κὲλ νὖλ ηὴλ ἀπνξίαλ ἱθαλὰ θαὶ ηαῦηα
(II, 156, 7-8); ηλ κὲλ δὴ ηνηνχησλ ἅιηο ἡκῖλ ἔζησ (III, 120, 19); ηνζαῦηα
λῦλ εἰξεκέλα πεξὶ ηλ ραιδατθλ ηξηάδσλ ἱθαλο ἐρέησ πξὸο ηὰ παξφληα
(III, 159, 6-7); ἀιιὰ ηνῦην κὲλ ἡκο πεξηκελέησ ηέσο ἐδεηεκέλνλ (III, 78,
23-24); θαὶ ηνῦην κὲλ ἄρξη ηνζνχηνπ πξνήρζσ (I, 130, 7-8).
Arrestando l'esposizione a questi tra i casi più rilevanti, risulta evidente che, con la sua insistenza martellante, la tecnica argomentativa a onde non può essere ritenuta semplicisticamente casuale; dal momento che
l‟usus scribendi damasciano strappa efferatamente ogni parola dal suo ventre e non dalla tasca del soprabito, non è possibile trattare queste formule
nemmeno come mere espressioni di passaggio o confessioni di modestia
ma richiedono qui una valutazione contestuale. Sia quindi detto in primis
che presentare come incompiuta un‟argomentazione pur pienamente strutturata e dimostrativa nella forza delle sue conclusioni si inserisce nella più
generale strategia dell‟ ἔλδεημηο, dell‟ ἔκθαζηο e dell‟ ἀηερλο, laddove il
logos si ostenta come sempre penultimo a se stesso: il logos cerca l‟uno
ma rinviene solo le figure che partecipano dell‟uno come, massime,
l‟unicato mentre quello che è semplicemente uno resta indicibile al pensiero. Pertanto, quando il logos si interroga sull‟uno, si interroga anche
275
276

DAM., De princ. II, 77, 22-24 W.-C.
DAM., De princ. III, 155, 21-23 W.-C.
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sull‟ineffabile che all‟uno è inestricabile e che esso intravede277, tanto che
ogni argomentazione non potrà essere apoditticamente conclusiva ma
sempre aperta a un‟ulteriorità di senso; in questa economia concettuale,
l‟argomentazione resta sospesa e incompiuta, condizione cui Damascio dà
voce in modo esplicito dichiarando il suo fraseggio mai ultimativo, proprio
perché l‟oggetto di pensiero è denso di ineffabile e quindi inesauribile alla
teoresi. L'inuentio dell'incompiuto pare dunque essere un tratto ulteriore
(questa volta non più lessicale ma sintattico) nella grammatica dell'indicibile che Damascio vuole allestire278.

277

Avanzare l‟ineffabile come ciò che simpliciter supera il logos sarebbe semplicistico e mostra la corda, se si
considera che in questo modo, se coerente, il logos non potrebbe nemmeno figurarsi che ci sia qualcosa che lo superi
proprio perché ne è superato (in questa linea, il problema si era già affacciato alla declinazione medioplatonica di Filone
Alessandrino, allorché le potenze divine non si lasciano ridurre a espressione sensibile del dio ineffabile, perché in tal
caso le potenze perderebbero la loro natura divina in quanto intercluse dal dio medesimo: cfr C ALABI 2002, p. [35]-54,
soprattutto p. 52); il senso della proposta dell‟ineffabile di Damascio procede piuttosto nella definizione di un
linguaggio sull‟ineffabile poiché il logos, per sua struttura, si riconosce capace di avvertirsi incompleto e, così facendo,
intuisce che c‟è altro oltre a sé, pur non potendo dirne né gli attributi né tampoco la sostanza. La ragione che si
dischiude, per quanto le compete, all‟ipertrascendente appartiene alla configurazione protologica del logos, a fronte del
suo schema ontologico che governa i rispetti dell‟uno traguardati a prescindere dal referente ultimo dell‟inconoscibile.
278
Quelli indicati sono, dunque, elementi di un più generale piano di apprestare un linguaggio dell'indicibile che
rifiuti il limite imposto dall'apofatismo rigoroso; Damascio reagisce alla limitazione che Tomaso esprimerà dicendo
«quid non sit cognoscimus, quid uero sit penitus manet ignotum» (T HOM., Con. gent. III, 49, in ripresa del dionisiano
De myst. th. 1, 2): come va avvalorandosi, Damascio indaga le condizioni di possibilità dell'indicibile e in questo risiede
il senso della sua affannosa ricerca di un metalinguaggio conveniente.
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I.3 In nihil nihil abit: l'autoktisi aporetica oltre Porfirio e Giamblico

«Si nichil est omnia sunt; et si sunt uniuersa deus est; igitur et si nichil est
deus est»279: le parole che Bovelles verga nel 1510, valgono a esprimere
epigraficamente la natura iperaporetica e apocrifa dell'ineffabile veicolato
mille anni prima dal travaglio ontologico damasciano, nella dimensione
positiva dell'inconoscibile; se tuttavia Bovelles aveva un articolato pregresso di meditazione sulla uacuitas totius differentiæ di cui consta il niente, nel caso di Damascio si deve osservare che raramente si è ritenuto di affrontare in modo diretto e analitico la questione delle ascendenze speculative dell'ineffabile del De principiis. Come nota con puntualità Béguin280,
tale merito va ascritto almeno a Marie-Claire Galpérine281, la quale ha creduto di poter individuare le fonti tematicamente 282 prossime a Damascio in
Giamblico e nell'autore dell'anonimo commento taurinense al Parmenide
di Platone283 da riconoscersi in Porfirio284; in questi termini, sulla scorta
279

Cfr CH. DE BOVELLES, De nihilo (trad. di P. Magnard), Paris 1984, p. 106. A sottolineare la stretta, transtemporale contiguità tematica tra Bovelles e Damascio, cade qui opportuno rimarcare che – proprio partendo da Bovelles –
Stanislav Breton volge l'attenzione all'ultimo maestro neoplatonico: secondo BRETON 1992, pp. 36-41, ricercando la caratteristica damasciana nel principio e nella totalità verso l'ineffabile dei due niente (les deux Néant), si avvista che il
parossismo dell'assurdo (segnatamente quello delle ipotesi settima-nona del Parmenide platonico) consiste nel niente
dell'uno e nel niente degli altri dall'uno, cosicché in Damascio matura in chiave aporetica il definitivo superamento delle
ontologie classiche (sotto il quale aspetto il nostro autore è termine privilegiato di referenza rispetto a Bovelles): «dans
les ontologies classiques l'un est une propriété consécutive à l'être. En hénologie, c'est l'inverse: l'être, en tout domaine,
n'est que „la trace de l'un‟, qui le fait être [...] un principe qui, n'etant rien de lui, est par la même „au-de-là‟ de l'être et de
l'essence» (ibid., pp. 37-38). Resta da valutare che l'ordine delle argomentazioni di Damascio non è solo henologico ma
più specificamente protologico, il che consente al Nostro di articolare – secondo i caratteri visti – una speculazione
sull'ineffabile e non sul niente alla maniera di Bovelles, con la conseguenza di non far scadere la teoresi entro la caligine
dell'anousiologia del niente (negativamente contraddittorio e non positivamente aporetico) ma arrestandosi in equilibrio
sul difficile crinale dell'essente che pur è inconoscibile e, per converso, dell'inconoscibile che pur è essente.
280
BÉGUIN 2013, p. 554, n. 7.
281
GALPÉRINE 1990b, soprattutto p. 44; questo contributo, pur nella condivisibile impostazione di fondo, resta
vincolato alla sola prima ipotesi del trattato damasciano e, non solo in forza di questo, risulta così aderente al retaggio
dei due autori citati da non cogliere lo scatto originale e innovativo del filosofo siriaco, facendone un epigono – pur di
genio – rispetto alla tradizione.
282
A essere necessario alla presente disamina è infatti un intervento che intenda rivolgersi – più finemente che non
a un censimento delle fonti esplicitamente o implicitamente rammemorate dal Nostro – a un'indagine sull'ordito speculativo sotteso alle principali trame di pensiero delle fonti citate dal trattato, il quale – in ragione della disposizione anche
storicamente erudita di Damascio circa lo sviluppo della storia del pensiero, come testimonia la Vita Isidori – ricomprende frequentissime allusioni da Pitagora (e pitagorici), a Parmenide, Platone, Aristotele, Plotino, Giamblico, Proclo
per non dire di figure minori o poetiche come Filolao, Amelio, Asclepiade oltre naturalmente a Omero ed Esiodo.
283
Si tratta della dottrina esposta nell'ormai deleto palinsesto segnato come codex Taurinensis F VI 1, ben noto in
dottrina. Sulla datazione del testo, cfr LINGUITI 2002.
284
Sull'identificazione dell'autore in Porfirio, risulta convincente l'argomentazione di Pierre Hadot in **P ORFIRIO
1993, pp. 24-40. Di particolare interesse risulta avvertire che, in almeno un punto del trattato, Damascio sembra dimostrare di conoscere il commento al Parmenide di Porfirio per noi pressoché perduto: si tratta del commento di Damascio
al Parmenide (II, 75, 18-22) circa Parm. 144C, ove Damascio si allinea a Giamblico e Siriano di contro a Porfirio, poiché quest'ultimo opta per un'esegesi accomodante mentre il Nostro inclina a un'interpretazione ontologicamente più impegnativa (nello specifico, l'uno-essente è inteso da Damascio come un'ipostasi particolare in quanto determinata nella
partecipazione, mentre Porfirio risolveva la questione leggendo la specificazione del „qualcosa‟ come semplice opposizione a ciò che non è (cfr **PORFIRIO 1993, p. 30, n. 59: oltre a questioni di punteggiatura importanti per il senso, si
presti attenzione anche alla menda ivi perpetrata, giacché l'opera di Damascio cui appartiene il passo greco citato non è
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dell'indagine acribica dell'intiero trattato damasciano, è qui impreteribile
affrontare il retaggio teoretico che da Porfirio e Giamblico 285 promanano a
Damascio, sotto due aspetti qualificanti: l'aporetismo della specifica nientità dell'ineffabile e l'oltrepassamento che il medesimo principio ineffabile
attua rispetto al principio unicissimo. Questo secondo aspetto, infatti, come
ben messo in luce da Alessandro Linguiti286, costituisce il cardine del neoplatonismo eterodosso di Damascio consistente nell'individuazione di
un'eccedenza quale che sia rispetto all'uno in cui culmina il vertice della
gerarchia dell'essere, in aperta opposizione alla prevalente sistematica procliana, per la quale νὐθέηη ηνῦ ἑλὸο ἄιιν ἐπέθεηλα287. Quanto invece al
primo aspetto citato – la nientità che può essere pertinente all'ineffabile –,
non può non essere riferito De princ., III, 141, 6-8 W.-C.; infatti, in questo
luogo del trattato damasciano – quantunque dislocato in una sezione esocentrica dell'opera stessa, in cui è fondamentalmente meno intenso il rigore
della speculazione ma che proprio per questo si apre con più facilità a
slanci di chiarimento e sintesi come è nel genio dello stile dell'autore –, si
nota anzitutto che ci si muove entro una preventiva distinzione (ibid., ll. 13) tra il piano di parole e nomi (ἐθ ηνηλδε ῥεκάησλ θαὶ ὀλνκάησλ) di cui
consta la θσλή e, in modo marcato, il piano «di nozioni che sono a essi
il De principiis (lì citato come Dubit. et Solut.) bensì – come si notava – il commentario al Parmenide). Fin da questo
riscontro, dunque, sarà prudente assumere che Porfirio va certamente inteso come un termine di confronto di Damascio
– e a lui noto per via diretta – ma al contempo si lascia segnalare con facilità un'impostazione di fondo che non deve dare adito ad accostamenti acriticamente collazionati.
285
L'influenza di Giamblico in Damascio verrà illustrata nel fermo convincimento che l'indicibile traversa l'essere
in tutti i suoi gradi (sia ontologicamente sia protologicamente) sempre dal punto di vista di un'indagine rigorosamente
razionale da parte dell'ultimo diadoco (convergendo in questo con J. Dillon), senza vedere – come invece è stato sostenuto da H.-D. Saffrey – un cedimento damasciano a infiltrazioni preterrazionali e misteriosofiche, non ostante il marcato impiego di elementi teurgici: cfr anche TRABATTONI 2002, soprattutto p. 478 (anch'egli si schiera con la tesi di Dillon).
286
Basti in questa sede LINGUITI 1988, p. 94: «non si può determinare con precisione la dipendenza di Damascio
da Giamblico per quanto concerne la teoria dell'ineffabile e la dottrina della conoscenza ad essa connessa. Tuttavia ho
l'impressione che l'elaborazione di Damascio sia in larga parte autonoma e intesa a difendere la posizione di Giamblico
dagli attacchi di Proclo» a esprimere il tratto damasciano alternativo al corso principale del neoplatonismo scolastico.
287
PROCL., Elem. theol. 20, 30 Dodds (per cui cfr anche B ÉGUIN 2013, p. 554, n. 7). Al proposito vale la pena di
precisare che – a fronte di Damascio, ove assume una posizione centrale – lo stilema dell' ἐπέθεηλα riveste una posizione del tutto marginale presso l'opera procliana riferita, tanto da occorrere solo nella stessa proposizione 20 (infatti, come
riferisce l'index uerborum di **PROCLUS 1963, p. 328 s.u., se ne dà una sola altra occorrenza, in 8, 32). La stessa formulazione dell'enunciato 20 è patente: scrivendo ἐπέθεηλά ἐζηηλ ἡ ςπρῆο νὐζία, θαὶ παζλ ςπρλ ἐπέθεηλα ἡ λνεξὰ
θχζηο, θαὶ παζλ ηλ λνεξλ ὑπνζηάζεσλ ἐπέθεηλα ηὸ ἕλ, Proclo mostra di intendere la consistenza ontologica dell'
ἐπέθεηλα quale puramente distintiva di diversi gradi entro l'architettura gerarchica dell'essere, un indicatore di sovraordinazione tra corpi e rispettivamente anima, natura intellettiva e il culmine dell'uno (da cui si staglia la triade ipostatica
che tra i primi colsero nel Parmenide platonico Porfirio [Hist. phil. fr. 16 Nauck] e Albino/Alcinoo in Didasc., 10). Risulta dunque estraneo a Proclo l'uso dell' ἐπέθεηλα che sarà invece specifico in Damascio (cfr **P ROCLUS 1963, p. 208
ad locum, nel quale commento Dodds individua sul punto l'opposizione di Proclo a Giamblico e, contestualmente, a
Damascio [De princ. I, 86, 3 W.-C.]), cioè inteso a segnalare non una generica ipotassi tra differenti livelli bensì il decisivo stacco che apre all'ordine ultimo dell'ineffabile. Di qui si comprende come, secondo il giudizio di Proclo, non ci
sia nulla al di là dell'uno – né potrebbe essere parimenti espresso mediante l' ἐπέθεηλα, giacché esso pertiene alla sola
gradazione ontologica, senza connotazioni protologiche –, stante che nulla esiste al di là né del bene (l' ἀγαζόλ di Elem.
theol. 8, 29-34 Dodds) né dell'uno, che con esso si identifica (ηαὐηὸλ γὰξ ἓλ θαὶ ηἀγαζόλ, tanto da derivarne che è ἀξρὴ
πάλησλ, ibid. 20, 31-32).
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analoganti e adatte» (ἐθ λνεκάησλ ηνχηνηο ἀλαινγνχλησλ θαὶ
πξνζαξκνηηφλησλ), giacché lo sforzo della ricerca verso Quella verità dipende non (o non in prima istanza) dalla varianza dell'idioma (ciascuno –
si dice – tra Egizi e Siri e Greci usa il proprio) bensì dalla varietà più profonda della grammatica dei concetti. In questo quadro Damascio osserva
che occorre cercare le nozioni che in via analogante meglio siano capaci di
approssimare l'oggetto ricercato, fermi nella consapevolezza che l'indagine
su quanto e quale sia l'abisso intellegibile (ηὸλ λνεηὸλ βπζφλ, ὅζνο θαὶ
νἷόο εζηη, ibid.) non possa esimersi da essere trascinata verso il basso,
nell'àmbito del discreto, poiché siamo trascinati ηῇ ἀλάγθῃ ηῆο
κηθξνπξεπνῦο ἡκλ νὐδελείαο. La nientità di chi indaga è connotata con
definizione sceltissima κηθξνπξεπνῦο giacché – diversamente dai suoi pregressi platonici288 – esprime la pochezza della propensione del logos ad
attagliarsi alla vertigine dell'inaccessibile, quasi che il pensiero avesse l'ardire di dare numero all'innumerevole289. Si tratta dunque di un'insufficienza strutturale, non strumentale né circostanziale, in cui la presa di contezza
della situazione in cui si trova a versare la ragione (ὡο λῦλ ἔρνκελ ἔρνληα,
ibid., l. 9) impone di sopportare l'approssimazione che il caso reca con
sé290. La nientità si traduce nella sproporzione tra i due relati dell'indagante
e dell'indagato, con conseguente impossibilità di aspirare ad avere un pensiero intrinseco (non già una qualsiasi intelligenza) del ciò di cui si dice:
νὐθ ἔζηηλ [...] ἐλλνεῖλ πεξὶ αὐηλ (ibid.); di qui occorre accontentarsi
(ἀγαπεηένλ) di avere un accesso alle cose protologiche come da lontano, a
fatica e in modo alquanto oscuro (θαὶ πφξξσζελ θαὶ κφιηο θαὶ ἀκπδξφηαηά
πῃ, ibid., ll. 10-11), alla maniera in cui – per suggestione – le medesime si
dànno a essere non più che sfiorate (παξάπηεζζαη) o avvicinate solo congetturalmente nell'ipopensiero (si noti ancora l'enfasi connotativa della duplice prefissazione: παξππνλνεῖλ), lasciando pressoché una traccia balenante d'improvviso ai nostri occhi291.
Vale rimarcare tuttavia che il luogo in esame si segnala non solo perché indica la differenza ontologica e gnoseologica tra il logos e ηὸ ἓλ αὐηφ,
ὁηνῦδε ηνῦ πιήζνπο ἐπέθεηλα (ibid., l. 33) – preservandone la trascendenza
288

Tra le attestazioni (PLAT., Theæt. 176C; Pol. 34, 14-31 et cet.), valga unum pro omnibus il caso patente di P LAT.
Phædr. 234E5 – 235A8: mentre Fedro e Socrate discutono sull'arte retorica di Lisia, valutando se l'Attico sia da lodarsi
solo perché il suo discorso ha detto tutto quello che doveva essere detto o anche perché i termini impiegati sono forbiti e
politi, Socrate esprime la propria esitazione ad accogliere la seconda parte dell'argomentazione, dichiarando εἰ γὰξ δεῖ,
ζπγρσξεηένλ ράξηλ ζήλ, ἐπεὶ ἐκέ γε ἔιαζελ ὑπὸ ηῆο ἐκῆο νὐδελίαο (ibid., 234E5-8 – 235A1). Risulta evidente che si
tratta di una „nientità‟ ironicamente dialogica, quasi colloquiale, certamente assiologica, non connotata di intenzioni
ontognoseologiche come nell'uso damasciano.
289
DAM., De princ. III, 144, 1-2 W.-C.: θαὶ ὁπσζνῦλ ηνικκελ ηά ηε ἀλάξηζκα ἀξηζκεῖλ.
290
DAM., De princ. III, 144, 7-8 W.-C.: ἀλαζρέζζαη ὁκο δεῖ ηῆο παξαθνξο θαὶ ηῆο παξαιιάμεσο.
291
DAM., De princ. III, 144, 11-12 W.-C.: ηὶ ἴρλνο νἷνλ ἀζηξάπηνλ ἐμαίθλεο πεξὶ ηνῖο ἡκεηέξνηο ὄκκαζη.
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definitiva – ma soprattutto perché affianca alla pars destruens anche una
pars adstruens (se non del tutto construens), il che consente di rimuovere
fin da principio ogni sospetto di riduzionismo nichilistico o radicalmente
scettico292: il lampo che balena dalla nostra anima, per quanto piccolo, si fa
per noi mostrazione (δεῖγκα) secondo analogia (θαηὰ ηὸ ἀλάινγνλ) di Quel
lampo che è iperlampeggiante e ipergrande (ηῆο ὑπεξιάκπνπ θαὶ
ὑπεξκεγέζνπο, ibid., ll. 14-15). Due considerazioni: si tratta di una „mostrazione‟ e non una di-mostrazione (ἀπνδεηθλχλαη) stante che il logos non
può articolarsi in forma elenctica, cassata dal procedere aporetico che rifugge dalla piena validità del principio di non contraddizione; altresì, il
lampo intellettivo è detto „a partire dall'anima‟ (ἀπὸ ηῆο ςπρῆο) perché l'azione conoscitiva è tutta circoscritta al conoscente, che solo in un riflesso
epistemico muove al principio sommamente trascendente, allotrio qual è e
quale permane a ogni movimento noetico293. Le linee 16-19 intervengono a
eliminare ogni sospetto circa un residuo scettico nell'orizzonte damasciano:
ηνζνῦηνλ δὲ θαὶ ηνῦδε ηνῦ ιφγνπ ἐπαηλεηένλ, ὅηη αὐηὸο ἑαπηὸλ ἐθθαπιίδεηλ θαὶ
ὁκνινγεῖλ δπζσπεῖζζαη θαὶ κὴ δχλαζζαη ἀληηβιέπεηλ πξὸο ηὸ θο ἐθεῖλν ηὸ
ἑλσκέλνλ θαὶ λνεηφλ.

Come sempre, il lessico di Damascio è sceltissimo e per questo la miglior
via di comprensione del suo pensiero sarà costeggiarne le insenature; in
primo luogo viene espresso sotto quale rispetto il logos merita di essere
approvato: il che risulta espressamente riconosciuto nello spossessamento
di sé che esso opera depauperandosi (ἐθθαπιίδεηλ). Tale scatto kenotico
del logos ne manifesta a un tempo sia l'aspetto ablativo sia quello allativo:
ablativo perché ne rappresenta il lato sottrattivo, di privazione e impoverimento; allativo, invece, giacché dice riferimento al carattere produttivo
del medesimo processo, capace di condurre con (non già „nonostante‟) la
sua scarnificazione a vedere paolinamente294 come in uno specchio la natura triforme del terzo che fa balenare i principî triadici che sono prima di
esso (ὥζπεξ ἐλ θαηφπηξῳ ὁξληεο ηξηαδηθὰο θαληαδνκέλαο
θαηαιακξνχζαο αὐηνὐ ηὰο ηξεῖο πάληῃ κνξθάο, III, 142, 2-4)295; si origina
292

Sulla possibilità di aperture interpretative a una forma di scetticismo damasciano, cfr R APPE 1998.
Sul tema dell'uno-che-è-in-noi (unum nobis) nelle sue origini plotiniane, cfr BEIERWALTES 1963.
294
Cfr I Cor 13, 12a: βιέπνκελ γὰξ ἄξηη δη' ἐζφπηξνπ ἐλ αἰλίγκαηη (secondo la lezione poziore della tradizione
manoscritta) e già con ascendenze platoniche circa l'ombra della conoscenza umana circa le cose di lassù: cfr P LAT.,
Tim.7B4-5 (νἷνλ ἐλ θαηφπηξῳ δερνκέλῳ ηχπνπο θαὶ θαηηδεῖλ εἴδσια παξέρνληη) e ID., Phædr. 255D5-6: ὥζπεξ δὲ ἐλ
θαηφπηξῳ ἐλ ηῶ ἐξληη ἑαπηὸλ ὁξλ ιέιεζελ.
295
L'immagine dell'approssimazione proseguirà immediatamente con ricorso alla tradizionale e sempre evocativa
figura dell'arcobaleno filtrato con un fiotto di colori nella nube (ὥζπεξ ἐλ ηῶ λέθεη [...] θαηὰ ηὴλ ἰλδαιινκέλελ
293

90

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

di qui l'inettitudine dello sguardo della mente (δπζσπεῖζζαη) e l'incapacità
di antivedere (ἀληηβιέπεηλ), non nella semplice accezione di guardare faccia a faccia ma nel senso pregnante del prefisso tipicamente damasciano:
un vedere protologico che è anteposto al vedere della teoresi ontologica) in
direzione di Quella luce di cui consiste la realtà dell'unicato e intellegibile.
Se ne evince che – a mano che la speculazione si avvicina alle regioni ipercosmie della scalarità dell'essere e a passo che, nel fare ciò, si confronta con l'indicibilità anche ancora permista del principio ultimo – essa
avverte irrinunciabile la necessità di affacciarsi al limite del noetico facendo ricorso non solo ad apparizione riflessiva e causazione e analogia ma
anche a pre-apparizione riflessiva e a pre-causazione e a pre-analogia296 in
qualità di strumenti epistemici, nello strenuo protendersi ad avvistare un'inarticolata e indistinta preipostasi dei numeri entro la pluralità. Si constata
dunque che l'attenzione di Damascio si concentra non sul deest della ragione bensì sull'abest della stessa: la spoliazione della forza del logos corrisponde infatti non alla resa del logos ma all'improprietà di estendere
all'alveo protologico l'apparato gnoseologico dell'ontologia tradizionale
con le sue certezze e guadagni; su queste basi dal proprium dell'oggetto
aporetico della protologia (in cui gnoseologia e ontologia si identificano
nell'autoposizione del loro oggetto di conoscenza: non si tratta di conoscere socraticamente che non si conosce bensì damascianamente di conoscere
il non conoscere, il che si realizza con l'autoktisi della nescientia dell'aporia, cioè essere il proprio non conoscere) viene importato il rilievo della
positività del discorso sia sull'ineffabile sia – nella sua genetica parentela –
sull'inesprimibile unità (cfr εἰο ηὴλ ἄθξαζηνλ ἕλσζηλ, De princ. III, 146, 9
W.-C.) che governa nella sua sovreccellenza l'unicità di ogni monade. Per
questa ragione il logos, come visto, è detto da approvarsi in almeno una
sua quota, proprio perché è quella quota a consentire di approdare juxta
modum all'ordine protologico: il logos aporetico è altro dal logos elenctico
ma è pur sempre logos, alla maniera in cui il logos etico e pratico è altro da
quello teoretico ma pur sempre logos; si tratta evidentemente di diversi rispetti di una medesima realtà, ciascuna secondo le sue regole formali ma
nell'unità essenziale dell'oggetto di cui si predica. In questi termini, dunque, si può affermare che l'investigazione di Damascio verte intorno all'abest e non al deest: al logos protologico non manca nulla ovvero quello
che gli manca si rivela essere la sua ricchezza perché gli consente di librarsi su un territorio contemplativo altrimenti non accessibile; in questo deve
πνιχρξσκνλ ἶξηλ, DAM., De princ., III, 142, 3 e 5 W.-C.)
296
DAM., De princ. III, 143, 15-15 W.-C.
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dirsi assente, in tanto in quanto è ab-essente, remoto qual è dal modo d'essere degli oggetti restituiti da qualsiasi indagine metafisica.
Si acquisisce in questo modo che il credo quia absurdum cui si inerpica la prospettiva damasciana è tutt'altro che inficiato da una vena scettica
(almeno ultimamente scettica, stante che Damascio non sospende affatto il
giudizio ma, oltre ogni epochè, afferma e rivendica con forza l'esistenza
dell'ineffabile)297, colorandosi piuttosto dell'apertura a una sovraconoscenza regolata dai suoi protocolli epistemici; nasce in questa capillarità di relazioni la vittoria cadmea dell'eraclitismo dell'oscurità (ζθφηνο) damasciana298, che ardisce urgere all'ineffabile e ai suoi echi come si conviene
all'uomo. Quest'ultima osservazione permette di raccogliere a unità i due
aspetti introdotti in apertura, cioè la trascendenza irriducibile del principio
primissimo e la nientità, nel particolare superamento damasciano: per la
tradizione già mesoplatonica (come in Plutarco di Cheronea)299 e anche in
Porfirio l'accento cade sulla pochezza della conoscenza umana 300 in contrapposizione al referente divino dell'atto conoscitivo, che resta imprendibile; questa imposizione reca con sé il vizio insormontabile di ridurre a
nullità tutta l'intraprendenza della filosofia, facendone un pur dotto lusus
297

Cade opportuno precisare fin da queste osservazioni introitali che la complessità aporetica di Damascio si
presenta a un'analisi in filigrana tutt'altro che orientata a un estuario esigenzialmente scettico, quale invece già
prospettato da R. Strömberg nel 1946 (STRÖMBERG 1946) e in anni recenti ha preso a diffondersi presso S. Ahbel-Rappe
(*AHBEL-RAPPE 2010) e gli scritti di C. Metry-Tresson. Come si nota particolarmente in METRY-TRESSON 2012, pp.
35-39 (in ispecie n. 36), l'interpretazione scettica ha preso le mosse da una sopravvalutazione dell'influenza su
Damascio da parte di Sesto Empirico, fondata in ultima analisi sulla sola occorrenza nel trattato damasciano dello
schema argomentativo dell' νὐ κιινλ (cfr ibid., p. 34, n. 30) e del termine πεξηηξνπή. Quanto a questo secondo aspetto
soprattutto (il primo elidendosi da sé, stante la limitatezza e la labilità con cui occorre inter alia, come mostra la stessa
analisi di p. 34), certamente Damascio modula un triplice capovolgimento sia dei ragionamenti sia della ragione sia
delle intellezioni (πεξηηξνπὴ ηλ ιφγσλ ovvero ηνῦ ιφγνπ ovvero ηλ λνήζεσλ, cfr ibid., p. 38) ma, proprio perché si
tratta di uno stravolgimento (secondo l'etimo) e non di un'eliminazione, come si sta argomentando il nostro filosofo
cerca di conquistare un apparato iperspeculativo adatto all'anteriorità sovraontologica e sovrahenologica in
contrapposizione a quello speculativo tradizionale di pertinenza alla metafisica. Condividendo l'affermazione di
Galpérine per cui «l'œuvre de Damascius est une réflexion sur la connaisance humaine et sur notre condition, autant
qu'une recherche des premiers principes» (*G ALPÉRINE 1987, p. 46), il De principiis esplora le condizioni ultime della
pensabilità e, nel fare questo, stravolge l'ordinaria compaginazione del pensiero, portando l'aporia a essere primario
strumento conoscitivo da vulnus epistemico qual era per le ontologie invalse. Se si trattasse invece di una forma di
scetticismo – per quanto variamente screziato –, bisognerebbe pensare a una strutturale inefficienza della ragione in
rapporto al suo oggetto primo, la qual cosa non è ammissibile perché alla ragione aporeticamente declinata è almeno
accessibile che si dia un ineffabile in quanto altro dal vertice catafatico delle perfezioni dell'essere: dal momento che
l'intiero trattato certamente consegue almeno questo risultato (ché altrimenti si dovrebbe destituire di ogni senso ogni
pagina del trattato medesimo), non è ammissibile uno stigma scettico nel caso dell'opera di Damascio proprio perché
uno scetticismo coerente dovrebbe dubitare anche che ci sia un ineffabile o che ci sia qualcosa di tale (circa oscillazioni
di Metry-Tresson in proposito e l'apertura a posizioni di uno scetticismo molto temperato o in ultima analisi
antiscettiche, cfr METRY-TRESSON 2012, p. 36, n. 35, ove tra altre riferisce della posizione di J.M. Dillon a favore di
una sostituzione dello scetticismo con una purificazione dei concetti tradizionali).
298
Oscurità non solo della parola ma oscurità dell'oggetto che la parola vuole in-dicare nella sua mostrazione
congenere: Damascio dichiara di esserne consapevole, come in De princ., II, 11, 4 e 30, 9; III, 167, 5 e cfr anche I, 13, 2
(sulla con-nivenza mistica dell'occhio intellettivo) e 115, 17 W.-C
299
PLUT., De E ap. Delph. 17-18, 391f-393b, in EUS. Præp. eu. XI, 11, 1; II, 29, 10 e 31, 13-14 Mras.
300
**PORFIRIO 1993 IIII, 19-22, specialmente 19: νὐ γὰξ αὐηὸο ηὸ κὴ ὂλ θαὶ ἀθαηάιεπηνλ ηνῖο ηνῦην γλλαη
βνπινκέλνηο, ἀιι' ἡκεῖο θαὶ πάληα ηὰ ὄληα ηὸ κεδέλ ἐζκελ πξὸο αὐηφλ.
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ma del tutto inutile, se è vero che non le è praticabile in nessun modo né
misura il proprio fondamento. Continuando precedenti conquiste del maturo neoplatonismo (come la specificazione dell'oltrepassamento plotiniano
di una frontale opposizione tra sensibile e intellegibile, quo talis non coglibile a partire dal primo)301, Damascio tratteggia nella nientità (che è altro dalla nullità assiologica) del logos non già riduzionisticamente l'insufficienza della domanda sull'ineffabile e sui principî primissimi (ché altrimenti l'intiero trattato altro non sarebbe che l'estrema variazione sul tema
di una performance di inutilità) ma la loro alterità in quanto aporetici, da
cogliersi positivamente negli aspetti visti di paradossalità.
Ciò detto, fa mestieri di avanzare qualche osservazione sintetica su
tale paradossalità protologica. Si delinea infatti nitidamente che l'intendimento damasciano di contemplare Quellamente302 muove e consta di nuove iridescenze che vengono a contribuire ai caratteri fondamentali del suo
pensiero come sta profilandosi, imprescindibili per accostarne l'esegesi ragionata delle fonti: in prima istanza il carattere aporetico già annunciato
dal filosofema figurale del travaglio dell'essere si connota quale aporematico, piuttosto che simpliciter aporetico, con ciò volendo significare le
stigmate dell'aporia – che vi sono di sostrato – come strutturali, sistematiche, ricorsive e soprattutto ontologicamente autoperformanti; oggetto
dell'aporia è l'insignificanza dell'aporia, quell'insignificanza che costituisce
con la sua indotta indicibilità l'aporia medesima. Benché trascurato dalla
letteratura critica di argomento, vale osservare fin da ora che in questo
modo Damascio risponde vibratamente alle accuse di contraddittorietà303
che la parte cristiana lanciava alla filosofia pagana: Damascio mostra che
la filosofia pagana non è anche contraddittoria né che questo ne sia un detrimento teoretico che la defalchi di fondazione, bensì la speculazione che
egli propone è solo aporetica e, per questo, contraddittoria ma in modo
specialissimo: cioè a dire, protologicamente304 contraddittoria, con le pro301

**PORFIRIO 1993, pp. 27-28.
Per l'ardita formulazione cfr DAM., De princ., III, 151, 9 W.-C.: ἢ κήπνηε ἐθείλσο ζεσξεηένλ.
303
Cfr SIMPL., In Phys. 28, 32 – 29, 5; 640, 12-18: il tentativo di Proclo di attendere a una summa capace di dare
sistematizzazione al verbo platonico così come la volontà di coltivare armonizzazioni tra correnti filosofiche differenti
nasce e procede proprio verso lo scopo di guadagnare le massime omogenità e formale coerenza possibili al dettato
academico, in tutto l'arco di sviluppo che lo pervade.
304
Viene corroborandosi che, come la scienza sacra è più degna delle discipline filosofiche (cfr T HOM., S. th. I, q.
1, a. 5), di cui pur si serve, così la dottrina protologica è più degna della speculazione metafisica che innerva la filosofia
e la teologia razionale allo stesso modo: non perché ne abbia necessità ma per meglio chiarire i suoi insegnamenti. Nel
far questo prende i suoi principî non già dalle scienze subordinate (in ciò fonda la sua sovreccellenza epistemica) bensì
da se stessa. Come la teologia razionale e ancor più la teologia rivelata superano la riflessione filosofica per dignità
della materia, parimenti la protologia sopravanza la metafisica in tanto in quanto si occupa di cose che per la loro
sublimità trascendono anche la ragione: mentre però la riflessione teologica o, almeno nelle sue forme più accentuate,
quella teurgica necessitano in questo dell'implementazione di una rivelazione, la protologia resta nell'alveo della
razionalità, giacché non rinuncia in modo completo a fruire della ragione ma lo fa nella sua regione di confine. Così
302
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prie fondazioni nell'oscura luminosità della solidità flottante dell'aporematico, in vista delle verità le più alte che solo così si disserrano ineludibilmente (ἀηερλο, secondo l'idioletto damasciano) e però/perciò ineffabilmente.
A fronte di ciò, si staglia l'integralità perseguita da Damascio nello
sfruttamento del dispositivo aporetico; questi infatti, elevando l'aporia a
elemento propulsore dell'indagine iperrazionale, ottiene una rimodulazione
dall'interno dell'invalsa origine thaumasiologica della ricerca di senso, se è
vero che, a prescindere dai prodromi democritei, fin da Aristotele 305 – come notorio – è attraverso la meraviglia che gli uomini hanno intrapreso la
via filosofica o, mutatis uerbis, è la meraviglia a inoculare negli uomini la
studiosa attrazione prometeica alla conoscenza trionfando degli ozî epimeteici dell'insipienza306. Ciò vale pleno jure per la filosofia307; per l'ordine
protologico si crede, piuttosto, di rimarcare che a essere centrale sia la curiositas di conoscere gli ultimi oggetti trascendenti in modo partito (la
πνιππξαγκνζχλε cui l'autore stesso rimanda esplicitamente in De princ.
III, 107, 12-23 W.-C. e ibid., 147, 19-24), facendo leva sulla precisa valenza dell'aporematico; altra è infatti la difficoltà conoscitiva del πξφβιεκα,
altra quella dell'aporia. Se nel primo caso deve essere intesa l'asperità di
raggiungere nella questione agitata la soluzione che pure si dà nella sua definitezza formale, nel caso dell'aporia stricto sensu intesa invece la difficoltà consiste nell'equilibrio estremo da imporre alla ragione, chiamata a
torcersi su se stessa fino al parossismo delle sue potenzialità; l'aporia non
cerca una risposta risolutiva – la quale, se raggiungibile, la destituirebbe
della sua natura – ma ricerca piuttosto un indefettibile con-tendersi fra i
contrarî che le conferiscono natura. Vivendo della sua dinamicità inesauribile, l'aporia damasciana scaturisce da una nuance molto connotata di meraviglioso, quello cioè che si interroga sugli estremi πξάγκαηα della conoscenza308, una volta aver preso e dato contezza che all'aporia non pertiene
operando, l'evidenzialità protologica (forte del suo specificissimo impegno alethico) resta nell'esercizio della pura
indagine noetica ma solo a condizione di riconoscere nella dimensione dialetticamente dualista dell'aporematico la
propria strutturazione, guadagnando per conseguenza uno statuto ipernoetico: come la certitudo della teologia precede
quella delle filosofie (ché il lume della ragione può ingannarsi e ingannare, non così il dio), altrettanto deve concludersi
che la contemplazione protologica supera la certezza di ambedue, perché rispetto al teologico può rinunciare al
preassunto gnoseologico di una rivelazione e perché rispetto al filosofico consta di un valore di verità non limitato al
criterio esclusivista della non contraddittorietà ma è aperta al principio inclusivista della tensionalità complementare
degli opposti ingenita nell'aporematico.
305
ARIST., Met. 982b12.
306
Cfr ARIST., Rhet. 1371a30.
307
Sul genio del meravigliato come archè della conoscenza, cfr P. PINOTTI, Aristotele, Platone e la meraviglia del
filosofo, in AA. VV., Il meraviglioso e il verosimile fra antichità e medioevo, Firenze 1989, pp. [29]-55, pur con silenzio
sul retaggio dei presocratici (massime di Democrito) nello sviluppo di tale idea.
308
Cfr almeno DAM., De princ. II, 3, 7 W.-C. circa l'accezione dei πξάγκαηα nella protassi dell'uno precedente la
monade rispetto alla triade, in un contesto impegnato ad avallare l'uno-tutto come principio secondo in quanto successi-
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lo statuto gnoseologico dell'incertezza bensì quello dell'alterità di certezza
che è l'a-certezza, inquantoché deflette dalla certezza confutatoria che
permea il logos della metafisica per attingere a una evidenza alternativa e
più alta – necessitata dall'ultimalità dell'indagine abissale –: quella protologica. Di qui Damascio risulta portare alle conseguenze estreme un distinguo che in nuce doveva circolare nella filosofia greca almeno dai tempi
dello Stagirite309, che è noto non aver mancato di lasciare insolubilmente
aperte plurime aporie a corollario delle pervexatæ quæstiones della Metafisica (basti pensare all'intiero libro B) e che, al tempo stesso, su altro fronte
raccolse trentotto libri di πξνβιήκαηα310. Damascio mostra quindi che l'ordine dell'aporetico si distingue sia da quello del problematico 311 sia da
quello dell'assurdo: dal primo perché irriducibilmente potenziale – qui,
obiter dictum, come mostrato in modo rilevante dalle aporie del Parmenide platonico – dall'altro poiché latore di una sovrasenso iperordinato.
Concludendo i presenti prodromi alle ascendenze ragionate di Porfirio e Giamblico sullo scolarca damasceno, il contrappunto di nientità e ultrascendenza del primissimo si incontrano sub umbra illius, laddove cioè
l'indagine tenti l'accesso a quell' ἐπέθεηλα che fonda la sua autoktisi nell'ineffabilità al dire filosofico: di qui si comprende l'interrogazione di Damascio – al solito lasciata cadere come per uiam – contenuta in De princ. III,
147, 19-20 W.-C.: πφηε γὰξ ἂλ παπζαίκεζα ηῶ θχζεη ιφγῳ ἁκηιιφκελνη
πξὸο ηὴλ λφεζηλ ηλ λνεηλ ὑκλνπκέλσλ ηξηάδσλ; Si constata che il significato del ricercato superamento di ηῶ θχζεη ιφγῳ – da cui desistere –
giace proprio nella potissima humus di un logos ipernaturale, essendo insufficiente quello che è „per natura‟. Ecco allora che l'esergo di questa sezione esibisce il suo pieno significato: in nihil nihil abit, perché il niente
vo solo a quello ἀπφξξεηνλ – principio secondo che nella logica aporetica non è «né qui né là ma tutto al pari». Sul valore di πξάγκα nel contesto degli enti ultimamente intellegibili, resta valido P. H ADOT, Sur divers sens du mot pragma
dans la tradition philosophique grecque, in P. AUBENQUE (a cura di), Concepts et catégories dans la pensée antique,
Paris 1980, pp. 318-319.
309
Sullo sviluppo storico del paradossale in àmbito aristotelico e callimacheo-alessandrino, cfr la sintesi offerta in
G. VANOTTI, Racconti meravigliosi, Milano 2007, pp. 20-32.
310
Intorno al rapporto tra aporia e incertezza epistemologica in contesto peripatetico parla M.M. S ASSI, Mirabilia,
in G. CAMBIANO – L. CANFORA – D. LANZA (a cura di), Lo spazio letterario, v. I, t. 2 Roma 1995, pp. 449-468.
311
Non vada dimenticato che è eminentemente fisico l'ordine dei problemi (πξνβιήκαηα) aristotelici come ne riporta la titolazione vulgata (θπζηθά) mentre Damascio si rivolge a un'indagine non solo iperfisica ma ipermetafisica;
circa la mutua permeabilità che l'aporia poteva avere rispetto all'accezione riduzionistica di mera questione difficile di
cui cercare una soluzione plausibile, è possibile rimandare alla struttura argomentativa con cui ancora molti esegeti
neoplatonici tardoantichi della pagina aristotelica si accostavano al testo dello Stagirite: ex. gr. si consideri semel pro
omnibus PHILOP., In Phys. 205a8 (p. 440, ll. 19-26) ove – una volta accampata l'aporia (ἀπνξήζεηε δέ ηηο, ibid., l. 19) –
alla medesima viene replicato (ἀιιὰ πξὸο ηαῦηα θεκη [sic Vitelli], ibid., l. 25) in vista del raggiungimento di una soluzione che, in quanto tale, elimini la tensione aporetica, quando invece la posizione damasciana è invece solo improntata
alla parzialità della soluzione dell'aporia, come bene esempla De princ. III, 83, 6-8 W.-C. (ἠπφξεηαη [...] ἐπηιπζφκεζα
αὖζηο ὡο δπλαηὸλ ηὴλ ἀπνξίαλ). Nell'ottica damasciana l'aporia viene discussa e acclarata ma, decapitata della possibilità di risalire alla sua soluzione finale, resta aporetica o, a meglio dire, si intensifica nella sua forza di aporia, se è vero
che è rimasta tale anche dopo il vaglio acribico della ragione.
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del linguaggio protologico (che è nientità in quanto aporetico e quindi inconcludente sotto il rispetto metafisico) muove in direzione di un altro
niente, quello dell'ineffabile e di quanto gli è prossimo per partecipazione
– un altro niente, questo, nella proporzione in cui è assolutamente altro da
ciò che è ed è entro ciò che in qualche modo sia dicibile). Forti dunque
dell'acquisizione che nientità e iperprincipio ineffabile superano nella domanda di Damascio qualsiasi forma di nescientia (anche nella forma assoluta che sarà ad esempio dell'Eriugena)312, vale così edotti accostarsi ai
pregressi porfiriano e giamblicheo313, catafratti dall'adagio: tu cetera cura
et contempla314.

312

Basti pensare a quanto Giovanni Scoto Eriugena scrive nel De diuisione naturæ: «[Deus] nescit igitur quid ipse
est, hoc est nescit se quid esse» (II, 589c): evidentemente la nescientia interseca il solo piano conoscitivo quando invece
è peculiare di Damascio che il piano gnoseologico costituisca di per sé anche il livello ontologico, giacché la stessa nescientia pone la propria essenza che si rivela essere dunque ne-essentia – il che esprime ed è insieme espresso dalla catena aporematica, che se ne sostanzia.
313
HADOT 1993, pp. 75-79 (specialmente p. 75) riconosce in Porfirio il primo pensatore che abbia operato una
sintesi tra il platonismo tradizionale, il plotinismo e il materiale caldaico; in Giamblico l'in-ventore dei principî definitivi di sistematizzazione di tale tradizione; in Damascio il punto di arrivo di tutta la speculazione platonica. Pur risentendo in modo pesante della lettura di K. Praechter (citato alla p. 75, n. 64) circa Giamblico, in questa complessiva posizione si rintraccia chiaramente tratteggiata la dorsale Porfirio-Giamblico come confluente in Damascio, senza arrestarsi
more solito all'esito della normazione procliana. Lo sfruttamento che Hadot fa di Damascio non scalfisce tuttavia il manierismo di un confronto a distanza soprattutto sui temi della triade intellegibile e della manifestazione del secondo uno
(ibid., rispettivamente pp. 226-238 e pp. 270-285).
314
PLAUT., Mil. glor. 1029: piace qui citare, al termine della sezione, questo celebre monito plautino che ha avuto
varie riprese sempre in posizione conclusiva (il Machiavelli lo adatta in «el rimanente dovete fare voi», proprio nell'explicit del Principe, a XXVI,13 e similmente in chiusa alla Mandragora): pur nella differenza dei contesti, infatti, esso
segnala con non superabile sintesi la necessità damasciana di spiegare le vele dell'intelligenza all'ordine dell'alterità,
conquistata nella sua liberazione da ogni zakonomernost' anche metafisica, oltre qualsiasi Zusammenbrukstheorie.
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I.3a L'In Parmenidem di Porfirio: epimerismi damasciani
Prima di illustrare le linee essenziali sia diegetiche sia concettuali del palinsesto taurinense315 e soprattutto prima di avviarsi da questa propedeutica
all'indagine genetica del De principiis rispetto alla scritto porfiriano316, occorre mettere in chiaro quale sembri essere l'influenza e la presenza di Porfirio presso il trattato del nostro autore.
Partendo dalla consapevolezza che Damascio è un philosophus doctus – come si ricava dalla sua biografia e non meno da quel singolare spaccato di storia della filosofia antica che è la Vita Isidori –, il suo fraseggio
non può che recare traccia fervida del miglior ceto della speculazione a lui
precedente, spesso esplicitamente citata. In questi termini si coglie che, a
fronte degli iterati riferimenti a Parmenide, Platone (il più convocato), Aristotele, Giamblico et cet., va anzitutto osservato che la traccia di Porfirio è
alquanto limitata: il trattato ne restituisce tre sole attestazioni dirette. Qui
non interessando affrontare la questione delle fonti damasciane nel loro insieme ma piuttosto concentrare lo sguardo sul caso specifico di Porfirio317
per le ragioni dette, si rileva che la prima citazione esplicita del filosofo
fenicio occorre in un punto strategico del De principiis, quando viene introdotta la lunga argomentazione del decisivo rapporto che intercorre tra i
principî (secondo la maniera damasciana, da intendersi nella loro dialettica
pluralità come l'ineffabile e l'uno)318 e la triade.
In II, [1], 4-16 Damascio passa infatti programmaticamente in rassegna le tre ipotesi principali in ordine alla struttura costituiva dell'essere: in
primo luogo fa riferimento a Giamblico319, citando il libro XXVIII della
sua Teologia caldaica; Damascio si interroga πφηεξνλ δχν εἰζὶλ αἱ πξηαη
ἀξραὶ πξὸ ηῆο λνεηῆο πξψηεο ηξηάδνο, ἡ ηε πάληῃ θαὶ ἡ ἀζύληαθηνο πξὸο
ηὴλ ηξηάδα. Esposta in forma di domanda stante il contesto, questa prima
posizione vuole riconoscere due principî precedenti alla triade intellegibile
e, così facendo, pone come detto l'ineffabile (insieme con l'uno incoordi315

Per un quadro prodromico, cfr NAPOLI 2008, pp. 481-485.
Come è stato fin qui fatto, lo scritto anonimo è riferito a Porfirio: quand'anche esso rifletta posizioni ascrivibili
non alla figura storica (cfr LINGUITI 1995), certo – ed è quello che interseca l'attenzione di queste pagine – molti dei filosofemi agitati si lasciano ricondurre a una temperie speculativa prossima a Porfirio (circa l'ipotesi di un'interpretazione postporfiriana dello gnosticismo di Nag Hammadi, cfr MAJERCIK 2005; più in generale, cfr CHIARADONNA 2012, pp.
87-88, n. 2, ove è un deciso rifiuto della collocazione anteplotinana, se non addirittura mesoplatonica – Numenio –, dello scritto ipomnematico in considerazione, come invece avanzato dal Bechtle e con minor forza dal Corrigan).
317
Le corrispondenze tra Porfirio e Dionigi illuminano di riflesso anche le tangenze tra Porfirio e Damascio in
LILLA 1997.
318
Si tratta della posizione fondamentalmente giamblichea, che poco sotto verrà vagliata in modo molto critico
dall'autore (DAM., De princ. II, 2-16 W.-C.)
319
DAM., De princ. II, [1], 7-8 W.-C.
316
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nabile a tutto) al vertice della piramide dell'essere – o meglio, ancora al di
sopra del vertice medesimo, se è vero che la priorità detta consta di una
trascendenza incoercibile. La chiarezza del passo damasciano non richiede
che un approccio parafrastico, se non per aprire a una specificazione determinante, giacché due sono i principî ma non equipollenti nella loro assiologia. Infatti l'indicibile è detto essere tale „sotto ogni rispetto‟ (πάληῃ
ἄξξεηνλ, l. 6) mentre il principio incoordinato è tale rispetto alla triade, cui
quindi apre pur in una relazione di dialettica negativa; è questo movimento
speculativo che consente alla posizione di Giamblico di preservare l'inattingibilità conoscitiva dell'indicibile, al quale è quindi riconosciuta una
iperpriorità rispetto all'altro principio dell'uno primissimo.
Identica chiarezza espositiva càpita anche circa la seconda ipotesi,
quella che rimonta alle ll. 8-11; si tratta ora di un'interpretazione avanzata
come anonima ma che si lascia facilmente ricondurre alla linea maggioritaria dell'ultimo e sistematico neoplatonismo 320 culminante in Proclo321.
Scrive Damascio: ἢ ὡο νἱ πιεῖζηνη ηλ κεη' αὐηὸλ ἐδνθίκαζαλ, κεηὰ ηὴλ
ἄξξεηνλ αἰηίαλ θαὶ κίαλ εἶλαη ηὴλ πξψηελ ηξηάδα ηλ λνεηλ. L'alternativa offerta da questa seconda ipotesi è vòlta a riconoscere una sostanziale
identità tra l'indicibile e l'uno, dal momento che tale principio è presentato
come causazione sia indicibile sia una (ηὴλ ἄξξεηνλ αἰηίαλ θαὶ κίαλ, ibid.,
ll. 9-10). Rispetto alla versione giamblichea non cambia l'ipotassi della
triade intellegibile rispetto ai due principî ma muta la consistenza ontologica dei medesimi, poiché nella direzione procliana si riconosce l'abbassamento dell'ineffabile a livello dell'uno, tanto da perdere il suo carattere di
ipertrascendenza anche rispetto all'uno unicissimo.
In questo quadro si inserisce la citazione del nome di Porfirio (ibid.,
l. 12), allorché Damascio avanza una terza alternativa (ultima perché non
condivisa dal nostro filosofo), a condizione che si sia disposti ad abbassare
ulteriormente322 l'ambizione della teoresi; il filosofo di Tiro è presentato
come capace di spingersi a identificare il principio unico del tutto con il
padre della triade intellegibile, di cui è il primo membro. Così procedendo
320

Precisamente, si tratta dell'ipotesi di Siriano e di Proclo ma soprattutto, prima di loro, di Teodoro di Asine,
come notato dal commento ad locum di *WESTERINK 1991 (p. 216, n. 4) con ulteriori rimandi a precisazioni di Hadot.
Occorre qui ricordare a integrazione che Teodoro di Asine rappresenta sì un termine di confronto precedente a Siriano
(rispetto al quale coltiva una maggiore attenzione circa la relazionalità triadica dei gradi dell'essere) e Proclo ma
soprattutto è un intermediario tra i due medesimi autori e Giamblico; da Giamblico infatti doveva aver mutuato, almeno
in una prima fase, l'interesse per l'individuazione allusiva di un principio-bene ultratrascendente e aqualitativo a tal
segno da farsi ineffabile, pur declinando poi verso più miti posizioni (sulla questione resta valida la voce di Karl
Praechter in P.-W., V A, 2, coll. 1833-1838, in ispecie col. 1834, ll. 57-61: «in der Beiseitelassung des absoluten, noch
über dem ἄξξεηνλ ἀγαζφλ stehenden qualitätsloren Einen des Iamblich ist T. mit Syrian einig»).
321
Cfr PROCL., In Tim. II, 274, 10-23.
322
Per la contezza di Damascio circa questa climax ontologica discendente, cfr ἢ θαὶ ηαύηεο ὑπνβεζφκεζα ηῆο
ὑπνζέζεσο (DAM., De princ. II, [1], 11 W.-C.)
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viene a difettare la trascendenza remotissima del principio sommamente
sovraordinato, facendolo scadere al rango di semplice primum coordinationis, pur salvandone l'eccellenza: il rischio di questo depauperamento
(per cui l'apofatismo si fa catafatismo) doveva essere ben presente a Porfirio stesso, se è vero che non mancano nella sua opera ripensamenti recisi
sotto questo rispetto, come in Hist. phil. fr. XVIII, p. 15, 8-12 Nauck, allo
scopo di rivendicare al vertice del sistema ontologico un principio assolutamente incondizionato, oltre ogni possibilità inferenziale 323. Si tratta di
oscillazioni che tradiscono la difficoltà dell'argomento nella gestione che
Porfirio doveva aver incontrato nel corso della sua riflessione in merito,
tanto da assumere prese di posizione ab intrinseco confliggenti in momenti
diversi e in contesti diversi – spesso difficili a essere ripristinati per le condizioni della documentazione ma certo testimoniati nei lapilli del loro
emergere –.
La seconda citazione di Porfirio è offerta da Damascio in De princ.
III, 113, 19 W.-C. (insieme con la rada frequenza, anche la distanza dalla
prima occorrenza depone fin dapprincipio a suffragare l'importanza subordinata di Porfirio nello scritto dell'ultimo scolarca); trattando (ibid., ll. 1121) del problema per cui – data una triade – due enadi possano essere semplici mentre la terza doppia, cioè sia enade sia sostanza al tempo medesimo, si osserva che la trasposizione della questione al livello della prima
triade comporta che l'unicato nel rapporto con la prima triade o precipiterà
(ἐκπεζεῖηαη, ibid., l. 14) nella triade stessa facendola esplodere perché l'unicato in questione per sua natura è prima di ambedue le componenti di cui
consta oppure, precedendole e così salvando l'alterità, l'unicato avanza incolmabilmente tutte le triadi, al punto tale che queste non vengono nemmeno ordinate dopo il principio, stante l'assoluta alterità riconosciuta. Ebbene, questa ipotesi di ultratrascendenza è riferita alla testimonianza teurgica324 degli Oracoli caldaici e a quanto hanno voluto dire non solo i novelli (λεψηεξνη, ibid., l. 18) ma soprattutto Giamblico e Porfirio (ibid., l.
19), menzionati ex professo in forza della loro autorità. La citazione di tale
ipotesi – invocata in quanto capace di introdurre nell'economia della riflessione altre triadi di ordine diverso dalle precedenti, giacché coesistenti
proprio secondo l'unicato (ibid., ll. 19-21) – permette di fare due osservazioni: in primo luogo Porfirio è accostato a Giamblico in quanto è, come il
323

Sull'identificazione delle opere di Porfirio cui Damascio sembra alludere e la testimonianza della Suda sui titoli, si rimanda a quanto osservato da C.E. Ruelle citato in *W ESTERINK 1991, p. 216, n. 5.
324
La lettera, dicendo ηὰ ιφγηα καξηχξνληαη (DAM., De princ. III, 113, 17-18 W.-C.), colloca l'attestazione dei
versetti degli Oracoli caldaici non entro l'ordine del rigore dell'argomentazione filosofica bensì sul piano della
corroborazione testimoniale, giacché – se è vero che unico è l'oggetto – almeno duplice è il percorso che può condurre
al medesimo, ferma restando l'assiologia epistemica degli accessi.
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filosofo di Calcide, sostenitore della sovraordinazione ultima del principio
primo; secondariamente, Damascio mostra di conoscere di Porfirio anche
questa concezione oltresostanzialistica – quantunque, come visto, non dovesse essere per quest'ultimo se non un'acquisizione perturbata e recenziore325 – e questo è l'aspetto che di Porfirio doveva destare il suo interesse
perché in linea con la sua posizione.
Oltre a questi due casi, Damascio presenta una sola altra occorrenza
porfiriana a III, 119, velando il filosofo sotto l'appellazione di „il veglio‟
(ηὸλ πξεζβχηελ, l. 27). Si tratta di un passaggio particolarmente teso – tra i
non pochi, in armonia col fraseggio damasciano – in cui è dapprima avanzato il nome di Giamblico (ibid., l. 22: è nella sua scia, quindi, che anche
in questo passo è ricordato Porfirio), circa la purificazione che deve intervenire per la sostanza in direzione di Quella che semplicemente è, unicata
e totalmente indistinta326. Già introdotto alla l. 7 con l'autorevole epiteto di
divino (ηὸλ ζεῖνλ Ἰάκβιηρνλ), il Calcidese costituisce agli occhi di Damascio la tradizione cui richiamarsi con stretta aderenza, con una ripresa ne
uarietur, riconoscendo di vergognarsi di ogni innovazione al confronto
(αἰζρπλαίκελ δ' ἄλ [...], εἴ ηη πεξὶ ηαῦηα θαηλνηνκνίελ, ibid., ll. 6-8); sulla
325

In Porfirio risultano giustapposti tratti arcaici di una speculazione preplotiniana (spesso apertamente ancora
mesoplatonica) e tratti più recenti che si lasciano scorgere in continuità con i progressi speculativi di Plotino. Questo
carattere ibrido nel suo sviluppo – decisivo anche per attribuire a Porfirio il commentario taurinense al Parmenide – si
avverte ad esempio nel tentativo porfiriano di identificare l'uno che è puramente uno con l'essere, definito come anteriore all'essente – aspetto, questo, compatibile con il pensiero di Numenio (cfr N UM. fr. 29 Leemans), per il quale il primo
dio è l'ente in sé ovvero bene in sé, della stessa natura – ma certamente non con la teoresi plotiniana, secondo cui l'atto
d'essere poteva solo procedere dall'uno, senza essere in rapporto a noi e a maggior ragione senza identificarsi con l'ordine dell'essere. Parimenti, non poche formulazioni porfiriane tentano di raffigurarsi l'uno come pienezza d'essere, non
bastando le sole nozioni di trascendenza e di semplicità (tratti tipici del mesoplatonismo, così come la dottrina delle due
intelligenze è ancora attardata su echi di Numenio, quali in NUM. fr. 25 Leemans: a un'intelligenza semplice, originaria,
identica all'uno e che non opera alcuna conversione si contrappone un'intelligenza che cerca di vedersi uscendo da sé e
tornando a sé in un movimento di vita e di pensiero; questo punto permette di cogliere la complessità fluida e labile della questione, poiché esso è un tratto non solo preplotiniano ma anche proprio di Plotino pur solo nella prima fase dell'elaborazione del suo pensiero: mentre i primi trattati sono inclini alla dottrina delle due intelligenze, se non i postremi già
i trattati della maturità come Enn. II, 9, 1, 25 ss. sono fermi sul fatto che l'uno non conosce né è un'intelligenza ma c'è
soltanto un'intelligenza che precede l'uno, così da preannunciare una svolta in senso trascendente che si compirà in modo definitivo con l'abisso separante uno ed essere o intelligenza presso Giamblico: cfr **P ORFIRIO 1993, p. 27 e n. 38,
con opportuni richiami al sempre-ente e al principio indicibile di Damascio). Accanto a queste campeggiano però anche
linee plotiniane: ad esempio, la nozione di uno riferita a dio serve a esprimere la sua semplicità ma deve anche essere
superata (sull'uno non come minimum ma maximum di semplicità cfr PORPH., In Parm. I, 20 e anche 6-10 con PLOT.,
Enn. VI, 9, 6, 4 e V, 5, 6, 26-34 nonché PORPH., In Parm. I, 29 e II, 13 con PLOT., Enn. V, 5, 6, 32) o, ancora, la triade
esistenza-vita-intelligenza è strutturata in modo pressoché tecnico alla maniera di Plotino per indicare il pieno dell'intelligenza senza tuttavia venire ipostatizzata, come sarà a partire da Giamblico (cfr per Porfirio la testimonianza di
PROCL., In Tim. III, 64, 8 Diehl e PORPH., In Parm. XIIII, 17-21, oltre a P. HADOT, Être, vie et pensée chez Plotin et
avant Plotin, in AA. VV., Sources de Plotin, Genève 1957, pp. [105]-157). Quindi, proprio in forza di questo incrocio di
elementi tolti dal mesoplatonismo di Numenio (già P ROCL., In Tim. I, 77 Diehl = NUM. fr. 18 Leemans riconosceva che
qualcuno potesse stupire [θαὶ ζαπκάζεηελ ἄλ ηηο] che Porfirio avesse cura ηῆο Ννπκελίνπ παξαδφζεσο) e di chiare influenze plotiniane – còlte anche nel loro dispiegarsi – e talora postplotiniane (l'apertura giamblichea in ispecie sull'ipertrascendenza del principio primissimo) si determina l'oscillazione vista da parte di Porfirio – il che, nel suo genio anfibolico, non sfugge all'indagine acribica di Damascio che accorda la sua preferenza speculativa al Porfirio ultraessenzialista (per un bilancio sulla vessata questione, cfr anche **P ORFIRIO 1993, pp. 24-34).
326
DAM., De princ. III, 119, 18-19 W.-C.: δηαθαζαίξσλ δὲ ηὴλ νὐζίαλ εἰο ηὴλ ἁπιο ἐθείλελ θαὶ ἑλσκέλελ θαὶ
παληειο ἀδηάθξηηνλ.
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scorta di questo tributo pressoché devozionale all'auctoritas giamblichea si
inserisce una questione di grande momento, qual è l'abisso ipercosmio delle prime triadi di cui gli dèi intellettivi hanno intelligenza, conoscendolo327. Scrive Damascio di voler seguire la traccia della sua cognizione propria di chi ha molto osservato (θαηὰ ἴρλε ηῆο ἐθείλνπ πνιπζεάκνλνο
γλψκεο, ibid., ll. 9-10), nel portare ipotesi su quell'unicato abisso ipercosmio che non ricomprende la sostanza che veramente è – definita in rapporto all'uno che ne è veicolato – ma perviene alla sostanza che è semplicemente – né unitaria né mista bensì unica precedente ad ambedue 328.
Stante questo contesto, appare evidente che l'oggetto della disamina speculativa si colloca al livello di Quell'abisso che rappresenta l'estrema propaggine della conoscenza umana che, nel porne la domanda, si fa pressoché
divina: in tale procedere è Giamblico il supremo esegeta di questi divini
oggetti (ἄλδξα ηλ ζείσλ πξαγκάησλ ἄιισλ ηε θαὶ ηλ λνεηλ ἄξηζηνλ
ἐμεγεηήλ, ibid., ll. 8-9), nella sua capacità di spingere lo sguardo fino alle
tracce dell'abissale trascendenza dell'assolutamente primo 329 e – nella misura in cui ne condivide il percorso – anche Porfirio si staglia all'attenzione
di Damascio, pur di luce riflessa.
Una volta aver guadagnate le coordinate di fondo che sono sottese alla presenza di Porfirio presso il trattato – presenza invero limitata ma dal
connotato carattere iperhenologico giamblicheo330 –, si rende possibile ac327

DAM., De princ. III, 119, 5-6 W.-C: ὧλ ηὸλ ὑπέξθνζκνλ βπζὸλ εἰδέλαη λννῦληαο ἀπαγγέιινπζη ηνὺο λνεξνὺο
ζενχο; gli dèi sono introdotti in questo contesto teurgico in quanto hanno dato i pluricommendevoli versetti (νί ηε
ἐθδεδσθφηεο ζενὶ ηὰ πνιπηίκεηα ιφγηα, ll. 3-4) degli Oracoli caldaici, che compongono il pajo con Giamblico circa l'orizzonte di autorità cui Damascio si richiama evidentemente nel tentativo di avvalorare il difficile, puro percorso razionale alle verità superne.
328
DAM., De princ. III, 119, 11-15 W.-C: ηὸλ ἑλσκέλνλ ἐθεῖλνλ βπζφλ, νὐθ «ὄλησο νὖζαλ νὐζίαλ» πεξηέρνληα ηὴλ
δησξηζκέλελ πξὸο ηὸ ὀρνχκελνλ ἕλ, ἀιιὰ ηὴλ ἁπιο νὐζίαλ θαὶ νὐηε ἑληαίαλ νὐηε κηθηήλ ἀιιὰ κφλνλ νὐζίαλ, κίαλ πξὸ
ἑθαηέξαο.
329
Occorre notare che la lettera si impegna a riferire che si tratta di un contesto di intellegibilità, circa le presenti
argomentazioni (così le ll. 4-5 sulle triadi, la l. 9 sull'esegesi giamblichea, le ll. 15-16 sul cosmo); pur non trattandosi
dunque di un contesto di per sé ultimamente ineffabile, a interessare Damascio è lo scatto peculiare di Giamblico
nell'affrontare le estreme regioni dell'intellegibile come presentate in questo caso per di qui convolare alla scepsi intorno
all'imprendibilità conoscitiva dell'abisso che fa di sé il vero pernio argomentativo del luogo.
330
Imprescindibile sarà valutare che la peculiarità di Giamblico (la connotazione della massima verticalità
dell'oggetto di conoscenza come antifrasticamente sovraconoscibile) è a noi testimoniata con evidenza solo da tre passi
del De principiis di Damascio (per cui cfr L INGUITI 1990, pp. 15-17) mentre dal De mysteriis Ægyptiorum (opera se non
autenticamente giamblichea, certo da ricondursi alla di lui scuola, come cerziorato già da A.R. Sodano in **G IAMBLICO
1984, p. 35) e da Proclo (Elem. theol. 20, 22, 30-31 Dodds; cfr anche In Parm. VII, 1143,34 – 1144, 40) sembrano provenire prese di posizione più sfumate circa l'esistenza di una causa anteriore all'uno, se non addirittura di ripulsa (L INGUITI 1988). Tuttavia osta a che si propenda per una petitio principii da parte dell'attestazione di Damascio nell'interpretazione avanzata su Giamblico la considerazione che non mancano luoghi come IAMBL., De myst. VIII, 2 in cui il dio è
presentato apertamente come πξψηηζηνο addirittura rispetto al primo dio e re, talché ci sono argomenti probanti in favore dell'identificazione del primo dio con il principio ineffabile, anteriore all'uno (così sostengono anche H.D. Saffrey e
L.G. Westerink, di contro a P. Hadot: cfr LINGUITI 1990, p. 16 e n. 5); una moderata distanza critica sembrerebbe indurre quindi a cogliere in Giamblico sì un solerte propugnatore della tesi dell'inaccessibilità del principio primo ma tuttavia
con qualche oscillazione in più rispetto a quanto risulta derivare dalla documentazione damasciana, che ne coglie nel
proprio interesse l'assoluta preponderanza dell'aspetto sovressenziale.

101

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

costare lo specifico della collazione ragionata del commentario taurinense
al Parmenide di Platone rispetto ai principali vettori concettuali del De
principiis di Damascio.
Due risultano essere le sezioni di principale interesse nel cono della
nostra prospettiva: foll. 94r-94v-64v-64r del palinsesto sulla arelazionalità
di Dio – quindi circa la sua totale irriducibilità ad altro – (Parm. 139 B-E) e
foll. 92r-92v sull'inconoscibilità e indicibilità di Dio (Parm. 141D –
142A)331.
Considerando il fol. 94r, il principio primissimo (alla l. 1 e in séguito
ipostatizzato personalmente in ὁ ζεφο) è caratterizzato in contrapposizione
al λνῦο, giacché si afferma che non ne sussiste neanche partecipazione
all'alterità, non avendo rispetto all'intelligenza nemmeno quel rapporto che
potrebbe essere dato dal fatto di essere assolutamente altro da essa (θαὶ εἰ
κὴ εἶλαη ἑηεξφηε<ην>ο κεηνπζίᾳ, ἀιι' αὐηῶ γε ηῶ κὴ εἶλαη ὁ λνῦο, ibid., ll.
2-3); con una correzione asseverativa (ἢ ῥεηένλ) in armonia con quello che
sarà lo stile damasciano, il commentatore platonico osserva quindi che l'uno non partecipa né di simiglianza né di dissimiglianza perché esso sempre
permane identico a sé e ha una sovreccellenza incomponibile in rapporto a
qualsiasi ente mai (ἀεὶ <ὁ> αὐηὸο332 ηὴλ ἀζχκβιεηνλ ἔρσλ ὑπεξνρὴλ πξὸο
πλ ὁηηνῦλ, ibid., ll. 7-8). Emerge immediatamente che lo scopo dell'indagine dell'estensore del commento mira in senso henologico, definendone
con nettezza il carattere sovressenziale; affinando questo punto, Porfirio è
convergente con l'intento di Damascio poiché entrambi avvertono la necessità preliminare di superare in modo reciso la nozione di uno operata da
Speusippo333. Porfirio infatti, commentando Parm. 137A-B, applica la denominazione di uno a Dio in quanto al di sopra di tutto (fol 91r, ll. 18-19:
ηῶ ἐπὶ πζη ζεῶ), per evitare di fare del primo principio solo un minimum,
eccellente per deprivazione e depauperamento 334, secondo la versione respinta anche dal De principiis335. Porfirio prosegue spiegando che attribuire all'uno solo la piccolezza porta a intendere l'uno come estraneo a Dio
331

Va notato che la corrispondenza con la pericope platonica per questa sola tra le sei sezioni tematiche del commentario di Porfirio non è direttamente rilevata ad locum da **PORFIRIO 1993 (p. [81]: il titolo riporta solo «4. Dio è
inconoscibile») ma si ricava facilmente dal confronto tra la lettera platonica e il testo porfiriano oltre che dallo stesso
**PORFIRIO 1993 alla p. 21.
332
Al rigo precedente si era detto di ηὸ ἕλ: l'oscillazione tra genere neutro e maschile si giustificano con l'accordo
ad sensum con ὁ ζεόο, qui considerato come coincidente con il principio intrascendibile che è l'uno.
333
Molto lacunoso è a questo punto il testo del commento porfiriano, che forse riportava a fianco di quello di
Speusippo anche il nome di almeno un altro filosofo: Kroll credeva non senza forzature di poter leggervi il nome Timalio, forse da accostare al pitagorico di Sibari Timasio, noto dal catalogo di Giamblico (v. p. 267) a 58A D.-K. (cfr
**PORFIRIO 1993, p. [121], nn. 7-8 ad loc.)
334
Fol 91r, ll. 17-24 (specialmente l. 20: εἰ κή ηη<ο > δηὰ ζκηθξφηεηα).
335
DAM., De princ. I, 3, 9-10 W.-C.: νὐ γὰξ ἓλ ἐιάρηζηνλ, θαζάπεξ ὁ Σπεχζηππνο ἔδνμε ιέγεηλ, ἀιι' ἓλ ὡο πάληα
θαηαπηφλ: Damascio respinge l'ipotesi dell'uno ridotto ai minimi termini, sostituita dalla concezione dell'uno capace con
la sua semplicità di risolvere in sé, imbibendolo, il tutto, fino a rendere tutto uno.
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(ibid., ll. 24-26).
Dunque, benché molto lesionati e inoltre compendiosi nella loro forma espressiva, questi righi tuttavia consentono di ricavare almeno tre punti
chiaramente affermati: i) come appena notato, la via della progressiva divisibilità di Speusippo viene rigettata perché essa condurrebbe a individuare
un principio superiore all'uno (visto anch'esso come riducibile a ulteriore
divisione) mentre Dio è l'uno (ibid., ll. 20-25); ii) il principio vocato a rendere ragione della molteplicità deve essere in contatto con il molteplice
medesimo esplicandolo, senza esserne separato giacché in tal caso le cose
plurime non ne trarrebbero senso e, al postremo, nemmeno potrebbero esistere (ibid., ll. 10-17); iii) ricuperare l'uno con questi caratteri principali
(potenza infinita e causa di tutto: ibid., ll. 26-27) – oltreché come ente personale – oscilla aporeticamente tra la dimensione del principio primo sovraordinato a tutto ma di tutto facente parte come vertice e culmine, senza
essergli trascendentemente altro in modo irriducibile (così in fol. 91r),
quando invece Porfirio in fol. 94r come visto avanza la dimensione di incommensurabilità del dio, totalmente escisso dalla catena degli enti. L'aporia si presenta in tutta la sua portata schistica, giacché o l'uno-dio è sommità dell'essere (paradigma catafatico) o esso è a tutto irredimibile (paradigma apofatico): così Porfirio si domanda ὁ γὰξ νὐθ ἂλ πεξηιεθζείε, πο ἂλ
εἴε ηνῦην ἕηεξνλ ἄιινπ; al fol. 94r, ll. 12-13336. La questione consiste di
una duplice aporia ma non è affrontata nella sua radicalità, giacché Porfirio
manca di un apparato speculativo protologico che affronti l'aporia conservandola in quanto tale. I due aspetti aporetici sono chiari: il primo essendo
quello enunciato dalla lettera (se si dà qualcosa di non circoscrivibile, come faccia a essere detto allotrio da ciò con cui non intrattiene alcun vincolo, nemmeno meontologico), il secondo invece consistendo dell'uno ora
come acmè degli enti ora come irrelato ai medesimi. Se la prima è affrontata almeno in termini epistemici, la seconda aporia – quella davvero radicale – non è quindi valorizzata nel suo aspetto strutturale ma affiora solo in
modo contingente, venendo piuttosto aggirata che acclarata: quando tratta
336

Le linee immediatamente successive (ll. 13 ss.) spostano l'attenzione dall'ontologia all'epistemologia,
adducendo a spiegazione la limitatezza (o almeno la modalità ) delle cognizioni dell'uomo sul principio essenzialissimo;
di qui l'esempio per cui il tramonto in sé non esisterebbe (ché la luce in sé non viene meno) ma sarebbe solo un
fenomeno a parte hominum (la luce non è più visibile agli uomini al tramonto e di notte); quindi, il tramonto si dà solo
in quanto affezione del ricettore e non come evento capace di una consistenza propria. Quanto importa in questa sede di
tale relativismo è osservare che è avvenuta una traslazione all'ordine conoscitivo a partire dalla domanda ontologica che
era stata posta in premessa a causa della necessità di Porfirio di sciogliere l'aporia che si è creata e, al contempo,
all'impossibilità di farvi fronte argomentativamente. Nelle stesse condizioni, Damascio farà invece vergere la teoresi
dallo spazio ontologico a quello protologico, non ambendo a risolvere l'aporia generatasi (a costo di abbassare la
riflessione alla gnoseologia, stante che sul piano ontologico essa non ammette risposta) ma rafforzandola fino a farne il
dispositivo centrale della sua riflessione sull'essere.
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dell'uno in rapporto al molteplice, Porfirio fa prevalere la trajettoria catafatica mentre, allorché tratta dell'aspetto sovrontologico, a prevalere è la linea apofatica. In questo dunque risiede un'importante differenza rispetto al
modello damasciano, che è impegnato completamente sul displuvio lubrico tra catafatismo e apofatismo e sulle rispettive riverberazioni protologiche: di qui Damascio, quando rifiuta l'apporto di Speusippo, si muove sul
piano dell'uno, non già dell'indicibile, perché è solo l'uno (e non l'indicibile) a dover esplicare la relazione tra l'unico e il molteplice. Pertanto la difficoltà della relazione tra uno e indicibile, problema cui è drenato il carattere aporematico del De principiis, si colloca a un piano più alto rispetto
all'avito problema della disambiguazione del molteplice e del diveniente:
l'eccellenza della protologia sull'ontologia, come vien fatto di dire, giace
proprio sul confine tra essente e inessente, prima che sulla relazione tra essente-uno ed essente-plurimo (il quale ordine è conchiuso nell'interno
dell'essenzialità e quindi della dicibilità).
Alla prima metafora del sole si accompagna la seconda della navigazione: come il sole né sorge né tramonta ma questi due stati solo soltanto
affezioni imperfette dei senzienti (fol. 94r, l. 28: ηλ ἐπὶ γῆο ἐζηηλ
πάζεκα), parimenti quanti navigano lungo la costa credono che a muoversi
sia la costa, quando invece è la loro imbarcazione a procedere 337. Porfirio
ribadisce in questo modo che ἐπὶ ηνῦ ζενῦ πζα κὲλ ἑηεξφηεο θαὶ
ηαπηφηεο θαὶ ὁκνηφηεο ἐθβέβιεηαη θαὶ ἀλνκνηφηεο338: viene asserita l'assoluta trascendenza del principio primo ma la sua eccedenza alle coppie di
contrarî (alterità/identità ed eguaglianza/ineguaglianza) è ottenuta facendo
ricorso non già a un'inferenza logica applicata alla materia ontologica bensì per semplice allusione evocativa, quale emerge dal linguaggio poieticometaforico appena visto. Il dio è quindi detto privo di ogni relazione con
qualsiasi ente (ibid., l. 35 – fol. 94v, l. 1: ἀζρέηνπ αὐηνῦ ὄληνο ἀεὶ πξὸο ηὰ
κεη' αὐηφλ) per preservarne l'assoluta sovraordinazione. Si ripresenta qui a
Porfirio il problema della coerenza tra la sovreccellenza del primum – che
per sua natura spinge la teoresi verso l'ineffabilità – e l'antinomica possibilità di ragionarne, quale in ultima istanza in qualche modo deve darsi se è
vero che, almeno per via negativa, viene accampata l'esistenza di un ente
iperessenziale. Porfirio risolve come possibile l'aporia, di nuovo ascrivendo alla parte percipiente l'insufficienza all'uopo: ηὰ δὲ ὑπνζηάληα αὐηὰ θαὶ
ἀλνκνηνχκελα θαὶ πξὸο αὐηὸλ <ἑα>πηὰ ζπλαξηλ ζπεχδνληα ηὰο πεξὶ
αὑηὰ ζρέζεηο ἀληηζηξέθεηλ θαὶ πξὸο ἐθεῖλνλ νἴεηαη (ibid., ll. 1-4). Anche in
337
338

Fol. 94r, ll. 30-32: θαζάπεξ θαὶ νἱ παξὰ γὴλ πιένληεο αὐηνὶ θεηλνχκελνη αὐηὴλ θεηλεῖζζαη νἴνληαη.
Fol. 94r, ll. 33-35.
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questo caso, allorché il paradigma dell'intrascendibilità apofatica rischia di
essere inficiato dal verticismo della conoscenza catafatica, lo scritto
ipomnematico storna l'ictus dell'argomentazione dal piano ontologico verso quello conoscitivo, salvando l'inaccessibilità del dio grazie all'introduzione di una asimmetria nel rapporto tra conoscente e conosciuto: le anime
conoscenti hanno perduta la simiglianza col dio e cercano di ricuperarne la
cognizione ma il reciproco non vale339, permettendo così a Porfirio di prospettare una forma di apofatismo a parte dei e una forma di catafatismo a
parte hominis. Senza qui sostare su altre difficoltà, si rileva che è proprio
la parzialità di questo modo di procedere a costringere il commentatore al
ravvisato, iterato indebolimento del piano argomentativo – ora scadendo
nel metaforico, ora asserendo piuttosto che dedurre le posizioni assunte,
ora facendo una conflazione del dato ontologico in quello epistemico –: la
detta parzialità di una simile costituzione speculativa giace sul terreno del
mero spostamento del punto di vista innanzi alla questione agitata (dalla
parte del soggetto o dell'oggetto), cercando in questo modo di presentare
l'aggiramento dell'aporia come sua soluzione. Siamo evidentemente agli
antipodi del metodo damasciano, il quale ravvisa l'insuperabilità dell'aporia in quanto tale – da preservarsi quindi nell'insolubilità – e, di conseguenza, vi permane e ne accentua il carattere metarazionale fino a trovare
nella via iperrazionale la dimensione esplicativa paradossale dell'aporematico eretto a sistema asistematico340.
Precorrendo come riferimento il carattere atopico341 della protologiz339

Questo filosofema è chiara ascendenza da Plotino, segnatamente in Enn. I, 2, 2, 4-10 e 7, 28-30: trattando delle
virtù, Plotino afferma che è duplice la simiglianza tra la virtù di cui noi partecipiamo e la virtù che è Là. Tale
simiglianza fa sì che la virtù che si predica dell'uomo sia un κίκεκα mentre la virtù che si trova ἐθεῖ è νἷνλ ἀξρέηππνλ,
tanto da non essere più nemmeno una ἀξεηή, se è vero che interviene una differenza lancinante e inarmonizzabile tra i
due estremi dell' ὁκνηνῦζζαη. Molta parte della sezione del trattato plotiniano approfondisce la necessità di superare
ogni proporzionalità analogica tra i relati quando si debba preservare l'ultratrascendenza dell'uno di questi (cfr P LOT.,
Enn. I, 2, 1, 43-44: νὐδὲ γὰξ νἰθία ἡ αἰζζεηηθὴ ηὸ αὐηὸ ηῇ λνεηῇ, θαίηνη ὁκνίσηαη, che lascia di fatto inesplicato come
possa avvenire e di che cosa si sostanzi la identità nella differenza che è ingenita nei due significati del pregnante,
antinomico e concentrico concetto greco dello ὅκνηνλ quale simile ed eguale); la filigrana del ragionamento di Plotino e
anche di Porfirio rimonta direttamente a Platone, soprattutto alla notoria obiezione di Parmenide alla fondamentale
nozione per cui le idee potrebbero essere παξαδείγκαηα (P LAT., Parm. 132D – 133A).
340
Anche Plotino, pur ravvisando la fecondità dell'aporia, sdrucciola sovente nella necessità di distinguere (sciogliendo quindi l'aporia) la visione soprarazionale dell'uno dalla contemplazione intellettiva dell'idea, assegnando alla
strutturale inadeguatezza di quest'ultima l'esigenza di separare discorsivamente i due momenti conoscitivi che pur si
con-tengono e coimplicano (cfr P LOT., Enn. VI, 7, 35, 20-23). Ne consegue una continua oscillazione in Plotino tra luoghi in cui il pigmento speculativo è tipicamente aporetico laddove voglia afferire all'ineffabilità del principio (il pensiero del bene è diverso dal bene: il bene quindi è già prima del pensiero del bene, cfr Enn. V, 6, 5, 12-15 e VI, 9, 2, 32-44
con ripresa di PLAT. Rsp 509A3) e, a fronte, altri luoghi nei quali invece la distinzione tra la chiarezza della visione intuitiva e la contemplazione noetica viene meno, facendo in modo che il pensiero projetti se stesso anche su quanto lo
nega (cfr Enn. III, 9, 9, 6-7 e 9-12), con conseguente riduzione dell'indicibile al primato henologico.
341
Si mutua il termine da LETTIERI 2014, ove (pp. 231-233) sono individuati nell'atopia e nella teofania i due dispositivi fondamentali dell'immagine nel processo storico cristiano; egemonizzato su altri, tale dispositivo bifocale si
presta a esprimere la tensione che Damascio individua e porta a centro argomentativo tra l'atetizzazione dell'ineffabile –
necessariamente incoordinato al tutto – e il vertice conoscitivo dell'essere, che si presenta come affacciato all'ineffabile
pur senza alcun vincolo genetico ma solo latamente nel riverbero paradossale della sua ombra, per preservarne l'ultra-
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zazione dell'architettura di pensiero di Damascio, in Porfirio si incontra
l'osservazione per cui il pensiero delle cose che sono dopo il dio (ἡ ἔλλνηα
η[λ] κεη' αὐηφλ, scil. il dio)342 sono completamente separate da lui e pressoché nulla al confronto. Ciò comporta – spiega Porfirio – che le cose che
sono dopo di lui né coesistono secondo il luogo né secondo il processo di
realizzazione della sostanza giacché, se così fosse, il dio non avrebbe l'essere come ἀρψξηζηνλ e ὑπὲξ ηὸ πλ, il che è recisamente rigettato da Porfirio in assunzione alle ll. 1-4 del fol. 94v. Questa dizione dell'incomunicabilità del dio si segnala perché connota in direzione epistemica l'astenia della
suprema trascendenza: come visto, l'autore fa riferimento alla sfera della
ἔλλνηα perché è del pensiero l'incapacità di attingere alla conoscenza del
dio, non già perché la natura del dio consista dell'inconoscibilità.
Giova qui osservare che la trascendenza del divino trae dunque origine dall'impotenza del linguaggio umano, piuttosto che dalla natura del dio
stesso. In questi termini, l'ultratrascendeza del dio porfiriano è la conseguenza dell'inabilità della dizione dell'uomo, connotandosi quindi come
una ipermetafisica negativa. I tre caratteri che la segnano sono, per questa
via, il tratto dell'umano (è intrascendibile perché il logos non vi perviene),
deflattiva (è causata dall'astenia della ragione, non dalla sua ontologia),
conflattiva (in quanto inaccessibile speculativamente, il dio è ineffabile ma
non è accampato il problema della relazione tra l'ontologia dell'ineffabile e
la gnoseologia del medesimo, i due livelli sono giustapposti e non problematizzati). Sembra pertanto che a Porfirio più che a Damascio si attaglino
le posizioni che in tempi moderni Jaakko Hintikka343 ha espresso sullo statuto epistemico dell'ineffabile, allorché indica nel medium del linguaggio
l'elemento insormontabile della ragione; ciò che eccede la relatività del
linguaggio si colloca al di là del tutto ma, così facendo, si pone anche oltre
la soglia di quanto sia investigabile filosoficamente. Damascio sembra invece procedere proprio nella direzione opposta, perché è ciò che si pone
fuori del linguaggio a realizzare la zona grigia e però luminosissima della
protologia; di qui egli ricorre allo strumento dell'aporia: l'aporia non è tollerabile in un sistema elenctico quale è quello della metafisica tradizionale
che deve obbedire al principio di contraddizione e tuttavia, elevando l'apotrascendenza.
342
Fol. 94v, l. 17.
343
HINTIKKA 1994 (soprattutto p. 11, dove il linguaggio è detto essere un médium universel, pertanto
intrascendibile alla conoscenza umana; da questa posizione discendono due corollarî: da un lato la fondazione della
trascendenza ultima del primo principio in quanto inconoscibile, come nel caso di Porfirio – pur lasciando
impregiudicata la difficoltà di postularne l'esistenza, stante che il solo fatto di accettarne l'esistenza implicherebbe una
forma di conoscenza, quella della sua esistenza stessa – mentre, a fronte, si dà il caso della ultrametafisica di Damascio,
la quale esige la definizione di un iperlinguaggio capace di superare i limiti del linguaggio umano ordinario (soluzione
che Damascio trova, come sappiamo, nell'aporematismo della referenza segnica del linguaggio).
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ria a strumento conoscitivo fondamentale, Damascio le ritaglia il ruolo di
chiave interpretativa di una regione ai limiti della ragione ma pur sempre
razionale in quanto iperrazionale. Qui pare anticipata molta parte della differenza che separerà Damascio da Porfirio: Damascio infatti non si arresta
a statuire i caratteri dell'ineffabile come l'oltreconoscibile ma cerca di modulare la dicibilità dell'indicibile. Se a Porfirio il limite del linguaggio serve per segnare il limite oltre il quale il dio si presenta come sovraordinato
al tutto e qui si arresta, Damascio vuole invece enucleare i caratteri dell'indicibilità medesima, per cogliere in che cosa consista l'indicibilità dell'indicibile, sulla scorta della sua scalarità: l'indicibile non si dice in molti
modi e in molti gradi. Si prospetta che, mentre per Porfirio l'insufficienza
del linguaggio è strumentale a porre l'alterità assoluta del divino, Damascio pone al centro della riflessione proprio l'astenia del logos e, così facendo, traduce l'impensabilità dell'impensabile verso le condizioni di possibilità dell'impensabile, il che salva sia l'ineffabile sia la sua fruibilità teoretica. Di qui è chiaro che Damascio supera – e non aggira, come fa Porfirio – la fallacia individuata da Raoul Mortley344 nell'inabilità del linguaggio ad autosopprimersi, giacché per Damascio il linguaggio si autoelimina
allorché il logos elenctico lascia il posto al logos aporetico; in questo modo
Damascio muove alla ipernegazione, che è un altro modo per dire che l'ontologia dei principî si projetta verso la sovraontologia dell'ineffabile.
I righi immediatamente successivi articolano questa posizione, esplicitando (ibid., ll. 20-22) che è l'uomo a non conoscere il dio perché è nulla
– come le cose del mondo – al suo confronto (ἀιι' [ἡκεῖο] θαὶ πάληα ηὰ
ὄληα ηὸ κε[δέ]λ ἐζκελ πξὸο αὐηφλ). Stante che il simile conosce il simile345, a Porfirio corre la necessità di preservare la trascendenza del dio ponendone la dissimiglianza rispetto all'uomo, condizione per cui – prosegue
– noi non ne raggiungiamo la conoscenza (ibid., ll. 22-23: δη' ἣλ αἰηίαλ νὐθ
ἐρψξεη ηὸ γλλαη αὐηφλ). Ne discende il rafforzamento dell'acquisizione in
forza di cui il dio è il veramente essente mentre noi siamo il nulla al con344

MORTLEY 1986, pp. [119]-127: l'iperignoranza damasciana per Mortley porterebbe le argomentazioni del
nostro autore a essere inconcludenti, esprimendo piuttosto un'aspirazione frustrata di conoscenza che non un esito
particolare di una particolarissima conoscenza («what these reveal is nothing about the state of the highest essence, but
they show the state of the would-be knower. All epistemological efforts are reduced to the odis, the anguish for the
creation of ideas», ibid., p. 127). Il senso delle doglie conoscitive in Damascio è invece, nei termini illustrati, ben più
ricco e da inserirsi entro la relazione con l'aporia elevata a sistema (elemento fondamentale che è inopinatamente
trascurato da Mortley). L'aporetico è limite alla conoscenza elenctica, designandone la frontiera dell'ignoranza mentre,
sul piano protologico, dà sostanza a quanto deve dirsi conoscenza dell'ineffabile, cioè a dire all'iperignoranza (da
distinguersi dall'ignoranza in tanto in quanto l'ignoranza resta al di qua del limite mentre l'iperignoranza tende al di là
del limite, consistendo del limite stesso e non essendone soltanto circoscritta).
345
Fol 94v, ll. 25-26: αἱ δὲ γλψζεηο ηῶ ὁκνίῳ αἱξνῦζη ηὸ ὅκνηνλ; si tratta evidentemente della declinazione metafisica del celebre adagio di compartecipazione dei simili, anche altrove impiegato in veste filosofica da Porfirio (Sent. 25,
p. 11, 5 Mommert ed Epist. ad Marc. 19, p. 287, 2).
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fronto: poiché il dio non si trova mai nell'ignoranza (ἐλ ἀγλνίᾳ, ibid., ll.
32-35) né del passato né del futuro, è la dimensione epistemica a essere ribadita al centro dell'indagine. Porfirio ha dunque la difficoltà di comporre
in unità il principio della totale dissimiglianza tra uomo e dio e, dall'altro
lato, salvaguardare quella forma di contatto che è posta in modo inevitabile
da ogni forma di conoscenza, atteso che l'uomo ignora sì il dio ma il dio
conosce tutto. Si apre per questo motivo una sezione pur breve (lesionata
in maniera grave dopo l'impostazione della questione) in cui si cerca l'equilibrio risolutore di una conoscenza che conoscendo non conosca, giacché nel caso del divino appare questa l'unica soluzione alla onniscienza
che tuttavia non trascini il dio nella commistione con le cose del mondo,
nemmeno in minima parte. La risposta che Porfirio escogita pare piuttosto
pretestuosa e asserita che guadagnata inferenzialmente ma ben si comprende alla luce delle esigenze ora dette che gli si imponevano: scrive infatti Porfirio (ibid., ll. 13-14) ὅηη νὐ γηγλψζθεη νὐρ ὡο ἐλ ἀγλν[ίᾳ
γελφκ]ελνο ἀιι' ὡο πάζεο ὑπεξέρσλ γλψζεσο. Questo luogo permette di
mettere a fuoco che la conoscenza divina non è come quella umana una
transizione dal non conoscere al conoscere346 bensì il dio non è mai nell'ignoranza ma sempre onnisciente. Non vengono offerti rilievi sulla natura e
consistenza epistemica di tale condizione né come Porfirio possa conseguire di ascrivere al dio un risultato così impegnativo; restano tuttavia chiare
le esigenze che lo inducono a questa affermazione, cioè a dire la necessità
di porre l'alterità tra il divino e l'uomo sul piano della conoscenza che trascina con sé il piano ontologico (il dio, trascendendo ogni conoscenza, è –
o si vorrebbe fosse – anche oltre ogni ontologia).
Il prosieguo del fol. 64v offre la specificazione – che risale ai
Merkmale plotiniani347 – secondo la quale la conoscenza di Dio coincide
con se stessa (ibid., l. 34: ἀιι' αὐηὸ ηνῦ[ην γλζηο ν]ὖζα), di contro alla
conoscenza ordinaria che è invece di un conoscente verso i conosciuti
(ibid., ll. 32-33: γλζηο ἐζηὶλ νὐρ ὡο γηγλψζθνληνο ηὰ γλσζηά). Ricorrendo all'immagine della luce (fol. 64r, ll. 1-12), Porfirio distingue tra il transitivo (la luce dell'aria illuminata dal sole, destinata a svanire) e il permanente (la luce del sole in sé); allo stesso modo si dànno una conoscenza
transitiva e una costante e assoluta – quest'ultima è detta essere non conoscenza di un soggetto conoscente né conoscenza di un oggetto conosciuto
346

La qual cosa è detta esplicitamente poco sotto (ll. 15-17), poco prima che inizi la parte lacunosa che rende impossibile cogliere i dettagli o almeno alcune precisazioni dell'argomentazione.
347
Cfr PLOT., Enn. VI, 7, 39, 4: ἀιιὰ νὐθ ὄληνο νἷνλ δηαζηήκαηφο ηηλνο νὐδὲ δηαθνξο πξὸο αὐηὸ ηὸ ἐπηβάιιεηλ
ἑαπηῶ ηί ἂλ εἴε ἢ αὐηφ; Si tratta di una formulazione dell'assolutezza del principio primo: se esso è il tutto, non c'è nulla
che se ne possa distinguere senza avere protrusione verso di esso (ἐπηβνιὴ αὐηῶ πξὸο αὐηὸλ ἔζηαη, ibid., l. 2).
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ma tale conoscenza è l'uno al di là di ogni ente sia conosciuto sia ignorato348. Si tratta di una declinazione degna di interesse perché, nel silenzioso
fervore di questi pochi lacerti porfiriani, va delineandosi l'ipotesi che l'assoluta alterità del divino debba non solo trascendere il conoscibile ma anche l'inconoscibile; per ergersi al rango di assolutezza che le compete, la
natura di ineffabilità del dio esige di eccedere anche lo statuto epistemico
dell'ignoranza che, juxta modum, si connoterebbe ancora quale una forma
di conoscenza del divino. Porfirio si avvia dunque sul sentiero dell'avvistamento di una forma almeno embrionale di iperignoranza la quale, pur
senza venire polita, pochi righi sotto (ibid., ll. 23-26) viene tentativamente
esposta nel suo carattere fondamentale: δηὸ νὐδὲ νἷφλ ηέ ἐζηηλ ηὸλ εἰο
ἔλλνηαλ αὐηνῦ [ἰ]φληα ἐρφκελνλ ηλ ἀιινηξίσλ αὐη[νῦ] ἀληεηιῆθζαη ηῆο
ἐλλνίαο αὐηνῦ. Prescindendo dal possibilità di accostamento con la nozione di πξνέλλνηα349, la duplice presenza di ἔλλνηα in questo contesto ribadisce che l'irraggiungibilità del divino si colloca su un piano conoscitivo,
giacché il primo principio è sì inconoscibile ma non è l'inconoscibilità: altrimenti detto, il suo essere non consiste solo dell'inconoscibilità bensì l'inconoscibilità ne è un tratto. Porfirio si spinge oltre asserendo che, se si rimane vincolati anche alle cose che gli sono estranee, resta inattingibile ma
tuttavia, se si abbandona ogni cosa e sé stessi e lo si accosta senza pensare
a nulla, si apre una possibilità di accesso al divino350. Si noti che Porfirio
parrebbe parlare – se l'integrazione è accettabile, come peraltro risulta essere sulla base del senso complessivo del luogo – di un generico πειάδεηλ:
non verrebbe a essere una forma assimilabile a conoscenza ma un „avvicinamento‟ al divino che, pur nella sua approssimazione, basterebbe a revocarne in dubbio l'assoluta trascendenza fin qui accampata né vengono fornite ulteriori articolazioni di tale punto problematico. L'osservazione di
quest'ultimo aspetto può quindi valere come riassuntiva della sezione fin
qui indagata circa l'in-differenza del divino porfiriano: vi si assiste all'agitazione di molte questioni speculative che rasentano o talora centrano le
348

Fol. 64r, ll. 10-12: ἀιιὰ ηὸ ἓλ ηνῦην γλζηο νὖζα πξὸ παληὸο γηγ<λ>σζθνκέλνπ θαὶ ἀγλννπκέλνπ <θαὶ> εἰο
γλζηλ ἐξρνκέλνπ.
349
Cfr **PORFIRIO 1993, p. 124, n. 53.
350
Fol. 64r, ll. 26-28: la condizione di approssimazione al divino è così posta: εἰ δέ, ἀπνζηάληα δεῖ πάλησλ θαὶ
ἑαπηνῦ πε[ιάδεηλ] αὐηῶ, κεδὲλ λννῦληα ἄξα ἢ ὅζνλ ἐμῃξεκέλνλ αὐηὸ ἀπὸ ηλ ἄιισλ. Pur restando ancora entro la
humus di un procedimento in prevalenza descrittivo, Porfirio avvista l'opzione di fare dell'inconoscibilità del divino non
l'impedimento al suo accesso ma una via all‟essere del divino – quantunque essa sia indiretta e defalcata di molte delle
sue istanze conoscitive. L'inconoscibilità, pur permanendo tale, si presta a lasciar trapelare qualcosa del divino, solo a
condizione che si rigetti ogni pensiero; ciò si giustifica in forza del fatto che il dio è sì separato da tutto ma non alla
maniera ordinaria, come una parte può essere separata dal tutto. La trascendenza del dio – conclude Porfirio – deve
essere avvicinata con una separatezza più radicale rispetto a quell'alterità che si genera quando qualcosa è de-posto
dopo aver tolto e definito qualcosa allo stato di impassibilità (cfr ibid., ll. 29-31: νὕησο δὲ ἐμῃξεκέλνλ νὐρ ὡο εἴ ηηο
<εἰ>ο ηὴλ ἀπάζεηαλ ἐμειψλ ηη ἀπνζεῖην ἄιιν ηη).
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vertenze dell'indagine protologica; tuttavia sono presenti molte oscillazioni, tipiche di un pensiero in fieri sui problemi di fondo dell'ipertrascendenza, sintetizzabili nella difficoltà di porre l'assolutezza della differenza senza che ciò invalidi le pretese del discorso filosofico. Sotto questo rispetto –
che condensa in sé i semi di molta parte della critica ontoteologica di varie
stagioni di pensiero – Porfirio risulta non apportare alcuna soluzione, restando entro l'alveo di un procedimento assertivo, laddove Damascio escogiterà nell'aporetismo elevato a sistema – di cui non è traccia nel commentario porfiriano – la mediazione identitaria di mistica filosofica argomentativa.
Righi fecondi come Fundgruben dei principali filosofemi damasciani
sono offerti anche dal fol. 92 (recto e verso), che esamina in modo non tralaticio la questione dell'essenza del dio in quanto inconoscibile. Tale disamina porta alle conseguenze estreme la duplice difficoltà ora riscontrata,
cioè da un lato il tentativo di negare – alla maniera che sarà procliana351 –
l'occorrenza dell'alterità (ché essa è pur sempre una relazione con gli enti)
e, dall'altro lato, la necessità di affrontare la contraddittorietà del pensiero
del primo principio come diverso dal principio stesso, come già era stato in
Plotino352. Il fol. 92r, pur aprendosi in modo mutilo, contiene un'importante affermazione (ll. 1-9), allorché l'essenza del divino è riferita secondo
l'opinione di alcuni353 come distinta da tutte le cose e tuttavia si dà che potenza e intelletto siano co-unicati nella sua semplicità: non togliendolo dalla triade, essi non gli riconoscono di essere un numero. Come appare, il
tratto ultranumerico del divino intende non naturalizzare la sostanza del
principio primissimo ma tale noetica denaturalistica incontra in Porfirio la
difficoltà di non avere preventivamente distinto l'anisomorfismo tra una
causalità formale e una efficiente; di qui il divino pertiene a un'ousiologia
trascendente e anumerica ma tuttavia, a fronte, il suo essere semplice non
riesce a svincolarsi dalla prima triade poiché gli effetti della potenza risultano identificati con l'ordine noetico; è, questa, una delle oscillazioni sulla
via del compiuto raggiungimento di un primissimo principio come pura attività d'essere e atto infinitivo, i cui segni sono già riconosciuti nel commentario porfiriano da Hadot354. Ne deriva epistemicamente una situazione
di compomesso, in cui il conoscente – essendo privo dell'intuizione del dio
– cerca mediante il ragionamento di figurarsi almeno parzialmente la so351

Cfr, tra gli altri passi, PROCL., In Parm. 1182, 35 – 1183, 10-18; 1184, 26-34; 1185, 1-2 (partizione di **IN
PARMENIDEM 1961).
352
PLOT., Enn. VI, 7, 40, 32-41 (per cui nel bene non c'è il pensiero) (cfr anche ibid., 38, 21.22).
353
Si tratta della tradizione caldaica degli oracoli (per le cui referenze – oltre a un richiamo di Psello – cfr
**PORFIRIO 1993, p. 124, 59.
354
Sul dettaglio di tale ipotesi e la sua attendibilità, cfr CHIARADONNA 2012, p. 89.
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stanza del divino che è al di là della ragione di ogni concetto (ibid., ll. 2026). Tale ἀγλσζία ha quindi la stessa natura oscillante che il divino, cui si
applica: come il divino è detto trascendere ogni realtà e, ciononostante, intrattiene un qualche legame residuo con la henologia neoplatonica tradizionale, parimenti l'ignoranza a parte hominis è asserita come totale in
rapporto alla ipertrascendenza dell'oggetto di conoscenza ma risulta di fatto essere parziale, giacché la facoltà discorsiva può in qualche modo intendere di esso (ιφγῳ ὡο δπλαηὸλ ἀθνχεηλ πεξὶ αὐηνῦ, ibid., l. 23). Occorre a
questo proposito notare che il timbro dell'ignoranza prospettata da Damascio a I, 13, 5-6 e 7-24 ha un altro colore: infatti, l'ignoranza dell'inconoscibile si distingue perché, pur essendo una privazione come ogni ignoranza di ogni oggetto, essa è una privazione senza residuo; l'inconoscibile si
presta a una mistica della conoscenza, stante che è ciò su cui totalmente
chiudiamo conniventi gli occhi (κχνκελ, ibid., l. 12). In questi termini, superando qualsiasi ἔλλνηα e ὑπφλνηα, l'ignoranza dell'inconoscibile è detta
non offrire alcun appiglio (ἀληηιαβήλ) né sospetto (ὑπνςίαλ), così da non
essere né essente né uno né tutto né principio del tutto. In questo modo la
sua natura non risulta essere nemmeno il nulla o ciò che è al di sopra di
tutto o il sovracausale o l'incoordinato in rapporto a tutto ma solo l'eliminazione di quanto è dopo di esso (ibid., ll. 20-24). Questa formulazione –
ἀλαίξεζηο ηλ κεη' αὐηφ – deve essere intesa come la più forte espressione
di alterità dell'inconoscibile, la cui ignoranza si stabilisce a livello tale da
non poter essere allusa attraverso la semplice negazione dell'altro da esso.
Qui si inserisce lo scatto decisivo che spicca l'ignoranza damasciana da
quella porfiriana: Damascio articola una ignoranza che, essendo pertinente
all'inconoscibile in quanto ineffabile, è solo in certa maniera apofatica
(ηξφπνλ ηηλὰ ἀπνθαηηθφλ ἐζηη ηὸ ἀπφξξεηνλ)355; lo è infatti „in certa misura‟ non perché questa sia una forma attenuativa o restrittiva bensì perché
modula uno stilema aristotelico per cui, come l'essere si dice in molti modi, così anche l'indicibile è tale in molti modi – e uno di questi è l'apofatismo. Quindi l'indicibile, che in quanto tale è anche eccedente ogni conoscenza, è anche apofatico ma non solo apofatico, tanto che nel suo caso
non vale alla maniera generale la negazione dell'alterità – il che sarebbe
ancora una pur strenuamente attenuata forma di conoscenza – ma si richiede l'eliminazione stessa di ciò che viene attenuato. L'eliminazione di quanto è dopo l'inconoscibile comporta pertanto che non si possa a rigore
nemmeno parlare di un'alterità, giacché l'altro dall'inconoscibile è per ciò
stesso ridotto ad annichilimento. Se l'ignoranza porfiriana poteva ancora
355

Cfr DAM., De princ. I, 41, 23 – 42, 1 W.-C. e METRY-TRESSON 2012, pp. 204-206.
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connotarsi come l'impossibilità del logos di accedere alle supreme sfere
dello scibile – o meglio, superiori allo scibile –, in Damascio questa prospettiva è ribaltata, poiché – posto che anche in Damascio come in Porfirio
l'inconoscibile è inafferrabile ai nostri concetti intellettivi – l'ignoranza non
è la sconfitta dell'intelligenza né il suo punto di arresto bensì ne è la condizione regolativa, costituendo (come vien detto immediatamente sotto, poco
prima dell'inizio della sezione sesta)356 il dispositivo epistemico che elimina il rischio del ricorso all'infinito nella ricerca del principio primisissimo.
Per queste ragioni Damascio può affermare che solo sotto un certo rispetto
l'indicible è apofatico: infatti lo è nei termini del ragionamento elenctico
ma, quando il logos si avvenura sul terreno dell'aporetismo, l'indicibile
dissigilla qualcosa di sé e questa acquisizione permette di trovare quel limite che sempre il pensiero greco ha ambito a conquistare, cioè il vincolo
al regresso all'infinito – esso giace infatti non sul piano del ragionamento
discorsivo, che ne sarebbe incapace, ma entro la regione dell'aporia che
limita e irregimenta i confini dell'ordine logico. Ancora, allorché il logos
cerca di uscire da sé, incontra euristicamente ai limiti di sé, se non parzialmente fuori, quelle condizioni massimali ed estreme secondo cui l'ordinamento razionale si struttura al suo interno. L'ignoranza damasciana è
quindi una nescienza consapevole che non si accontenta di postulare una
superiorità inattingibile ma si sforza di tentare le colonne d'Eracle della
conoscenza, approfondendo la soglia fragile tra conoscibile e inconoscibile: essa soglia è già inconoscibile in quanto superiore al concetto ma a suo
modo ancora parzialmente riflessa nel conoscibile poiché per contrasto lo
rende tale357.
Nella sezione in esame Porfirio propone anche alcuni ragguardevoli
riferimenti all'eccellenza della teologia negativa e all'impossibilità della
conoscenza del divino né con la ragione né con l'intelletto. Quanto al primo aspetto (fol. 92r, 26 – 92v, 11), coloro che proclamano la precedenza
(πξεζβεχζαληεο) del che cosa non è il dio sono detti migliori di quanti in356

Cfr DAM., De princ. I, 14, 18-19 W.-C.: θαὶ ἤηνη ἐπ' ἄπεηξνλ, ἢ ἀλάγθε ἐλ ηῶ παληάπαζηλ ἀπνξξήηῳ ζηῆλαη.
Piace qui ricordare che il rapporto tra conoscibilità del logos e aporematismo sistemico è governato da un rapporto di implicazione, giacché è lo stesso paradosso dell'inconoscibilità a comportare la necessità di un apparato aporetico: infatti, se si dice che l'inconoscibile è per se stesso inconoscibile, si afferma almeno che è inconoscibile, il che verrebbe a dire che si sa almeno che la sua natura è inconoscibile (per questa argomentazione eristica, cfr DAM., De princ.
I, 12, 6 W.-C.: ᾗ ἄγλνζηνλ <ὂλ> γηγλφζθεηαη ὅηη ἄγλσζηνλ). Il rapporto tra conoscibile e inconoscibile (che in ultima
analisi è a-conoscibile, in quanto sopraconoscibile) è di tipo ancora logico, benché di un logos trascinato alle sue estreme conseguenze e agli ultimi spazî applicativi, quando invece ad esempio il rapporto tra l'àmbito tetico e quello anipotetico che si instaura tra le matematiche euclidee e i loro fondamenti assiomatici veniva declinato da Aristotele come un
portato della libertà e della scelta, non già della dimostrabilità razionale (tanto che lo Stagirite tratta degli elementi
aneuclidei della geometria, come il postulato delle rette parallele, in un contesto governato dalla libertà e non dalla necessità dell'implicazione qual è quello dell'Etica Eudemia: sulla questione V. HÖSLE, I fondamenti dell'aritmetica e della
geometria in Platone, Milano 1994, pp. 110-112).
357
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vece dicano che cosa sia (ἀκείλνπο νἱ ηὸ ηί νὐθ ἔζηη πξεζβεχζαληεο ἐλ ηῇ
γλψζεη αὐηνῦ ηλ ηί ἔζηη, ibid., ll. 27-28): si deve notare che costoro sono
detti „migliori‟ (ἀκείλνπο), in una prospettiva puramente gerarchica, non
già ottimali in quanto capaci di conseguire pienamente lo scopo. Ne consegue che la prospettiva apofatica in Porfirio si presenta come un mezzo
eccellente per purificare il pensiero (cfr ibid., ll. 6-7), non come lo strumento adeguato in sé in vista della comprensione del dio – almeno nella
forma di accessibilità che gli è propria. Porfirio è infatti consapevole che la
via negativa è purtuttavia imperfetta, al pari della conoscenza allusiva
espressa da metafore o allegorie o enigmi. Citando la dottrina stoica (ibid.,
ll. 11-16), Porfirio mostra che del divino non si ha conoscenza né dialettica
né intuitiva, se è vero che il divino si colloca al di sopra di tutti gli enti;
stante che il dio è anteriore alla stessa sostanza, egli è estraneo all'essere in
ogni sua declinazione: di qui l'indagine porfiriana si limita a prospettarne
un εἰθφληζκα (fol. 92v, l. 28), conseguenza della necessità di preservare la
non-conoscenza del dio e la sua trascendenza a ogni soggetto conoscente.
In limine, il paradigma negativo risulta quindi delinearsi piuttosto come la
rinuncia a una qualsiasi forma di intelligenza del principio primissimo,
preservato sì nella sua intrascendibilità ma al contempo puramente statuito
nella propria iperordinarietà, senza alcun guadagno circa l'ontologia dinamica che intrattiene con la coorte dell'essere. Al bilancio porfiriano può
bastare che il primo principio sia irraggiungibile perché è supposto essere
altro dagli enti: perché, invece, debba essere considerato altro dagli enti, è
posizione presupposta e gratuita, se non per il fatto che – con petitio principii – non essendo tale ricadrebbe tra le cose del mondo.
Si è fin qui constatato che il commentario ascritto a Porfirio contiene
alcuni tratti speculativi che, pur con frequenti oscillazioni, possono richiamare consimili questioni ancora agitate anche nel De principiis di
Damascio. Va osservato a tal proposito che Porfirio (fol. 91r, ll. 3-5) afferma che il dio è ineffabile e innominabile solo per lo più (ἀξξήηνπ γὰξ
θαὶ ἀθαηνλνκάζηνπ δηὰ πνιιὰ ηνῦ ἐπὶ πζηλ ὄληνο ζενῦ); per questo al dio
può applicarsi la nozione di uno senza che questa venga recisamente distinta da quella dell'ineffabile: nella tensione della dialettica porfiriana,
uno e ineffabile possono essere ancora accostati e talora fondersi. Alle ll.
18-19 il dio è detto al di sopra di tutto (ηῶ ἐπὶ πζη ζεῶ), nonostante che
immediatamente prima (ll. 10-17) fosse stato asserito che il principio che
deve far da limite non può essere del tutto escisso dal molteplice, altrimenti il molteplice stesso non sarebbe più nemmeno una moltitudine né in definitiva sarebbero enti – anche il plurale per sussistere risulta dover parte113
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cipare, in certo grado, dell'uno. Altresì, il dio viene detto al di là della nozione stessa di uno, oltre che al di là della nozione di molteplice, e tuttavia
è attraverso il divino che si dànno l'uno e la monade (fol. 91v, ll. 4-14);
come si nota, l'argomentazione di Porfirio non distingue i due asintoti di
ineffabilità e semplicità assoluta dell'uno, riducendo la prima al secondo
laddove necessario per preservare di quest'ultimo il carattere inderogabile
di oltranza. Esito ne sarà, pertanto, quanto si legge alle ll. 14 ss., dominate
quali sono da un tono esplicitamente estatico358, in forza di cui all'indagine
teoretica sottentra il silenzio del miste, unica via per raggiungere almeno
una prenozione del dio (ibid., ll. 20-21). Porfirio si rifugia quindi in una
comprensione senza comprensione (κέλεηλ δ' ἐλ ἀθαηαιήπηῳ θαηαιήςεη
θαὶ κεδὲλ ἐλλνχζῃ λνήζεη, ibid., ll. 16-17), con il rinvio della possibilità di
conoscere in qualche modo ciò che non sappiamo al tempo in cui saremo
fatti degni di serrare l'inconoscibile (ὃ νὐθ ἴζκελ ἀιιὰ γλσζφκεζά πνηε,
αὐηὸ ρσξῆζαη ηη <ηὸ> ἄγλσζηνλ ἀμηνῖ γελνίκεζα, ibid., ll. 30-31). La coinnestazione del tema guida dell'inconoscibile entro l'alveo dell'oggetto degno di amore e di un'escatologia della conoscenza recano il segno dello
sconfinamento dell'indagine puramente razionale entro un àmbito riconosciuto come sovrastante, cui scaricare la ricerca di una soluzione ritenuta
implausibile nel solo recinto dell'indagine metafisica. Si osserva sotto
questo rispetto che Damascio impiegherà la vivida ipotiposi dell'esortazione a non numerare sulle dita nemmeno l'intellegibile, giacché anche al livello più alto del comprensibile non è dato di essere sfiorato con concetti
intrinsecamente razionali359; anche in questo caso siamo in presenza della
prospettazione di un esito mistico ma tuttavia afferente a una mistica filosofica, giacché a essere in questione è il modo in cui si coniughino semplicità e tuttità e molteplicità; come viene illustrato súbito sotto, a essere in
questione sono l'illimipotenziale (ἀπεηξνδχλακνλ) dell'uno in rapporto
identitario al „molti‟, poiché tutti gli enti sono atto onniabbiente
(παληνῦρνο) dell'uno. Anche quando si fa mistico, il ragionare damasciano
resta completamente nell'interno del tracciato della ragione sia per i temi
sia per la procedura, configurandosi mistico tuttavia per il diverso grado di
ricezione e raggiungimento del suo oggetto proprio; è in questo modo che
358

Cfr l' ἐλζπζηαζκφο di fol. 91v, l. 29, allorché il divino è ormai apertamente presentato come oggetto di amore
(ηνῦ ἐξαλλνῦ), rinviando la conoscenza dell'inconoscibile al tempo in cui le condizioni del conoscente saranno degne di
elevarsi alla di lui contezza (ll. 30-31).
359
DAM., De princ. III, 136, 8-21 W.-C. e cfr RIEL 2002 sulla centralità esplicativa e anche evocativa di questa
immagine singolarmente disseminata nel trattato: in Damascio a essere detto totalmente innumerato nonché del tutto
indistinto (cfr ll. 15-18) è già l'intellegibile, prima ancora di salire all'ineffabile, e verso questo (ἐθεῖζε, ibid., l. 15) occorre traguardare con il mistico occhio di chi dischiude l'unico, massimo occhio dell'anima ([...] θαὶ κχζαληεο, ηὸ ἓλ θαὶ
κέγηζηνλ ἀλνίμαληεο ὄκκα ηῆο ςπρῆο, ibid., ll. 10-11).
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già agli ordini più alti del conoscibile si affaccia quell'estuario più che razionale che troverà nel vertice dell'ineffabile la sua espressione più compiuta, col procedimento aporetico delle doglie del sapere. L'approdo teoreticamente mistico è quindi tratteggiato da Damascio non nei termini di una
rinuncia del logos al suo fine ma nella proposizione di una direzione teleologica anormativa, ove cioè persista il fine indicato dalla ragione e però
come non più perseguibile pienamente o anche parzialmente alla maniera
dell'argomentazione deduttiva. La rinuncia a contare sulle dita l'intellegibile vale a significare la rinuncia a misurare con lo stesso metro sia l'intellegibilità sia gli intellegibili – e a fortiori anche all'ineffabile, eccedendo l'intellegibile medesimo, non potrà che predicarsi tale logica – ma non postula
l'indietreggiamento del logos dall'intellegibile e dall'inconoscibile: si tratta
infatti di non conteggiarli numerando, fermi nella consapevolezza che l'alterità dell'oggetto invoca un'altra unità di misura, che permetta all'inconoscibile di essere affrontato in quanto inconoscibile. Se questo discrimine in
Porfirio si presenta come un limite – ciò che oltrepassa la ragione resta
ignoto perché inattingibile –, in Damascio risulta essere piuttosto una soglia, che lascia filtrare i riverberi dell'inconoscibile mediante i filtri dell'apofatismo e dell'aporetismo: dire l'ineffabile in quanto ineffabile, sia nella
sua quota assoluta sia in subordine nel suo intervento costituivo dell'intellegibile, è l'intendimento di mantenere inconoscibile l'inconoscibile. Da un
lato l'intendimento è infatti l'orizzonte di senso che si dischiude quando la
ragione si apre a ciò che la sovrasta plasmandola, dall'altro lato l'inconoscibilità permane tale perché la conoscenza che consegue all'aporia è una
dialettica senza sintesi e, quindi, una in-coscienza che si relega a un'insondabile ob-scenità.
L'inesauribilità del primo principio ha quindi in Porfirio tratti rilevanti eppur marcatamente differenti in confronto con lo specimine damasciano; nelle tre sezioni dell'opera ipomnematica porfiriana che ancora possono essere addotte360, si possono trarre altri elementi utili alla sinossi col De
principiis: segnatamente è tale l'osservazione per cui l'essere è duplice
(ὥζηε δηηηὸλ ηὸ εἶλαη, fol. 93v, l. 29). commentando Parmenide 142B, ove
si pone la problematica affermazione che l'uno partecipa della sostanza 361,
Porfirio – per quella parte del suo commento che ne è superstite – articola
almeno due esplicazioni: la prima ritiene che l'uno sia un'unità con la so360

Il commento a PLAT., Parm. 141A5, 142B e 143A.
Nota correttamente Porfirio in apertura di sezione (fol. 93r, ll. 1-4) che Platone tratta dell'uno (evidentemente,
il secondo uno) come partecipante della sostanza, nonostante che si movesse nell'ordine di quell'ente che non partecipa
della sostanza ([...] ἐπὶ ηνῦ δεπηέξνπ θαίπεξ κεηαβὰο ἐπὶ ηὸ ὂλ θαὶ νὐ κεηέρνλ ηῆο νὐζίαο ἄιινλ πνηεῖηαη ηὸλ ιφγνλ ὡο
ἐπὶ κεηέρνληνο νὐζίαο), permettendo di rilevare fin da questa notazione introitale che la struttura metafisica della questione si muove sul crinale dell'aporetico.
361
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stanza (fol. 93r, 4-35 – 93v, 10-35), l'altra invece postula che il secondo
uno partecipa dell'essere, il quale a sua volta coincide con il primo uno.
Nel primo caso Porfirio arriva a intendere che si dà due volte il primo –
ora come uno-solo (cioè uno senza sostanza: ἓλ ἀλνχζηνλ, fol. 93v, l. 5),
ora come uno-tutto (uno sostanziale: ἓλ ἐλνχζηνλ, ibid., l. 6) – mentre nel
secondo caso conclude che un senso dell'essere preesiste all'essente (ηὸ κὲλ
πξνυπάξρεη ηνῦ ὄληνο, ibid., l. 30) e l'altro senso è prodotto dall'uno essente che è al di là e che è l'essere assoluto362 (ηὸ δὲ ὃ ἐπάγεηαη ἐθ ηνῦ ὄληνο
ηνῦ ἐπέθεηλα ἑλὸο ηνῦ εἶλαη ὄληνο ηὸ απφιπηνλ, ibid., ll. 30-32). Queste linee mostrano che l'intiero impianto speculativo su cui si regge l'argomentazione porfiriana coglie nella lettera di Platone un carattere marcatamente
aporetico, in cui l'aporia si pone sia a livello teorico (cioè intrinseco alle
singole argomentazioni) sia a livello metateorico (poiché la pluralità delle
spiegazioni non si elide in modo mutuo). Porfirio, quantunque non sembri
specificare le conseguenze metafisiche di un'ontologia così segnata dallo
stigma dell'aporetico, individua nell'asse della duplicità dell'essere non il
limite ma l'asse di rotazione del processo di sostanzializzazione363 dell'uno
che pur si preservi nella sua ultimità, pervenendo ad accentuare il carattere
protologico di un'ontologia che ormai – sulla scorta della radicalità della
domanda di senso – non basta più a se stessa.
Consegue a tale analisi la constatazione che i lacerti del commentario
al Parmenide attribuito a Porfirio presentano non marginali punti di contatto con i vettori portanti dell'ordinamento damasciano, pur sotto la grave
condizione di derivare dalla comunanza dell'unico ipotesto platonico – che
Porfirio sta commentando e al quale Damascio per parte sua dedica un
lungo commento, senza considerare che il De principiis sviluppa temi che
si originano proprio dalla contemplazione di istanze parmenidee. Merita
altresì di rimarcare che il principio di determinazione porfiriano tende
spesso a oscillare tra l'uno e un primum a esso sovraordinato – quando invece presso Damascio la linea che si impone prevede, alla maniera giamblichea, un ineffabile assoluto e incoercibile alla scalarità ontologica –
nonché il divino di Porfirio, come si è potuto apprezzare, costituisce al
tempo medesimo la soluzione della ratio essendi nella ratio cognoscendi
degli enti, operando una commistione di ontologia e gnoseologia identificata sul primo principio. La trajettoria damasciana, quale emerge fin dalla
prospettazione delle doglie dell'essere, si inarca invece verso una corri362

Cfr anche fol. 93v, ll. 23-27, ove lo ἓλ ηὸ ἐπέθεηλα νὐζίαο apre all'interpretazione dell'agire puro. L'indagine
porfiriana sul Parmenide accentua il tratto ipermetafisico del complesso ontologico, prendendo le mosse e
approfondendo PLAT., Rsp. VI, 509B.
363
Cfr fol. 93v, ll. 6-7: ηὸ δ' ἐλνχζηνλ εἶλαη θαὶ νὐζηζζαη κεηέρεηλ νὐζίαο εἴξεθε Πιάησλ.
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spondenza (non una commistione) di ontologia e gnoseologia, per tenerne
divisi gli spazî epistemici rispettivi; movendosi sul negativo, l'inconoscibilità dell'inconoscibile non segna solo la differenza e lo stacco tra la compagine degli enti (in quanto conoscibili) e il principio superno (in quanto
eccedente ogni conoscenza), senza che di questo si postuli nulla. Damascio
conquista una posizione più ambiziosa, giacché l'inconoscibilità non è soltanto la condizione che distingue i due àmbiti ma conferisce l'essere stesso
al principio ineffabile: esso non solo si situa oltre il conoscibile ma consiste dell'inconoscibilità medesima. In questo modo la ratio essendi e la ratio cognoscendi vengono ancora riallineate ma non più per scaricare l'inconsistenza ontologica dell'ineffabile sulla sua inapprensibilità, bensì per
affermare che, quoad philosophiam, l'esse ad rationem dell'ineffabile risiede proprio nel suo carattere di preterdicibilità, che non se ne configurerà
primamente come un limite ma come la sua stessissima consistenza, sostanziandolo secondo gli unici modi possibili, quelli dell'aporetico e della
protologia.
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I.3b Da Giamblico a Damascio

Il referente prossimo delle principali specificità metafisiche di Damascio
risulta essere Giamblico, come bene ha contribuito a mettere in luce tra i
non molti Alessandro Linguiti. L'interesse teso al ricupero di Giamblico 364
sotto il profilo segnatamente di alcune sue istanze protologiche non vuole
orientarsi a essere un mero scavo archeologico ma piuttosto a configurarsi
come un più circostanziato approccio al dettato filosofico di Damascio per
almeno due ragioni: sia perché, così procedendo, se ne acclarano le coordinate genetiche nell'esigenza della loro domanda di senso sia perché, contrastivamente, si delinea lo sviluppo che il nostro autore presenta nella
pregressa storia del pensiero neoplatonico, nel tentativo di superare i punti
che avvertiva problematici.
Questa prospettiva, in realtà, non nasce – né potrebbe – solo da una
scelta metodologica, con l'implicito carico preteorico che ogni scelta di
questo tipo porta con sé in modo inaggirabile, bensì muove soprattutto dalle condizioni con cui si è conservata fino a noi la produzione di Giamblico.
Basti qui considerare che intorno alla centrale questione della precedenza
di un principio totalmente ineffabile rispetto all'uno è conservato un unico
passo365 dell'opera di Giamblico, peraltro di interpretazione periclitante366;
a ciò si aggiunga che anche l'autenticità degli scritti di Giamblico non
manca di essere talora revocata in dubbio: lo stesso De mysteriis Ægyptiorum è stato proposto essere opera spuria con validi argomenti 367. A ciò si
aggiunga che molte delle notizie sulle posizioni filosoficamente precipue
di Giamblico sono a noi note non solo per via indiretta ma la fonte che le
trasmette è proprio il De principiis di Damascio; ne deriva che è la stessa
condizione testuale a trasmetterci un Giamblico letto e filtrato mediante la
riflessione damasciana, prima o piuttosto che un'applicazione storiografica
di categorie interpretative damasciane a Giamblico. Stante che l'interesse
364

Il pensiero di Damascio si presenta fortemente innovativo in molti punti forti rispetto alla koinè neoplatonica e
tuttavia questo non deve essere inteso come il tratto di un innovatore, giacché Damascio respinge in modo aperto ogni
apertura alla θαηλνηνλία (III, 119, 6-9): in quest'ottica il ricupero di Giamblico assolve alla duplice funzione sia di ancoraggio alla tradizione (particolarmente importante in una scuola come l'Academia che aveva mantenuto una vocazione
alquanto coerente e unitaria pur attraverso un lungo lasso di tempo qual era quello intercorso tra Plotino e Proclo) sia di
stimolo speculativo, nella direzione dell'uno come primum emerso fuori dell'ineffabile: cfr I, 68, 8.
365
Si tratta di IAMBL. De myst. VIII, 2; per una prospettazione generale della questione cfr L INGUITI 1988, pp.
[95]-100.
366
Nel luogo citato Giamblico si riferisce a un dio identificato come primissimo (πξψηηζηνο) anche a confronto
col «primo dio e re», che è l'uno: cfr H.D. S AFFREY – L.G. WESTERINK (a cura di), Proclus. Théologie Platonicienne, v.
III, Paris 1978, pp. XXX-XXXIII, contro cui è P. HADOT, Porphyre et Victorinus, v. I, Paris 1968, pp. 96-97 (specialmente
p. 97, n. 1).
367
Così conclude Angelo Raffaele Sodano (G IAMBLICO, I misteri egiziani, (a cura di A.R. SODANO) Milano 1984,
p. 35), preferendo parlare di un'opera di scuola piuttosto che di uno scritto autentico stricto sensu di mano giamblichea.

118

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

della presente sezione vuole insistere sulla ricezione di Giamblico (o della
sua scuola) da parte di Damascio e non sulla ricostruzione del genuino
pensiero del calcidese, tale stato di trasmissione testuale non costituirà un
impedimento dirimente, a condizione di essere preventivamente edotti di
quanto possa essere ascritto alla posizione storica di Giamblico e quanto,
invece, alla rielaborazione diretta che ne pratica Damascio368 – ora nell'interpretazione che ne dà ora, segnatamente, nella sua selezione dei luoghi
riferiti e nel susseguente silenzio in cui lascia cadere gli altri.
Alla luce di queste direttrici, risulta che due siano i punti in cui il sistema filosofico di Giamblico si distingue dalla trajettoria prevalente del
neoplatonismo e in cui fu ripreso da Damascio: il primo aspetto, cui è stato
già fatto cenno, consta dell'esistenza di una causa superiore all'uno, con la
conseguenza di una rimodulazione sostanziale di tutto l'edificio ontologico
della henologia postplotiniana; il secondo aspetto, per parte sua, riguarda
la teorizzazione delle funzioni di limite e illimitato, considerate entro la
prima e non la seconda ipostasi del Parmenide369.
Passando a valutare la prima e principale delle due caratteristiche
della teoresi di Giamblico, si riscontra anzitutto che il suo portato di originalità370 non passò inosservato in antico né fu risparmiato da vibrate critiche nel merito; pare essere infatti proprio una reazione diretta contro
Giamblico – che tuttavia non è citato nominatim – la presa di posizione di
Proclo nell'Elementatio theologica371: θαὶ νὐθέηη ηνῦ ἑλὸο ἄιιν ἐπέθεηλα.
ηαὐηὸλ γὰξ ἓλ θαὶ ηἀγαζὸλ· ἀξρὴ ἄξα πάλησλ, ὡο δέδεηθηαη. La considerazione che Proclo rivendichi l'intrascendibilità dello ἓλ θαὶ ηἀγαζόλ, avanzato come il principio che è capace di essere l'al di là (ἐπέθεηλα) di tutto372,
368

Che l'influenza di Giamblico fosse stata dapprincipio percepita come secondaria nella letteratura scientifica di
argomento è testimoniato dal fatto che Charles-Émile Ruelle cita Giamblico en passent tra gli autori più significativi i
cui frammenti sopravvivano nella trasmissione di Damascio (RUELLE 1889, p. 333) ma non eo ipso quale autore prossimo al Nostro per contenuti (viene ascritta alle Enneadi di Plotino il ruolo più rilevante per le ascendenze dei filosofi
della Catena d'oro: cfr ibid., p. 334).
369
Cfr LINGUITI 1990, p. 88.
370
Già con Porfirio si è perduta l'assoluta trascendenza, postulata da Plotino, del primo uno dal secondo uno: infatti, Porfirio accetta di considerare la generazione in qualche modo del secondo uno come esteriorizzazione, preesistendo in una qualsiasi forma nell'uno (cfr H ADOT 1993, pp. 267-268). Plotino, invece, né si spinge oltre una qualche
autogenerazione dell'intelletto col permanere immobile dell'uno né attribuisce all'uno una volontà esterna a quella di essere sé né introduce il processo della realtà da uno stato di concentrazione a uno di distinzione come un generare (cfr
PLOT., Enn. VI, 6, 9, 29-31). Giamblico si inserisce nel ricupero di questa prematuramente perduta autonomia del primo
principio.
371
PROCL., Elem. theol. 20 Dodds (**PROCLUS 1963, p. 22, 30-31). Questo passo è stato giustamente messo al
centro dell'attenzione sia in LINGUITI 1988 (p. 96, n. 4, pur con il refuso ηὰ ηἀγαζόλ e punteggiatura omissiva) sia in
LINGUITI 1990 (p.17, n. 6): poiché il primo contributo è una versione en abrégé del secondo in molte sue parti, i nostri
riferimenti d'ora in poi saranno in prevalenza rivolti al solo secondo contribuito, tranne in casi di evidenza di citazione
e/o di sintesi.
372
Che sia Giamblico l'autore da individuarsi in questo attacco di Proclo è opinione avanzata da Dodds in modo
dubitativo («perhaps directed against Iamblichus» e da Butler (il quale tuttavia non cita direttamente il nome di Giamblico allorché si esprime circa la posizione procliana contraria al principio sommamente intrascendibile): L INGUITI 1990
(cfr p. 17, n. 7, cui pure si rimanda per le referenze bibliografiche degli autori moderni qui allusi) si schiera in modo ri-
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induce a riflettere sulle ragioni che lo portarono a escludere tale possibilità
nonché – cosa lasciata negletta da Linguiti – sulle cause di una così sporadica ripresa in termini di confutazione in antico di questa posizione, che
avrebbe meritato ben altra attenzione sulla scorta del suo portato eversivo
e del suo attacco deciso alle radici stesse dell'ordine neoplatonico. Come
osserva Linguiti373, infatti, quello addotto sopra sembra essere l'unico passo in cui Proclo esprima le sue riserve contro la tesi giamblichea, a parte
un articolato passo del commentario al Parmenide374. Mirando a comporre
la prospettiva dell'esegesi filosofica e quella della filologia filosofica375,
importanza non cantonale riveste l'affermazione di Proclo per cui εἰ γὰξ
αἴηηνλ ἔρνη ηὸ ἕλ, δεῖ δήπνπ ηὸ αἴηηνλ ηὸ πξὸ αὐηνῦ κεηδφλσλ αἴηηνλ εἶλαη
θαὶ θαιιηφλσλ ηνῖο ἐθεμῆο, giacché è espressa la sintesi del pensiero protologicamente abortivo376 della corrente antigiamblichea. Se l'ontologia procliana muove a edificare l'architettura dell'essere – mutuando la celebre
immagine del geniere di Laputa dei Gulliver's travels – a partire dalla cimasa e dal tetto, la protologia giamblichea individua nella causa della causa (cioè nella causa dell'uno) il fondamento discensivo della sovradialettica
che dipana; Proclo oppone a questo orizzonte dell'essere due argomentazioni, secondo la disputa in utramque partem: o l'esistenza di una causa
superiore all'uno non trasmette di sé nulla agli enti successivi377 – a partire
dall'uno stesso – o, per contro, comunica loro qualcosa di sé 378. Il primo
corno della vertenza ha il merito di conservare – se non addirittura di istituire – la trascendenza del metaprincipio, lasciando per converso del tutto
impregiudicata la soluzione alla questione dell'inferibilità della metacausa;
altresì, invocare in tal caso la cosiddetta dottrina dell'unum in nobis (ηὸ ἐλ
ἡκῖλ ἕλ, cioè a dire il „fiore dell'anima‟ o „fiore dell'intelletto‟, ammesso
soluto per l'individuazione in Giamblico del referente; certo l'idea di Giamblico di un principio superiore all'uno è del
tutto confacente con l'ipotesi rigettata da Proclo nel passo citato.
373
LINGUITI 1988, p. 96 (e pp. 97-100); tale passo, di grande momento, è invece solo citato di passaggio in L INGUITI 1990 (p. 17, n. 9).
374
PROCL., In Parm. 1143, 34 – 1144, 40.
375
Sulla consistenza e sulle prospettive della filologia della filosofia, cfr W. L APINI, Studi di filologia filosofica
greca, Firenze 2003: la filologia della filosofia muove dalla storia del pensiero a illuminare il testo mentre l'esegesi filosofica aspira a muovere dal testo per illuminare il pensiero filosofico; va da sé che il caso specifico della transizione da
Giamblico a Damascio si pone per sua natura all'intersezione di queste coordinate, giacché non viene agitata la semplice
questione della filière genealogica della storia del pensiero (appannaggio della storia della filosofia) ma il riscontro testuale che presiede a Damascio nell'individuazione di un principio supremo – oltre l'uno – e la conseguente opportunità
di leggere il De principiis come un trattato centrato sull'ineffabile – non già in cui l'ineffabile anche compaja.
376
In questo modo verrà intesa la linea che si oppone alle doglie del pensiero damasciane: la qualifica di abortivo
pertiene alla storia del pensiero almeno fin dall' ἐμακβινῦλ platonico (PLAT., Theæt. 150C e, modulato parodisticamente,
nell' ἐμήκβισθαο di ARISTOPH., Nub. 137); circa la pervasività della figura abortiva del pensiero – che tra i moderni è
diffusa per la prima volta dall'edizione aristofanesca di W.W. Merry (ARISTOPHANES, The Clouds, Oxford 1879, passim)
–, essa si connota contro ogni sovrinterpretazione filosofica anche come immagine del linguaggio di vario àmbito (cfr
LAPINI, Studi di filologia filosofica greca, op. cit., p. 112 e n. 11).
377
PROCL., In Parm. 1144, 6-7: εἰ [...] κεδὲλ δψζεη ηνῖο κεζ' ἑαπηήλ.
378
PROCL., In Parm. 1144, 12-13: εἰ [...] ηη δψζεη θἀθείλε ηνῖο νὖζη.
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dal medesimo Proclo)379, altro non sarà che un trasferimento – sia pure juxta propria principia – di un'impronta del principio primissimo nel reale,
quando invece una causa compiutamente trascendente ha bisogno di eccedere ogni sinassi sia col mondo sia con ogni soggetto conoscente 380. A
fronte di ciò, l'altro corno della questione considera che, come l'uno, il
principio dei principî dia di sé agli enti, consentendo di giustificarne la
plausibilità di ricomprensione entro il discorso filosofico ma risultando
impedito nel suo rango di ultratrascendenza. Correlativamente – nota Proclo –, procedendo in questo modo esso non potrebbe produrre effetti né
migliori né peggiori dell'uno, giacché nulla è più divino dell'uno o dell'unione né un effetto prodotto dal principio primissimo può essere peggiore
dell'uno, il che sarebbe assurdo. Pertanto, in ragione di questi gradi dell'argomentazione, Proclo conclude di dover in via necessaria escludere la
plausibilità dell'ipotesi giamblichea di un primo irriducibilmente trascendente, al di là dell'uno.
Quantunque l'insufficienza di notizie sui dettagli della posizione di
Giamblico non permettano di valutare nello specifico l'attendibilità e l'efficacia delle obiezioni procliane, è evidente che i due filosofi assumevano
atteggiamenti antitetici circa l'opportunità di ipotizzare un principio ineffabile anteriormente all'uno: diatriba, questa, in cui Damascio si allinea con
la posizione minoritaria e progressista di Giamblico, favorevole a porre un
primo indicibile al di sopra del vertice dell'unità381. Trattare la specificità
del continuum in cui Damascio vuole inserirsi rispetto al filosofo di Calcide su questo decisivo punto richiede di mettere a fuoco in modo complessivo il rapporto speculativo che risulta sussistere tra i due pensatori; per far
ciò bisogna pensare alla stretta linea di continuità che tra Giamblico e Da379

La dottrina dell' ἄλζνο, in quanto ἀθξφηαηνλ e ἄθξα ὕπαξμηο del tutto (per la cui bibliografia di riferimento si
rinvia a LINGUITI 1988, p. 99, n. 13), trae la sua motivazione essenziale dalla necessità di difendere le tesi del procosmismo, cercando di individuare (cfr P ROCL., Theol. Plat. I, 21, p. 98, 25-27 Saffrey-Westerink) una traccia (ἴρλνο) o immagine (εἰθψλ) nel fondo dell'anima umana, in modo da fornire un elemento unitario tra il principio unitario e l'intelletto dell'uomo e di qui il mondo, senza che sia necessario argomentare i caratteri di tale singolarissima trasmissione se
non con lo statuto di eccezionalità dell'anima.
380
Consta che, anche a prescindere dall'affermazione di una protologia di stampo giamblicheo, la teoria dell'unoin-noi ha in sé l'insuperabile difficoltà di accettare una qualche affinità ontologica tra il principio e la struttura della conoscenza umana, nonostante la proclamata trascendenza dell'uno procliano; l'uno-in-noi è infatti investito della duplice
e contraddittoria funzione di negare ogni contatto tra i due ordini (per evitare lo scadimento ontico del principio) ma, al
contempo, deve ipotizzare tale comunanza per la possibilità di ricerca – e quindi per l'esistenza – del principio dell'essere (cfr PROCL., In Parm 1144, 8-9: θαὶ νὐδὲ ὅηη ἐζηὶλ εἰζφκεζα κεδεκίαλ ἔρνληεο πξὸο αὐηὴλ θνηλσλίαλ).
381
A un livello più generale e comprensivo, la disponibilità di Damascio a sostenere tesi giamblichee era già nota
in antico, come risulta da un'attestazione di Simplicio, il quale ravvedeva che lo zelo filosofico portava Damascio dalla
parte di Giamblico proprio in contrapposizione a Proclo: ὁ δὲ Δακάζθηνο δηὰ θηινπνλίαλ θαὶ ηὴλ πξὸο ηὰ Ἰακβιίρνπ
ζπκπάζεηαλ πνιινῖο νὐθ ὤθλεη ηλ Πξφθινπ δνγκάησλ ἐθηζηάλεηλ (SIMPL., In Phys. 795, 15-17). Rilevante sarà osservare che l'ascendente di Giamblico su Damascio pare essere maggiore nel De principiis che non nel resto della produzione del Nostro, come osserva WESTERINK 1971, pp. 255-256. Ancor più radicale la proposta di Hadot (citato contestualmente anche in LINGUITI 1988, p. 100, n. 17, alle cui referenze si rimanda), secondo il quale «il est possible que les
premiers chapitres des Apories et Solutions de Damascius soient une discussion de la doctrine de Jamblique».
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mascio è singolarmente testimoniata anche dalla spiegazione sulla consistenza della terza ipotesi del Parmenide platonico382. Esaminando dialetticamente le conseguenze che derivano dalla constatazione che l'uno è, la
tradizione neoplatonica non ha mancato di ravvisare la costituita difficoltà
che pervade lo statuto dell'ipotesi nella quale si pone il simultaneo statuto
di affermazione e negazione degli attributi dell'uno. Mentre la prima ipotesi sostiene la nozione di pura unità da cui non si può dedurre nulla e mentre la seconda ipotesi procede dall'assunto che all'uno essente (il λνῦο) può
essere ascritto ogni attributo prima negato383, la terza ipotesi pone l'evidente aporia384 in cui incorre l'uno quando esso sia soggetto ai molti tipi di divenire: l'uno viene a essere o a cessare di essere, diviene uno o molti, cresce o decresce in grandezza, diventa simile o dissimile in qualità; a prescindere dal carattere temporale che Platone voleva ascrivere a tale distinzione, si nota che questo uno che è uno e molti e né uno né molti in Plotino
viene identificato con l'anima385, giacché essa porta in sé la natura di tali
contraddizioni in forza della sua posizione intermedia tra essere e divenire.
Sotto questo rispetto, Plotino sarà seguíto in modo uniforme e coerente anche da Amelio, Porfirio, Plutarco, Siriano e Proclo mentre ne prendono le
distanze solo Giamblico e Damascio. Giamblico386 pare sostenere che la
terza ipotesi non tratti dell'anima bensì delle classi superiori di angeli demoni eroi. Benché la medesima posizione di Giamblico non mancasse di
derive paradossali387, la sua posizione vorrebbe individuare dopo la seconda ipostasi attribuita agli dèi una terza ipostasi delle classi superiori, in
quanto direttamente dipendenti dagli dèi: a questa seguirebbe poi una quarta ipostasi, quella delle anime, che non fanno pertanto più parte dell'uno
ma dell'altro dall'uno.
Giamblico risulta quindi assumere una posizione che lo isola dal resto della tradizione neoplatonica; l'unico a collocarsi dalla sua parte – co382

Sull'intiera questione e sul rapporto tra Giamblico e Damascio nella comune posizione eterodossa, cfr S TEEL
2006, pp. 126-137.
383
Su questo punto interviene un consenso condiviso tra Plotino e Amelio e Porfirio (che pongono una coincidenza tra la molteplicità degli enti e gli ordini degli dèi) mentre si registra una posizione disallineata da Giamblico ai neoplatonici seriori, i quali ritengono che si debbano distinguere plurimi livelli anche entro la realtà intellegibile (cfr S TEEL
2006, pp. 127-128 e n. 9).
384
Questa è stata interpretata come una forma di Aufhebung dell'antinomia che distingue la prima e la seconda
ipotesi: così in J. WAHL, Études sur le Parménide de Platon, Paris 1926, p. 167.
385
Sulla funzione baricentrica dell'anima tra Plotino e Damascio è concentrato, con sensibilità moderna, l'intiero
saggio di Jean Derrida (DERRIDA 2010).
386
Cfr Giamblico in PROCL., In Parm., 1055, 2 i manoscritti indicano in margine che tale fosse la Ἰακβιίρνπ δφμα
e tale risulta confermata dai luoghi paralleli di Damascio.
387
Altre testimonianze (cfr STOB., Ecl. I, 372, 15-21) riferiscono che Giamblico collocasse le anime divine universali al di sopra degli angeli e dei dèmoni – come fecero Proclo e Damascio –: si può avanzare con STEEL 2006, pp.
131-132 che Giamblico avvertisse nell'anima individuale il soggetto della quarta ipostasi, distinguendo così quella individuale dalle anime universali, in modo che queste ultime siano inserite dopo le classi superiori in termini espositivi ma
siano precedenti in termini ontologici.
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me già alluso – è Damascio, il quale tuttavia si muove in questa direzione
in modo alquanto originale. Infatti, Damascio esprime in uerbis un giudizio altamente elogiativo nei riguardi di Giamblico circa la declinazione da
apportarsi all'autovimento388 dell'anima, benché non risparmi alla medesima posizione critiche così mirate che lo portano in ultima istanza a condividere le assunzioni di Proclo, sostenitore della tesi avversa a Giamblico.
Come sintetizza Carlos Steel389, sono almeno tre le obiezioni che Damascio porta a Giamblico mentre attende a discutere lo ζθνπφο della terza
ipotesi390: in primo luogo, le classi superiori hanno ricevuto il loro rango
(θιῆξνο) nella seconda ipotesi, direttamente a contatto con gli dèi, di cui
sono al perpetuo cospetto391. Per questa ragione tutti gli esseri che sono per
contrasto distanziati dagli dèi392 (ovvero dall'uno, di cui gli dèi sono tra i
diversi livelli di essere) andranno ascritti a soggetto dell'ipotesi successiva,
la terza: anche l'anima dunque sarà in questa classe dell'essere. La seconda
obiezione vuole che il mutamento nel tempo sia riferibile all'anima particolare che, unica, sarebbe capace di divenire diversa da quello che era; in ragione di ciò, all'anima compete un ordine ontologico distinto da quello degli dèi: all'anima la terza ipostasi, alle divinità la seconda393. L'ultima obiezione constata che nella processione della realità l'uno degli dèi sublunari
sarà caratterizzato da quel grado di divenienza che è peculiare di quegli esseri in quanto γελεζηνπξγνί; di qui, all'anima deve spettare un ordine distinto da quello dai precedenti perché le sono riferibili in modo congiunto
sia l'essere sia il divenire, che sono costitutivi parimenti della sua natura,
discesa nel mondo diveniente394.
Queste ragioni conducono Damascio ad ascrivere la terza ipostasi
all'anima secondo l'interpretazione dell'ortodossia neoplatonica; tuttavia
388

Sulla possibilità dell'autocinesi psichica come elemento mediale tra la gli enti ilici e le realtà superne in contesto apofatico, cfr TROUILLARD 1976.
389
STEEL 2006, pp. 135-137.
390
Segnatamente in DAM., In Parm. IIII, 3,3-19.
391
DAM., In Parm. IIII, 4, 1-5.
392
Su questo punto la concordanza tra Damascio e Proclo è in realtà non completa, perché il primo non accetta
che le anime divine e le classi superiori siano direttamente indicate nella seconda ipotesi. Proclo, commentando Parm.
149D8 – 155 D1 (cfr DAM., In Parm. III, 160, 8-13), ritiene che alla seconda ipostasi siano da attribuire le divinità cosmiche (cui pertengono eguaglianza e diseguaglianza nella grandezza), poi le divinità sublunari (cui invece afferiscono
eguaglianza e diseguaglianza nella qualità discreta) e infine le anime divine (di cui sarebbero eguaglianza e diseguaglianza nel tempo); Damascio rigetta tale posizione procliana poiché intende salvare il carattere teogonico e teologico
della seconda ipotesi. Di qui propone un'articolazione della seconda ipotesi in dèi delle stelle fisse, dèi dei pianeti, dèi
sublunari: l'avvicinamento a Proclo è tuttavia garantito dal fatto che le anime divine e le classi superiori possono indirettamente essere trattate come afferenti alla seconda ipotesi, inquantoché partecipano delle proprietà dei loro dèi rispettivi
(cfr DAM., In Parm. III, 160, 8-20).
393
Invero anche questa obiezione è complicata dal fatto che gli dèi sublunari parrebbero in qualche modo interferire col tempo, controllando in ultima istanza il processo del divenire. Damascio si affretta però a osservare che, se ciò
è, è perché avviene θαη' ἰδηφηεηα e non secondo un reale mutamento nel tempo (D AM., In Parm. III, 175, 2-4).
394
Cfr almeno DAM., In Parm. IIII, 4, 14-19; 25, 1-2; 10-12; 18-20.
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Damascio non condivide senza riserve che la terza ipotesi sia dell'anima,
poiché avverte più convincente la spiegazione per cui la funzione mediatrice di ascesa e discesa sia appannaggio non della sola anima ma anche
dei dèmoni. Nel caso delle anime umane, infatti, l'alternanza tra ascesa e
discesa è effettiva, stante che esse non possono verificarsi in modo simultaneo, mentre nel caso dei dèmoni la presenza discensiva (θάζνδνο) nel
mondo da parte di questi esseri superiori non va sostanzialmente disgiunta
dalla loro tensione alla risalita (ἄλνδνο), così che alla ipostasi demonica
non andrà operata una recisa separazione dal cosmo intellegibile, quale sarebbe invece comportata dall'occorrenza dell'anima. Giamblico offre quindi qui a Damascio395 una chiave di lettura più sodisfacente che Proclo, segnatamente in ripresa della stessa lettera platonica del Simposio396: trattando della posizione intermedia dei dèmoni tra gli dèi e gli uomini – si tratta
di recare le offerte e le preghiere dei secondi ai primi e, all'inverso, di trasmettere i responsi di quelli a questi –, l'interpretazione di Giamblico avvista l'utilità speculativa di inserire un livello ontologico cui sia pertinente
un contatto tra ipercosmico e cosmico a opera di un ordine dell'essere che
si mantenga oltremondano pur lambendo il tempo.
Il quadro prospettato mostra con problematica chiarezza la polimorfa
relazione che caratterizza alcuni nodi speculativi fondamentali della ricerca di Damascio nella ripresa dell'orientamento giamblicheo, del quale il
Nostro avverte – non disgiunta da tutti i rischi annessi – l'affascinante
apertura a un disvelamento di regioni dell'essere non praticabili entro gli
asintoti del neoplatonismo più moderato. Vale in questi termini riconsiderare che l'anteriorità dell'ineffabile all'uno non è solo un elemento contestuale ma induce una revisione pervasiva e strutturale del'intiero impianto
ultrametafisico. L'inconoscibilità assoluta dell'ineffabile, infatti, di per sé
comporta il cimento di un'impostazione antilogocentrica, il che deve essere
inteso quale l'eredità più impegnativa lasciata da Giamblico a Damascio;
questo punto di vista non può arrestarsi all'enunciazione dell'alterità assoluta tra il principio e il mondo397 – sia perché resterebbe entro la solita dinamica henologica sia perché, in caso contrario, non disporrebbe di una
sufficiente gnoseologia – ma necessita di guardare all'ineffabile come un
principio che sia anche un postulato: dal momento che non se ne può ragionare in ragione della sua natura, all'alone dell'ineffabile il logos si
395

Cfr DAM., In Parm. IIII, 3, 15-16.
PLAT., Symp. 202E.
397
Già in Plotino – e così ancora in Proclo – l'uno è trascendente ma anche irrelato e nulla rispetto al tutto, di cui è
altro; la contraddizione conseguente era tuttavia piuttosto tollerata che argomentata: in questi termini, bene dice Linguiti
che in Damascio «la novità consiste piuttosto nella circostanziata analisi dell'incompatibilità esistente tra le nozioni di
trascendenza e di principio» (LINGUITI 1990, p. 20).
396
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strugge di pervenire mediante la semeiosi dei molteplici rispetti di supertrascendenza dell'oggetto sovradicibile. Mentre il principio semplicemente
concepito richiede di fondarsi su un'evidenza quale che sia – o intuitiva o
restituita dai sensi – e così in modo estro-verso fonda quanto ne discende,
il postulato viene in prima istanza acquisito all'insieme delle assunzioni e,
nel prosieguo dell'articolarsi argomentativo, dischiude un sentiero d'ombra
anche su se stesso: il postulato, fondando l'altro da sé, riformula anche la
sua stessa fondazione e il suo statuto, in modo intro-verso. Si origina di qui
presso Damascio un agnosticismo positivo che cerca di rispondere in modo
adeguato alle domande trascinate dalla riforma giamblichea, alla quale soluzione può ergersi poiché l'ineffabile damasciano trae la sua consistenza e
la sua sussistenza da quanto ne deriva, fuori però di ogni forma di esigenzialismo (accessorium non sequitur principale) in quanto è chiamato a
esprimere il confine aporetico e a-logico che plasma il confine (de-finisce)
dell'alveo euporetico e logico della ragione.
Proprio tale agnosticismo positivo può essere considerato il guadagno giamblicheo permeato attraverso i secoli fino a Damascio come il contributo speculativamente più fecondo. L'agnosticismo damasciano viene a
configurarsi in termini positivi e tetici poiché la soluzione all'impossibilità
derivata da Giamblico di statuire processioni o partecipazioni tra l'ineffabile e le cose del mondo non si riverbera in un eruditum nescire – per usare
la formula icastica di Bernard Nieuwentijt398, con la sua epistemologia della modestia – bensì non può essere negato che l'ineffabile sia qualcosa di
cui si formulino ipotesi e riflessioni399. Pare tuttavia riduttivo congetturare
che la soluzione prospettata da Damascio si lasci ridurre sul solo piano
dell'approccio formale, come ritiene Linguiti400: egli crede che l'assenza di
qualsiasi comunanza tra il principio dei principî in quanto ineffabile e la
totalità del cosmo risieda nella possibilità di appellare l'indicibile solo in
senso formale, senza alcun impegno sul piano sostanziale, in modo da non
pregiudicarne l'iperalterità. Questa soluzione formale verrebbe a essere in
definitiva un esito soggettivistico dell'ineffabile, giacché le idee e le proprietà – negative, invero – che lo riguardano altro non sarebbero che affezioni del soggetto percipiente (ἡκέηεξα πάζε πεξὶ ἐθεῖλν)401 in ordine a un
oggetto che resterebbe in ultima istanza irraggiungibile. Il carattere di
ἄζρεηνλ dell'ineffabile verrebbe così di fatto salvato, spostando l'attenzio398

Sui limiti di un agnosticismo in recto negativo, cfr S. DUCHEYNE, Curing Pansophia through Eruditum Nescire: Bernard Nieuwentijt's (1654-1718) Epistemology of Modesty, «HOPOS» 7 (2017/2), in corso di stampa.
399
Cfr LINGUITI 1988, p. 102.
400
LINGUITI 1988, pp. 101-106.
401
DAM., De princ. I, 12, 19-21 W.-C. (tra le molte altre referenze possibili, con variazioni testuali adiafore, cfr
ibid., I, 14, 7-8; I, 15, 2-5 et alibi).
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ne sul procedimento attraverso il quale si possano determinare tali percezioni quoad homines402; resterebbe però negletto il vero problema sotteso
all'intiera questione, cioè l'ousiologia di tali percezioni, giacché un'epistemologia pathica scadrebbe per sua natura in un vuoto e sterile nominalismo nel quale l'esigenza logico-metafisica di superare la dialettica
dell'immanenza-trascendenza in direzione dell'assolutezza ipertrascendente
finirebbe per essere un'appellazione senza referente, non già con un referente specifico ma indicibile qual è l'ineffabile.
Sembra dunque più conveniente alla specificità dell'ordito damasciano ispezionare la via d'ombra di un puro formalismo in ordine all'ineffabile: l'alterità dell'ineffabile può essere accostata nell'economia del dettato filosofico sì come forma ma non come forma intesa astrattivamente, poiché
la sua trascendenza ultima non è garantita dal fatto che non se ne accosti la
sostanza ma solo la forma (quest'ultima condizione è necessaria perché in
qualche modo se ne dia pensiero). Si configura piuttosto la necessità di
ipotizzare l'ineffabile quale pura forma, cioè come un ente iperessenziale
per cui vale la condizione angelica di essere soltanto forma e, quindi, di
avere identità tra forma e sostanza. Nel caso dell'ineffabile la forma, pur
restando tale, costituisce anche la sua sostanza indistinguibilmente, così
che la pathicità (cioè passività) dell'oggetto sarà da intendere come la condizione di necessitata e continua relazione a un soggetto cogitante che interviene nella natura di enti che deflettono dall'autonimia di esistenza propria di ogni materiato. Una pura forma non partecipa dell'estraneità alla
conoscenza che caratterizza le cose in quanto materiate, tanto che l'emancipazione da qualsivoglia declinazione ilemorfica comporta la necessità di
una relazione ombelicale rispetto al conoscente: solo in rapporto a quest'ultimo una pura forma è. Stabilito ciò, sarà appannaggio della semiosi antilogocentrica che va delineandosi il compito di resistere alla forza di gravità
concettuale verso l'abbassamento di ogni adeguazione conoscitiva tra conoscente e conosciuto, poiché il grande apporto dell'ipertrascendenza
giamblichea vuole proprio dissolvere il trilemma di Fries403. In quanto pura forma, l'ineffabile si trasfonde in una relazione costitutiva e imprescindibile con il percipiente: solo in relazione al percipiente esso si dà giacché
deflette dall'atto autopojetico del materico oggettuale. Al tempo medesimo,
tale rapporto non segna una continuità ma, per contro, una non livellabile
discontinuità, cui l'aporetismo del parto intellegibile conferisce il timbro
402

Questioni in effetti toccata da Damascio, ad esempio in I, 6, 16-23 W.-C.
L'ineffabile deve trovarsi oltre l'uno, infatti, in quanto è la soluzione indotta sia I) a evitare la regressione all'infinito nel rinvenimento di un principio metaoriginario sia II) a stornare la petizione di principio sia III) a cassare l'accettazione dogmatica di un principio ultimativo per assunzione.
403

126

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

onto-gnoseologico del superamento della problematica congiunzione del
salto differenziale del quantitativo nel qualitativo404.
La logica del paradossale che Damascio apprende e articola dall'ineffabile giamblicheo si giova di esplicazioni anche a partire dalle ripercussioni dei suoi riflessi sull'intiera verticalità dell'essere; così sarà da intendere, ex. gr., l'affermazione del Nostro a III, 15, 19 circa la questione del vincolo processionale del due all'uno nella triplicità dell'unicato: δεήζεη γὰξ
θαὶ ηὸ ἓλ ἁπιο ηξηπιαζηάζαη θαὶ ηὰ πνιιὰ ἁπιο˙ νὐθ ἄξα ἁπιο
νὐδέηεξα, ηὸ γὰξ ἁπιο ἓλ παληαρνῦ. Τὸ κὲλ γὰξ ἡλσκέλνλ ἔζησ
ηξηπινῦλ ἐλ ηῶ κνλνεηδεῖֹ˙πο δὲ ηὸ ἁπιο ἓλ ἔζηαη θαὶ ηξηπινῦλ, ραιεπὸλ
θαὶ πιάζαη. Il ritmo ontologico della semplicità ternaria è infatti riconosciuto come difficile (ραιεπφλ), in quanto tenta e in gran parte supera l'impianto dello scibile; „difficile‟ però non vuol dire totalmente inaccessibile,
se è vero che la questione viene avvistata dal logos nelle sue strutture portanti: la difficoltà consiste della sfida alla ragione di aprirsi al vortice
dell'aporetico, riconosciuto a un tempo come eccedente la conoscibilità
(l'aporia segna il non plus ultra del logos) e però anche come le estreme
colonne d'Eracle sul confine delle quali il logos intravede l'al di là dell'essere, nel suo conato strenuo di inusitato γλζκα405.
Lo stigma giamblicheo si ripresenta con piena evidenza in Damascio
in concomitanza della valutazione comparativa dello schema tristico nella
piramide dell'essere (l'uno seguíto dalla coppia limite-illimite), a fronte
dello schema duale in cui il limite (ovvero la monade) viene assimilata
all'uno406. Il Nostro perviene a questa conclusione non senza un percorso
404

Questa è infatti la révanche a ogni panne darwinistica impelagata nell'equilibrio onniesplicativo della non individuabile soglia oltre la quale l'accumulo del quantitativo saprebbe trasmutarsi in un mutamento (non più in un incremento) riconducibile all'ordine del qualitativo (sui limiti del gradualismo cfr da ultimo V. P OSSENTI, Il realismo e la fine
della filosofia moderna, Roma 2016, pp. 245-248); tale formulazione dell'antico dilemma del sorite richiede di uscire da
una logica zenoniana di risolvere le difficoltà del logos entro il logos, aprendo invece la Seinsphilosophie al dato aporetico, coinnestato in essa come un suo – pur circoscritto – ampliamento, nel tentativo di cogliere il principio dei principî
come de-finizione e condizione di possibilità del principio unico del tutto.
405
La centralità di tale nozione – nota in GAVRAY 2014, p. 170 – è riflessa dalla sua natura di neologismo, introdotto deliberatamente da Damascio per esprimere la novità della nozione di conoscenza che egli contempla. Entro il
quadro concettuale delineato in METRY-TRESSON 2012 (pp. 310-321 e 334-336), vale precisare che il conio damasciano
in forza della sua morfologia di nomen rei actæ accentua, piuttosto che la passività del processo epistemico (ibid., pp.
313-317: il valore di pathos ricettivo nell'impressione typica della conoscenza umana), il suo valore di risultanza, quale
esito del processo medesimo (come còlto alla p. 320). Mentre a γλζηο compete l'accezione di „conoscenza‟ nella doppia significazione sia di solo procedimento con cui si conosce sia di procedura conoscitiva insieme con l'oggetto di pertinenza, plasmando il termine γλζκα Damascio vuole invece suggerire una nuova piega gnoseologica, in cui l'esito
della conoscenza non è approdo della frastagliata dinamica conoscitiva ma è conoscenza acquisita a prescindere da
qualsiasi attività logica. In questo modo si preserva infatti l'alterità dell'oggetto conosciuto senza che tuttavia venga meno la conoscenza medesima tout court: a tale conoscenza aprocedurale si ha accesso mediante il superamento del logos
nella sua fase acquisitiva del termine intenzionale (anche intuitiva) di conoscenza e attingendo a un paradossale livello
di fruizione del logos metarazionale, come è insito nell'aporetismo; così si dànno i πάζε umani nell'apertura di senso
all'ineffabile, ove cioè la passività è la dizione della ricettività di un atto conoscitivo conseguito in modo indipendente
da ogni intentio conoscitiva (lo γλζκα in oggetto).
406
Sulla questione cfr LINGUITI 1990, pp. 84-87, in cui viene riconosciuta la chiara impostazione giamblichea pur
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di autoconvincimento407: a II, 21, 25 inizia una sezione lungo la quale Damascio si dice disposto a opporsi (ἀπαληεζφκεζα, ibid., l. 28) contro chi,
prendendo le distanze anche dall'opinione di Giamblico408 (ἅκα δὲ θαὶ ηῆο
Ἰακβιίρνπ δφμεο ἐμηζηάκελνο, ibid., ll. 26-27), ipotizzasse l'uno come unico principio prima dei due. Occorre notare che, movendosi sul piano delle
regioni più profonde del logos come compete alla ricerca dell'origine primissima (ὑπνινγηδφκελνο, ibid., l. 26), il diadoco qui sembra schierarsi a
favore dell'impostazione duale in cui la monade e il limite si identificano
con l'uno e l'uno per conseguenza si fa tra i due principî409; Damascio considera in questo luogo la plausibilità dell'ipotesi duale, senza peraltro presentare questa versione come totaliter antigiamblichea ma – come detto –
anche antigiamblichea, giacché la lezione tristica di Giamblico (presentata
come opinione, δφμα)410 non si limitava a individuare un principio semplice e unico avanti i due ma si spinge a supporre la ormai nota natura ipertrascendente dell'origine rispetto ai due medesimi411. A II, 28, 1-6 Damascio appare invece sostenere in modo aperto che si dà il primo principio
avanti i due, conseguendo uno schema capace di tre momenti: ἡ κία ἀξρὴ
πξὸ ηλ δπεῖλ, in cui questo principio è riconosciuto essere il semplicemente uno, a mezzo tra i due principî e quel principio completamente
ineffabile (ὃ κέζνλ ὁ Ἰάκβιηρνο ηίζεηαη ηλ ἀξρλ θαὶ ηῆο παληάπαζηλ
ἀπνξξήηνπ ἐθείλεο, ibid., ll. 2-3)412. La tesi ternaria giamblichea era già
stata affermata a II, 21, 1-18, con il suffragio autorevole di Pitagora, Platone e Aristotele. Va a questo riguardo notato che proprio questo passo –
nella sua ricchezza argomentativa non sempre specchiata e nella corona di
maestri citati, che sente la necessità di irrobustirsi fino ad arrivare ad abnelle oscillazioni del dettato damasciano.
407
Questo tratto è tipico dell'indagine di Damascio, come quando a II, 2, 11-14 egli conclude che sia forse preferibile (ἴζσο ἄκεηλνλ) la posizione di Giamblico – dopo aver valutato i pitagorici e Platone –, ponendo il monoessenziale
prima del triadico e prima di questi il totalmente indicibile (πξὸ κὲλ ηνῦ ηξηαδηθνῦ ηὸ κνλνεηδέο, πξὸ δὲ ηνχηνπ ηὸ
πάληῃ ἄξξεηνλ, I, 2, 22 – 3, 1).
408
Non è un caso isolato di dissenso di Damascio da Giamblico, come si dà anche in III. 132, 18-20 ove si nega
un numero entro l'intellegibile: non tre monadi ma solo la monade immateriata progressivamente guardata senza le monadi.
409
DAM., De princ. II, 22, 1-4 W.-C.: θαὶ ηὸ ἄπεηξνλ θαὶ ἡ ἀφξηζηνο δπὰο εἰο ηαὐηὸλ ζπλεσζεῖην ηνῖο πνιινῖο,
ὥζηε θαὶ ηὴλ κνλάδα θαὶ ηὸ πέξαο εἰο ηαὐηνλ ἰέλαη ηῶ ἑλί, ὡο γίγλεζζαη ηὸ ἓλ κίαλ ηλ δπεῖλ ἀξρλ.
410
Damascio è sempre molto sorvegliato nell'indicare il livello di rigore epistemico delle tesi addotte: ex. gr. si
consideri che a II, 17, 8-17, in una consimile indagine di metessi ontologica (νἷνλ ζχλδεζηλ ηλ ἀθξλ, ibid., l. 9), trattando della triade della seconda ipostasi del Parmenide, la posizione di Siriano e Proclo è presentata come dimostrativa
dell'antecedenza dell'intelletto in quanto essente rispetto alle due ἀξραί di ζρέζηο e δχλακηο (ἀιι' αὕηε κὲλ ἡ ἀπφδεμηο
Σπξηαλῶ ηε θαὶ Πξφθιῳ γέγξαπηαη εἰο ηὸλ Παξκελίδελ, ibid., ll. 14-15). Il carattere doxastico dell'asserto giamblicheo
risente della natura dell'oggetto cui si riferisce, giacché a mano che l'argomentazione si approssima all'iperontologia
dell'ineffabile ne recede la forza anankastica.
411
Al livello protologico, la versione giamblichea come riportata da Damascio perviene ad avvertire una duplicità
anche a livello delle πξηαη ἀξραί, pur sempre tuttavia nella loro specificità di ineffabilità e incoordinazione rispetto
alla susseguente triade intellegibile (ἡ ηε πάληῃ ἄξξεηνο θαὶ ἡ ἀζχληαθηνο πξὸο ηὴλ ηξηάδα (DAM., De princ. II, [1], 5-7
W.-C.)
412
Equipollente posizione è sostenuta da Damascio a II, 25, 6-17.
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bracciare Proclo, forse Siriano, certo l'Omero di Il. II, 204 – giace nella
geografia del trattato immediatamente prima del luogo sopra citato in cui
Damascio risulta schierarsi a difesa di uno schema tristico: da ciò sembra
potersi dedurre con maggior cautela che non vi sia una evoluzione del nostro autore in direzione dello schema ternario a partire da quello duale413
ma piuttosto una preminenza della figura a tre momenti su quella binaria,
in quanto maggiormente efficace allorché l'istanza filosofica si dispieghi
verso la coerenza ultima nell'universo dell'essere, come esigito dalla causa
ultima unificatrice della diade primordiale vagliata da Damascio nel commentario al Filebo414. Sarà dunque la stessa intrinseca necessità teoretica a
inferire l'esistenza di un'origine puramente unitaria prima dei due, perché
questa rende ragione della contrapposizione che vige a livello fondazionale, disserrandosi a sua volta verso l'abisso vorticante dell'indicibile su cui
si fonda affondando senza fondamento.
Qui pervenuti, mette conto di considerare che la mistica algida di
Damascio si rivela debitrice verso Giamblico su questi centrali aspetti proprî di un neoplatonismo eterodosso, o almeno alternativo alla maggioritaria
e invalsa sistemazione procliana415. Passando ora in rassegna per la prima
volta in letteratura in modo sistematico tutte le occorrenze giamblichee nel
De principiis, si osserva anzitutto che, delle oltre trenta citazioni dirette
fatte da Damascio, l'autorità di Giamblico risulta concentrata segnatamente
in due nuclei del tomo II dell'edizione di Westerink e Combès, tra 21, 26 e
37, 10 e tra 90, 9 e 105, 1. Il primo dei due torni di testo così selezionati è
una articolata pericope che si concentra sul tema dell'unicato in quanto
partecipe dell'uno416 e del principio unico in rapporto alla triade intellegibile (cfr II, 21, 1-2) per poi sviluppare la tensione oppositiva e insieme analitica dei principî. Entro questo quadro di riferimento, Giamblico è chiamato
in causa a II, 25, 5 a sostegno della teoria per cui forse bisogna preipotizzare le causazioni dell'uno essente e della natura diadica degli ele413

Come invece pare suggerire LINGUITI 1990, p. 84, allorché scrive «alla fine, però, è accolta la tesi di Giamblico, suffragata dall'autorità di Pitagora, Platone e Aristotele», attesoché che il passo di séguito riferito dallo stesso studioso non è il punto di arrivo di una progressione argomentativa ma è invece il segmento immediatamente precedente al
torno di testo in cui il modello tristico è revocato in dubbio. Pare quindi più coerente con lo spirito del trattato, oltre che
con la sua lettera, congetturare un equilibrio oscillatorio, entro il quale la propensione tristica pare nutrirsi di ragioni più
forti ma non necessariamente sostitutive dell'orizzonte bipolare.
414
DAM., In Phil. 101, 1-2: ὅηη νὐ δχλαηαη ἄξρεηλ ἡ δπάο, δεῖηαη γὰξ αὐηὴ ηῆο ζπλαγνχζεο αἰηίαο, εἰ δὲ κή,
ἀζχκβαηα ἔζηαη ηὰ ὄληα (ma cfr anche ibid., 43, 1-3 e 98, 1-3).
415
Damascio segue Giamblico naturalmente anche in molte conquiste speculative di quest'ultimo condivise dalla
parte preminente della condivisa tradizione neoplatonica, come ad esempio circa la preservazione del primato dell'essere rispetto al pensiero pur nell'adattamento dei caratteri della realtà a seconda delle diverse funzioni conoscitive (circa la
paternità di questo assioma neoplatonico e la sua implausibilità di una fallacia idealistica, cfr W ALLIS 1972, p. 150 citato in LINGUITI 1990, p. 58, n. 61).
416
DAM., De princ. II, 17, 6-8 W.-C.: νὐ κέληνη ἀπέζπαζηαη ηὸ ἕηεξνλ ηνῦ ἑηέξνπ παληειο, ἀιιὰ ηνῦ ἑλὸο
κεηέρεη ηὸ ἡλσκέλνλ.
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menti in esso, tanto che la causazione della diade e la diade dei principî risulterebbero antidivise come càpita per l'uno precedente la diade, che è
supposto da Giamblico preprincipare come causa dell'essente unico. Poco
sotto (ll. 15-21) Giamblico è citato in quanto corifeo della posizione che
sostiene che sia unicato l'essente nella sua specificità, stante la postulazione di un principio medio tra i due e l'ineffabile e che tali due è necessario
siano partecipati dall'essente in quanto quest'ultimo è unitario prima che
essenziale, ragione per cui le sue metessi sono i primi elementi dell'essente
in quanto misto. Si evince dalla parafrasi testé esposta del sottile ragionamento damasciano che l'autorità di Giamblico viene invocata in questioni
di dettaglio, attingendo a posizioni che il filosofo calcidese doveva aver
espresso evidentemente in interventi collaterali delle sue opere, tanto che
non è possibile individuare l'opera da cui i riferimenti sono stati tratti. Parimenti, Giamblico è citato a II, 28, 1-22 a suffragio dell'unicità del principio intermedio tra i due e l'ineffabile, postulando un uno semplice a mezzo
tra la molteplicità del limite e illimite e quell'ineffabile. Trascorrendo alla
seconda seziona sopra definita, Damascio a II, 90, 9-13 adduce la testimonianza giamblichea a favore della tesi che sta argomentando circa l'unicato
come capace di mediare tra l'essente (che non è ancora) e l'uno (che non è
più): Giamblico è infatti ritenuto affermare lo stesso allorché interpreta
l'intellegibile come ipostatico intorno all'uno stesso (πεξὶ ηὸ ἓλ αὐηφ θεζηλ
ὑπνζηῆλαη) e anche infrequentabile (con singolare enfasi onomatopojetica:
ἀλεθθνίηεηνλ) dall'uno. Si constata con liquida rotondità che Giamblico
qui è battuto in breccia perché simillimo allo spirito anfibolico damasciano, nel tentativo di comporre la subordinazione sostanziale di ogni gerarchia ipostatica e l'identità dell'indistinzione dall'uno: Damascio non mutua
il ciò di cui si dice ma il come si dice ciò di cui si dice, operando un prestito da Giamblico a livello più profondo che tematico, ovvero nell'ordine
strutturale e procedurale. A II, 93, 1 – 94, 1 – con l'affermazione che
nell'uno l'intellegibile si manifesta permanere417 – Giamblico è convocato
a supporto del rapporto di intrinseca manifestazione (θαηὰ ἔκθαζηλ) della
pluralità nell'unicato: entro l'ordine dell'uno e molti, la sostanza si fa pura
denudatasi (γπκλσζζεῖζα) dell'uno in qualche modo e i molti ne traggono
ipostasi (ibid., ll. 20-23). Non dissimilmente anche a II, 94, 7-17 il nome di
Giamblico è incaricato di avallare la plausibilità di un'intellezione sì unica
e contratta sulla base di molti ma, al tempo medesimo, totale, indistinta e
veramente unicata (παληειῆ θαὶ ἀδηάθξηηνλ θαὶ ὡο ἀιεζο ἡλσκέλελ
λφεζηλ, ibid., ll. 8-9), in sostanziale conformità con le tesi di Platone e di
417

DAM., De princ. II, 93, 24-25 W.-C.: ἐλ ηῶ ἑλὶ κέλεηλ ηὸ λνεηὸλ ἀπεθήλαην.
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altri uomini divini. Il tratto che progressivamente va dipanandosi mostra
che la fruizione giamblichea è trapunta alla pagina del nostro trattato non
solo al livello più alto ed eversivo argomentato nei punti qualificanti della
postulazione sovraontologica e di una revisione mirata della gradazione
dell'essere ma anche in frequenti casi di corroborazione di posizioni aliene
da intenti di radicale revisione del portato tradizionale. Così anche a II, 99,
5-14 il nome di Giamblico è accostato a quello di Platone, cogliendovi in
modo congiunto il sostegno a livello del primo misto della complementarità anteriore all'uno e all'essente, votando la contemplazione a quanto è intellegibile e totalmente unicato nonché cosparso intorno al bene (ibid., ll.
8-9).
Va stagliandosi quindi una tassonomia almeno bipartita, in cui la più
parte delle occorrenze giamblichee ha forza in tanto in quanto avvalora posizioni già condivise nel dibattito neoplatonico, il che tende a verificarsi
quando Damascio ricorre agli scritti di Giamblico fuori delle questioni protologiche ma in accordo a temi di metessi uni-molteplice, come cerziorato
fin dalla prima occorrenza esplicita di Giamblico nel trattato a I, 119, 1822. Il censimento può a questo punto allargarsi a ricomprendere – facendo
astrazione da alcune presenze disseminate isolatamente nel fluire delle pagine – ad alcuni interventi del filosofo calcidese nel corso della sezione
teurgica del De principiis; valga a referente collettaneo il caso di III, 89,
19-24, laddove si fa appello a molti luoghi (πνιιαρνῦ, ibid., l. 19) di
Giamblico circa la contrazione delle plurime intellezioni umane come in
un unico centro reso circolazione (θαὶ ηὴλ πεξηθνξὰλ θέληξνλ πνηεῖλ, ibid.,
ll. 21-22). In ultimo merita, in questa linea, di essere ricordato il tributo di
stima che Damascio tributa a Giamblico, appellandolo „il grande‟ (ὁ κέγαο
Ἰάκβιηρνο, III, 148, 18-19), allorché viene contemplato il dispositivo speculativo e terminologico della teurgia caldaica per cui al subprincipamento
compete il nome di padre mentre alla potenza nessun nome, donde si evince lo schema che conferisce alla potenza lo statuto di medio e, a fortiori, la
funzione di atto al terzo.
Emerge con nettezza, quindi, un aspetto fondamentale della fruizione
giamblichea in Damascio: molta parte delle citazioni di Giamblico sono
per noi non identificabili e/o si tratta di riferimenti a noi sopravvissuti solo
nella tradizione indiretta costituita proprio dal De principiis. Questo stato
di cose invita a pensare che Damascio individuasse in Giamblico il filosofo più consentaneo alla sua posizione progressista entro l'alveo conservatore del neoplatonismo di scuola e, in ragione di ciò, si spingesse ad attingere a statuizioni giamblichee anche minori, tanto da non essere entrate in
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modo pervasivo nel corso principale della sua opera. Di qui il Giamblico
che leggiamo presso Damascio appare molto più ricco e sfumato rispetto al
Giamblico che ci è pervenuto recta uia, poiché l'interesse di Damascio di
ricuperare un pregresso autoritativo e un appoggio argomentativo alle sue
ipotesi lo aveva condotto a sceverare in modo minuzioso il tesoro del lascito Giamblico. Ne viene una seconda considerazione, esplicativa della prima: Giamblico muore circa il 330, due secoli prima dell'attività matura di
Damascio. Rimarchevole è il fatto che Damascio avvertisse la necessità di
richiamarsi a un filosofo ormai lontano nel tempo per contrapporsi su alcuni punti qualificanti a un contemporaneo come Proclo; la qual cosa trova
adeguata spiegazione solo se si pensa che le tesi di Giamblico erano eterodosse nei loro cardini e, almeno in molti aspetti, solo abbozzate e non rifinite speculativamente tanto da cadere in oblio e non essere proseguite dai
pensatori successivi; di qui il lascito di Giamblico non risulta aver fatto
proseliti e aver lasciato pressoché isolato il medesimo filosofo nel suo credo radicale per almeno due secoli, quando Damascio lo ha disseppellito,
individuando in lui l'antecedente prossimo del suo programma di riforma
di alcune istanze fondative del programma di pensiero neoplatonico, segnatamente nella forte projezione ultratrascendente dell'origine epoptica.
Concludendo, appare rimarchevole che, mentre la traccia mutuata da
Porfirio nel De principiis è poco più che un alone – i punti di contatto salienti, infatti, convergono con forza nel comune sostrato del Parmenide
platonico –, la presenza di Giamblico si profila invece aver esercitato
un'influenza fortemente orientativa ed endoscopicamente capillare; tale
stato di cose emerge non solo dal ricorso all'esplicazione giamblichea che
punteggia alcune singole questioni metafisiche ma soprattutto dalla mutuazione da Giamblico più caratteristico della di lui filosofia, cioè quel principio incolmabilmente oltre il tutto alla cui luce viene riletta dal nostro trattato tutta l'ontologia dell'uno, anche nei suoi punti di contatto con il mainstream procliano, fino a trasfonderlo in altro da sé. Giamblico può dunque
essere accostato come un referente autorevole di alcuni tornanti peculiari
del pensiero dell'ultimo scolarca ateniese, il quale tuttavia non poteva sorprendere nemmeno nello scavo filologico giamblicheo se non un incentivo
al tessuto argomentativo catafratto a ogni mésalliance tra il vertice originante apofatico e la scalarità che procedente dal semplicemente uno. Infatti
è nell'apparato designativo dell'indicibile che svetta l'originalità dell'approccio damasciano che, facendosi argonauta nel maelstrom dell'ultratrascendenza protologica, deve cimentarsi con una strumentazione sovradia132
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lettica di cui anche presso Giamblico non trovava esempio418, giacché questi per quanto è a noi conosciuto non offriva possibilità di cogliere nella
via aporetica il trionfo pompejano del conseguimento evanido di ciò che è
totaliter aliter, da collocarsi non solo al di là di ogni uni-molteplicità e non
solo oltre ogni flessione logico-catafatica ma anche al di sopra di ogni riduzionismo intuitivo419, ché il principio ineffabile deve restare così ineffabile da eccellere ed eccedere anche l'ineffabilità medesima (ὡο κεδὲ ηὸ
ἄγλσζηνλ ἔρεηλ θχζηλ, I, 18, 5-6).

418

Affrontando tale questione, Damascio poteva valersi di Giamblico come precursore della dimensione aporetica
nella riflessione di molte istanze neoplatoniche radicali, senza tuttavia che quegli tornasse di ausilio per risolvere – uel
potius, per accogliere senza risolvere – l'indotto antinomico che Giamblico acquisiva alla speculazione: in questa linea
si schierano anche ABBATE 2010, p. 222 e Francesco Romano (ibid., n. 8).
419
Accedere al piano dell'intuizione (ἐπηβνιή, come intende ABBATE 2010, p. 244) non pare essere risolutivo nel
caso del rigore dell'interrogazione posta da Damascio, poiché qualsiasi natura sia riconosciuta all'intuizione comporterebbe un contatto – e, quindi, una contaminazione – entro l'ordine onto-gnoseologico, che ne verrebbe vulnerato a detrimento della costitutiva ineffabilità. Quale che sia intuizione, difatti, segnerebbe un conseguimento conoscitivo –
quantunque non dialettico – della ragione verso l'oggetto noetico, il che lede in modo insanabile la natura aferetica e autosottrattiva a ogni dizione del principio πάληῃ ἄξξεηνλ o del rispetto indicibile dell'uno.
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I.4 Intorno alla differenza tra indicibile e ineffabile

Não haver deus é um deus tambem
(„L'assenza di dio è un dio anch'esso‟,
F.A.N. PESSOA, Poemas esotéricos, verso unico)

Damascio si sta dimostrando un filosofo emunctæ naris e, come tale, nel
suo nostos di ricognizione sui confini del pensabile indulge non raramente
a inerpicarsi verso vette teoretiche inusitate; in questa linea, bisogna soffermarsi sulla insolita differenza (e, prima ancora, valutare se in realtà si
dia un qualche distinguo) tra indicibile e ineffabile. Si tratta di una terminologia sinonimica con cui si trasferisce l'annominazione che Damascio
introduce, rispettivamente, con ἄξξεηνλ e ἀπφξξεηνλ. Se è vero che molti
luoghi del trattato sembrano usare l'uno o l'altro dei due termini senza
un'apprezzabile distinzione – e, in modo corrispondente, anche la presente
trattazione (non la traduzione) ne ha fatto fin qui ricorso oscillandovi in
modo adiaforo, stante che entrambi modulano la medesima accezione di
rinvio a ciò che eccede i limiti della dicibilità –, resta tuttavia che il De
principiis presenta anche non pochi casi in cui le due appellazioni del sovraesprimibile cooccorrono antagonisticamente: questi passi si allontanano
dall'univocità dell'inesprimibile e mostrano una tensione tra i due poli di
quanto supera la parola e la pensabilità; in forza di questo singolare rispetto, vale considerare, come introduzione e manifesto, la prima prospettazione oppositiva420 di ἄξξεηνλ e ἀπφξξεηνλ, per intendere i tratti fondamentali dell'apofatismo protologico che Damascio cerca di sottendervi.
Si legge a I, 8, 1-3 che δηηηὸλ θαὶ ηὸ θελεκβαηεῖλ, ηὸ κὲλ ἐθπῖπηνλ εἰο
ηὸ ἄξξεηνλ, ηὸ δὲ εἰο ηὸ κεδακῇ κεδακο ὑπάξρνλ. Evocando l'immagine
dell'incedere sul vuoto421, il diadoco vi riconosce due punti di vista,
nell'ormai consueto prospettivismo aristotelico422 (e ampiamente trasferito
420

Interviene qui, evidentemente, un'implementazione della uariatio retorica su una complessiva architettura damasciana aperta allo sperimentalismo della parola, così come essa si riscontra pervia alla tecnica dei paronimi (sulla cui
ascendenza aristoteliche e codificazione erodianea nelle riprese neoplatoniche, cfr H ADOT 1993, p. 312 e nn. 58-59).
421
Sul senso epistemologico di θελεκβαηεῖλ (la parola – foggiata da Plutarco – compare con accezione ontologica
a partire da PLOT., Enn. IIII, 9, 3, 11), cfr *WESTERINK 1991, I, p. 135, n. 1 di p. 8.
422
Alla direzione di una pluralità di rispetti e, in nessun modo, di sostanze occorre ricondurre l'apofasia
meontologica e l'apofasia meontologica della negazione (nella terminologia di M ETRY-TRESSON 2012, p. 199), come
mostra anche ciò che è coordinato o incoordinato: infatti ζχληαθηνλ o ἀζχληαθηνλ si dice in rapporto (πξφο) a qualcosa
(cfr METRY-TRESSON 2012, pp. 198-199, n. 263), tanto che l'uno è detto incoordinato in rapporto alla triade ma
coordinato in rapporto a tutto (cfr rispettivamente I, 13-15 e I, 4, 4). METRY-TRESSON 2012, p. 459 parla en passant di
«multiperspectivisme» (corsivo dell'autrice), in riferimento ai diversi punti di vista che la metafisica damasciana apre
sull'oggetto: l'ottica è in generale senz'altro da condividere, a condizione che si intenda l'approccio nella solida eidetica
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in Plotino)423 per cui anche le realtà primissime si restituiscono e si dicono
in più modi: il logos avanza su un filo sospeso sopra il baratro del nulla rischiando di cadere nell' ἄξξεηνλ, considerato come contrapposto a ciò che
in nessun modo sotto nessun rispetto è subprincipiamento. Si ricava, in
prima istanza, che l' ἄξξεηνλ costituisce del θελεκβαηεῖλ il rispetto complementare e distinto di ηὸ κεδακῇ κεδακο ὑπάξρνλ; l'indicibile è quindi
altro da ciò che non sussiste affatto come subprincipio. Poco sotto (ibid., ll.
7-9), Damascio fa entrare anche la terminologia dell'ineffabile, allorché dice che il bisogno più necessario di tutti è che ηὸ ἐθεῖζελ ὥζπεξ ἐμ ἀδχηνπ
πάληα πξντέλαη, ἔθ ηε ἀπνξξήηνπ θαὶ ηὸλ ἀπφξξεηνλ ηξφπνλ. Nel medesimo contesto, dunque, a pochi righi di distanza, l'autore opera una variazione sul tema dell'inesprimibile, trascorrendo dall' ἄξξεηνλ all' ἀπφξξεηνλ
per indicare, con questo secondo, tutto ciò che di Là procede come da un
recesso inaccessibile. Sia il recesso da cui il tutto muove sia il modo di riferirvisi richiedono di essere conformati all'ineffabile; ineffabile, pertanto,
viene a essere non solo il ciò di cui si dice (ineffabilità sostanziale) ma anche il modo del ciò di cui si dice (ineffabilità modale). Da questa prima
occorrenza della duplice terminologia sarà prudente non ricavare altro se
non l'osservazione che l' ἀπφξξεηνλ viene presentato fin da questo primo
caso in termini ablativali: l'ineffabile è il punto di partenza da cui procede
ciò che procede; l'ineffabile non è accostabile in termini conoscitivi ma
qualcosa di ciò che ne promana si dà al soggetto percipiente e questo basta
perché le cose che di Là principiano rechino le stigmate – per quanto indirette e stinte – dell'ineffabilità della loro origine. Il provenire dall'ineffabilità del recesso inattingibile ricalca qui equipollentemente il moto del dissilenziamento giacché, come questo ghermisce dall'originante inviolabilità
vietata alla parola, così quello de-trae da quanto viene di Là (usato come
veicolo) ciò che la conoscenza può sfiorare sull'ineffabile, nel suo slancio
oltre l'intellegibilità del fiore (ἄλζνο ηνῦ εἴδνπο) stesso dell'essenza424.
L' ἀπφξξεηνλ è messo sullo stesso piano dell' ἄδπηνλ ηλ πάλησλ e
dell' ἀπεξηλφεηνλ (I, 8, 12-13), portando il logos a rivolgersi su se stesso;
di tipo aristotelico, per cui è la complessità dell'essere a richiedere plurimi accessi, non già dandosi riduzionisticamente
una varietà di punti di vista perché tot capita tot sententiæ. In questa linea è sostanzialmente anche C.I. Andron (pur con
preminenza del punto di vista epistemico su quello ontologico) quando scrive di una forma di perspectivism: «the way
the mind works is dictated by its back to the eye and even though the mind fills in the gap with the help of the other
faculties, a faculty by itself never manages to deal with all the objects of knowledge in a unitary manner» (ANDRON
2004, p. 122).
423
In questa linea cfr PLOT., Enn. IIII, 8, 7, 1 sulla δηηηὴ θχζηο, con cui segnala la distinzione – e non l'opposizione – tra le nature dell'intellegibile e del sensibile (parimenti cfr anche I, 6, 6, 20-22; II, 4, 15, 33 e 16, 1-4; III, 6, 19,
25).
424
Cfr DAM., De princ. III, 132, 20-23 W.-C. circa l'innumerabilità dell'intellegibile e l'impossibilità metanozionale della contrazione razionale (ibid., ll. 6-10).
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si tratta di una πεξηηξνπή425 che Damascio si premura di relativizzare alle
affezioni dell'indagante (cfr ibid., ll. 14-20), dicendo che si tratta di una
questione nominale, in riferimento alle doglie concettuali che ardiscono
investigare Quello indebitamente e si fermano sulla soglia dell'inaccessibile (πνιππξαγκνλεῖλ ἐθεῖλν ηνικζηλ, ἐλ πξνζχξνηο ἑζηεθπηλ [scil. le doglie] ηνῦ ἀδχηνπ). L' ἀπφξξεηνλ è dunque presentato come una regione
epistemicamente di transizione, che sfugge alla rotonda dicibilità, pur rientrando nella forma delle doglie del pensiero che non limpidamente ma per
mezzo di in-dicazioni (δηὰ ἐλδείμεσλ)426 lasciano intendere qualcosa a chi
sappia intendere (ηνῖο ἐπαΐεηλ θαὶ ηνχησλ δπλακέλνηο).
Proseguendo nell‟indagine delle occorrenze contrastanti dei due termini, Damascio ricorre al lessico dell‟ ἀπφξξεηνλ per illustrare come il
primo principio produca i molti: come ineffabile esso ineffabilmente produce i molti, non già come uno esso produce il tutto o come unicato i molti427; poco oltre, la lettera torna alla polarità dell‟ ἄξξεηνλ quando eleva la
domanda circa che cos'altro possa essere ricercato al di sopra
dell‟indicibile428. Che le due sfumature del concetto siano frementi nella
loro alternanza – al di qua di quali esse siano – è attestato anche dai righi
immediatamente successivi dove, con richiamo al Sofista429, Damascio afferma che come, con l‟eliminazione degli enti altri, Platone ha condotto intorno all‟interno dell‟uno (Damascio scrive εἰο ηὸ ἓλ πεξηήγαγελ, con ricercata giustapposizione tra i due sensi locali contrastivi della preposizione
εἰο che indica un ingresso nell‟uno e del preverbo πεξη- che invece significa l‟approssimazione del logos, nel suo mantenersi intorno all‟uno, nei
suoi pressi, senza potervi accedere), parimenti Damascio prosegue dicendo
densamente che Platone con l'eliminazione stessa dell'uno ci ha ri-dotti
425

Sul carattere paradossale di tale capovolgimento – al pari della referenzialità delle doglie metafisiche, cui è affiancato – cfr quanto dice S. Gersh citato in VLAD 2016c, p. 246, n. 80: «with respect to ōdis and peritropē, it is worth
noting that both terms imply a certain duality, given that travail represents a tension between producing and not producing, and reversal a tension between different directions»; l'aporetica del capovolgimento, quindi, si salda con l'ineffabilità del primo principio, rinsaldando quest'ultima entro la dinamica diaporetica della ragione: in questo modo l'ineffabile
richiede di essere indagata entro la dinamica dell'antinomia del logos, piuttosto che nei termini di una conseguenza
dell'antinomia medesima (l'ineffabile in quanto aporetico e non l'ineffabile come ciò cui il logos non perviene perché la
dialettica ascensiva è interrotta dall'aporia).
426
In questo senso rigoroso va intesa l'osservazione di DAM., De princ. I, 55, 14 W.-C. circa Platone, il quale non
ha dato nessuna in-dicazione sul primo originante (νὐδὲλ ἐλεδείμαην πεξὶ ἐθείλεο): la strategia di Damascio intende
proprio fornire dei rinvii in-dicanti stricto sensu il principio primissimo, quando invece Platone non si era servito di
questa tecnica argomentativa per alludervi (Platone quindi difettava di in-dicare nell'accezione damasciana e non di indicare genericamente l'ineffabile, stante che anche Platone aveva evidentemente avvertito l'urgenza speculativa di salire
oltre l'uno). Non pare al proposito convincente la posizione di Vlad la quale, a distanza di pochi righi, prima afferma
che Platone conduce ineffabilmente all'ineffabile mediante la soppressione dell'uno («through the suppression of the
One, Plato is ineffably leading us to the ineffable, V LAD 2016c, p. 244, al fondo») mentre, poco oltre (ibid., p. 245, al
principio) scrive che «he never negated the One: because he could not suppress the principle of the discurse».
427
DAM., De princ. I, 8, 9-11 W.-C.
428
DAM., De princ. I, 9, 8-9 W.-C.: ηί νὖλ ἄιιν ηη ηνῦ ἀξξήηνπ ἐπέθεηλα ἐπηδεηνῦκελ;
429
PLAT., Soph. 244B6 – 245A10.
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mediante l'uno all'ineffabile al di là dell'uno (δηὰ κέζνπ ηνῦ ἑλὸο ἀλήγαγελ
ἡκο ἀπνξξήησο εἰο ηὸ λῦλ δὴ πξνθείκελνλ ἀπφξξεηνλ ἐπέθεηλα ηνῦ ἑλὸο
αὐηῇ γε ηῇ ἀλαηξέζεη ηνῦ ἑλφο)430.
Incomincia, quindi, a definirsi una costellazione di pensiero in cui
ineffabile e indicibile, seppur non ancora in modo coerente, per certo non
ricoprono il medesimo spazio di significato (altrimenti sarebbe incomprensibile o casuale il continuo contrappunto che i due termini intrattengono)
né tampoco sono emergenze straordinarie ed extravaganti; tale osservazione deve essere portata a questo punto dell'indagine poiché, prima ancora
che per lo specifico significato che essa assume, la distinzione tra i due
modi431 dell'apofasia damasciana riveste un ruolo primario per il fatto stesso di intervenire: è il „che‟ piuttosto del „come‟ a caratterizzare la distinzione in oggetto. Basterà infatti ricordare il rilievo episodico con cui, ad
esempio, in tutte le Enneadi Plotino ricorre, per contro, una sola volta alla
terminologia dell' ἀπφξξεηνλ (peraltro in un luogo fitto di ascendenze e citazioni implicite ed esplicite da Platone)432 mentre all' ἄξξεηνλ non sono
riservate che due frequenze, del resto contestuali433, ancora fittamente tramate di riprese platoniche434. Se si fa risalire lo sguardo a Platone, si noterà
che erano sì più numerose le occorrenze di questa terminologia ma pur
sempre molto contenute, soprattutto se rapportate all'estensione del corpus
platonico: 9 occorrenze per ἀπφξξεηνο e 12 per ἄξξεηνο435. Questi numeri
430

Cfr DAM., De princ. I, 9, 10-16 W.-C.
Tenendo presente che si tratta ancora, evidentemente, di due rispetti di un medesimo oggetto e, per di più, di
due rispetti che non sono estrinseci all'oggetto di cui si predicano ma insidenti al suo interno, è possibile dire che in
questo modo Damascio non incorre nelle difficoltà che fin da Anassimandro l'illimitato solleva (posto che l'illimitato è
uno dei nomi del primo principio – come si legge ad esempio a II, 18, 8-11 – e che è il primo principio a qualificarsi
ineffabile o indicibile): seguendo la critica di Norman Sieroka all'origine di Anassimandro – per cui cfr N. S IEROKA,
The Bounds of Experience: Encountering Anaximander's In(de)finite, «Ancient Philosophy» 37 (2017/2), pp. 243-263,
p. 257 –, si rileva che sia non è una duplicazione quella che propone Damascio bensì un doppio punto di vista sull'unica
realtà del non-uno che è idiomodale ipostasi di sé, sia la connessione tra l'illimitato-indicibile e la piramide del tutto non
è in questione poiché l'apofatico è interno alla struttura universale dell'essere, ne è parte integrante e solo eideticamente
– cioè solo quando è considerata in termini assoluti – si projetta fuori del tutto.
432
Plotino, trattando della discesa dell'anima nei corpi, si richiama alle concezioni dei padri della filosofia come
Eraclíto, Empedocle, Pitagora e Platone per esprimere, con le variazioni del caso, l'idea che l'anima è come sepolta nel
corpo e vi è in custodia (PLOT., Enn. IIII, 8, 1, 31-33: θαὶ ηεζάθζαη ἐλ αὐηῶ ηὴλ ςπρὴλ (scil. Platone) ιέγεη θαὶ ηὸλ ἐλ
ἀπνξξήηνηο ιεγφκελνλ ιφγνλ κέγαλ εἶλαη, ὃο ἐλ θξνπξᾶ ηὴλ ςπρήλ θεζη εἶλαη, dove agisce in ipotesto P LAT., Phæd.
62B3 circa la disciplina dell'arcano della misteriosofia orfico-pitagorica. Cfr nello specifico anche PLAT., Crat. 400C2 e
413A3).
433
PLOT., Enn. V, 3, 10, 43 (θαὶ νἷνλ ἐπαθὴ κφλνλ ἄξξεηνο θαὶ ἀλφεηνο) e ibid., 13,1 (δηὸ θαὶ ἄξξεηνλ ηῇ ἀιεζείᾳ
[...] ηὸ “ἐπέθεηλα πάλησλ θαὶ ἐπέθεηλα ηνῦ ζεκλνηάηνπ λνῦ” ἐλ ηνῖο κφλνλ ἀιεζὲο νὐθ ὄλνκα ὂλ αὐηνῦ): nel primo caso
Plotino sta trattando della conoscenza delle ipostasi e la sua preoccupazione è di introdurre un contatto (ζίμηο) che
tuttavia non pregiudichi l'inattingibilità dell'oggetto poiché l'intelletto non è ancora venuto all'essere e quindi non ci può
essere ancora un pensiero del molteplice; invece, nel secondo egli riprende Platone, parafrasandolo (cfr Rsp. 509B9-10 e
soprattutto Parm. 142A3), per significare che – comunque ci si riferisca all'uno – gli si dà un nome tanto da abbassarlo
al rango degli enti, mentre l'uno assoluto (αὐηνέλ, ibid., l. 52) è prima di tutto: di qui è ἄξξεηνλ.
434
Va altresì detto che anche presso Platone – e non solo presso Plotino – il lessico dell' ἄξξεηνλ è rado e non supera le dodici occorrenze totali, oltre metà delle quali concentrate nei due soli torni di Soph. 238-241 e Leg. 788-822.
435
La specifica declinazione dell'indagine qui condotta non contempla di considerare il caso dell'inconoscibile,
non già perché l'ineffabile non sia anche inconoscibile (ché anzi lo stesso Damascio arriverà a definire l'ignoto come il
431
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impongono due considerazioni: da un lato, l'ineffabile non è evidentemente
un tema centrale né in Platone né ancora in Plotino, benché la transizione
mesoplatonica avesse cercato almeno in modo incipitario e sinusoidale di
affrontare il lato ineffabile attribuito al dio436; dall'altro lato, l'esame lessicale delle pericopi interessate non consente di abbozzare una differenza
speculativa tra ineffabile e indicibile nei due autori, tanto più che l'opposizione (non solo concettuale ma anche testuale, la quale ultima meglio può
far affiorare la prima, ove questa davvero sussista) – che si sta valutando in
Damascio – non interviene presso Platone e Plotino, nelle cui pagine
ἀπφξξεηνλ e ἄξξεηνλ tendono a comparire in contesti diversi437.
Resta quindi da considerare se l'indagine serrata che Damascio porta
sul tema del preterdicibile possa avere delle coordinate pregresse, una volta aver escluso che lo siano i dialoghi platonici e le Enneadi; allontanandoci da Plotino e accostando il suo allievo nonché biografo Porfirio sarà possibile avanzare qualche osservazione più pertinente alla nostra ricerca; si
nota infatti che, con speciale riguardo alla produzione epoptica e ispirata
(così nello scatto teurgico e teosofico del De philosophia ex oraculis haurienda)438, Porfirio indulge a tratteggiare o almeno a suggerire i contorni di
una ontologia dell'indicibile. Questo tratto si ricava dall'occorrenza della
terminologia di specie, evidentemente importata nel discorso dalla tendenza aperta al misticismo e all'esoterismo dei luoghi porfiriani. Anzitutto rileva presentare il dossier dei passi poziori, attraverso la tradizione indiretta
di Eusebio di Cesarea, spesso non immune da sarcasmo apologetico contro
la superstizione speculativa del Tirio:
- EUS., Præp. eu. IIII, 8, 2: θαὶ κεζ' ἕηεξα ἐπηιέγεη˙ “ηαῦηά κνη ὡο ἀξξήησλ
ἀξξεηφηεξα θξχπηεηλ˙ νὐδὲ γὰξ νἱ ζενὶ θαλεξο πεξὶ αὐηλ ἐζέζπηζαλ,
ἀιιὰ δη' αἰληγκάησλ”.
secondo nome dell'ineffabile, a I, 11, 17-19) ma perché la preterdicibilità consente di tratteggiare un carattere più preciso dell'ultraprincipio: la preterdicibilità infatti consente nel suo interno di instaurare una dialettica tra ineffabile e indicibile, quando invece l'inconoscibilità appare piuttosto unitaria in quanto inaccessibile e non si apre a un'equipollente distinzione iponimica.
436
Cfr CALABI 2002, da cui si ricava bene – come già sottolineato – che all'altezza mesoplatonica non si staglia
ancora con nettezza la trascendenza dell'ineffabile dal primo principio, facendo di conseguenza precipitare l'ineffabile
fino a identificarsi con l'uno, tanto da obliterare l'assolutamente indicibile: l'indicibile sarà quindi solo parzialmente
ineffabile perché si potrà almeno dire uno, perdendo di qui l'assoluta ipertrascendenza che preme a Damascio di
rivendicare al suo metaprincipio.
437
Va altresì considerato che Platone fa ricorso all' ἀπφξξεηνλ anche per designare il modo in cui si trasmette la
dottrina filosofica (come in contesto pitagorico) e non solo circa l'ontologia di quanto è oggetto di indagine filosofica:
cfr a questo proposito il già richiamato P LAT., Phæd. 62B ([...] ὁ κὲλ νὖλ ἐλ ἀπνξξήηνηο ιεγφκελνο πεξὶ αὐηλ ιφγνο
[...])
438
Cfr PORFIRIO, La filosofia rivelata dagli oracoli: con tutti i frammenti di magia, stregoneria, teosofia e teurgia
(a cura di G. Girgenti e G. Muscolino), Milano 2011, segnatamente la sezione intitolata «Porfirio: mago, goeta, teosofo
o teurgo» (pp. CCVI-CCXI).
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- EUS., Præp. eu. V, 5, 7-8: γξάθεη δὲ ηαῦηα ὁ δεδεισκέλνο ἐλ νἷο
ἐπέγξαςελ˙ “πεξὶ ηῆο ἐθ ινγίσλ θηινζνθίαο”, ἔλζα καξηχξεηαη κὴ ηὰ
ἀπφξξεηα ηλ ζελ ἐθθαίλεηλ, ἐπνκλχκελφο ηε αὐηὸο θαὶ κὴ εἰο πνιινὺο
ἐθθέξεηλ ηὰ ιερζεζφκελα.
- Cfr EUS., Præp. eu. V, 6, 2-7: ἄθνπε δὲ νἷα ἐθθαίλεη ὁ ηὰ ἀξξεηφηεξα ηλ
ἀξξήησλ δηεξεπλεθὼο θαὶ ηλ ἀπνξξήησλ ἀμησζεὶο ηῆο γλψζεσο […]
- EUS., Præp. eu. V, 14, 2-3: [...] ὁ ζαπκαζηὸο ζενιφγνο, ὁ ηλ ἀπνξξήησλ
κχζηεο, ηὴλ ἐθ ινγίσλ θηινζνθίαλ ὡο ἀπφξξεηα ζελ πεξηέρνπζαλ ιφγηα
παξαθαίλεη [...]
- EUS., Præp. eu. V, 8, 11-12: [...] ζειγφκελνλ κνιπαῖζη θαὶ ἀξξήηνηο
ἐπέεζζηλ θάππεζελ (Apollo circa le emanazioni di Febe dall'alto)
- EUS., Præp. eu. III, 14, 9 ηαῦηα ἐλ ἀπνξξήηνηο ηῆο ἐθ ινγίσλ θηινζνθίαο
ὁ δεισζεὶο ἀλὴξ ηέζεηηαη.
Porfirio mostra di fare ricorso ad ambedue i modi principali di rinviare
all'oltredicibile439 e lo fa con un movimento che consente almeno due rilievi, al solito a cavaliere tra il dato linguistico (ordine espressivo e veicolare) e il riscontro ermeneutico (che vi è sotteso): in prima istanza, l'accezione di ἀπφξξεηα sembra doversi ricondurre alla quota conoscitiva che
compete alla sfera del divino; il teologo è chiamato a farsi miste della filosofia per oracoli che reca in sé tali misterî. Si coglie l'intervento di un piano enigmatico, per sua natura vòlto a sostanziarsi – e non a patire limitazione – dalla disciplina del silenzio. Entro questa cornice si inserisce il secondo rilievo che mette conto di articolare, giacché gli ἀπφξξεηα si collocano in prossimità di un'intelligenza di tipo sacrale e liturgico del mistero
che abita gli dèi; gli ἀπφξξεηα sono infatti presentati al plurale e in forma
sostantivata, senza un referente sostantivale esplicito, così da lasciarsi accostare piuttosto alla dimensione sacrale che avvolge il divino che non a
una specifica inesplicabilità metafisica. Dalla medesima prospettiva sono
coinvolti anche gli ηὰ ἀξξεηφηεξα ηλ ἀξξήησλ (con relative formulazioni
439

Si presentano come principali ἄξξεηνλ e ἀπφξξεηνλ inquantoché è su di essi che Damascio, portando alle
estreme propaggini l'indagine sul tema del preterdicibile, strutturerà l'affondo speculativo. Porfirio non manca tuttavia
di ricorrere anche a termini sinonimici (ex. gr. ἄθζεγθηνο), che saranno però per lo più relegati a un ruolo denotativo e
certo non parimenti sfruttati in senso ontologico da Damascio: cfr E US., Præp. eu. V, 14, 1, dove Porfirio riferisce che
negli oracoli Apollo disse che bisogna celebrare – oltre a Ermete, Elios etc. – anche Afrodite θιήζεζηλ ἀθζέγθηνηο, ἃο
εὗξε κάγσλ ὀρ' ἄξηζηνο ηῆο ἐπηαθζφγγνπ βαζηιεχο [...]
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alternanti), consistendo di una formula elativa che generalmente rinvia al
tremendum divino, inaccessibile alle vie ordinarie del pensiero e juxta modum accostabile al solo teurgo/goeta.
Porfirio attinge al lessico dell'ineffabile anche in altre opere oltre al
trattato sugli oracoli (nel complesso meno di 30 occorrenze in tutto Porfirio) ma si tratta, quanto a questi ulteriori scritti, di frequenze isolate per
contesto e pressoché occasionali quanto all'argomentazione. Rileva tuttavia
considerare almeno il caso del fr. VI della Lettera ad Anebo (EUS., Præp.
eu. III, 3, 17-21) (I 115-116 Mras):
[...] ηὰ δὲ θαζ' ἕθαζηνλ ζεὸλ κπζηήξηα νἵ ηε ὕκλνη θαὶ αἱ ᾠδαὶ θαὶ ηλ ηειεηλ ηὰ
ὰπφξξεηα πφηεξνλ ηλ θαζφινπ ζηνηρείσλ ἢ ηλ πάιαη ζλεηλ ἀλδξλ ηλ ηνῖο
ζενῖο ὁκσλχκσλ ἐπάγνληαη ηὰ ζχκβνια;

L'interrogazione che Porfirio affida a questo luogo sintetizza e conferma la
linea sopra prospettata, asseverando che il Tirio intende l'ineffabile nella
direzione del misterico, in una prospettiva piuttosto iniziatica che speculativa. Il suo interesse urge ad affermare e non a inferire il carattere indicibile delle pertinenze divine, acclarato che il divino è presentato come ineffabile proprio in quanto divino, quando invece questo aspetto richiederebbe
almeno di affrontare le ragioni che portano il divino a essere oltredicibile –
ché sarebbe aprioristico dire ineffabile il divino per il fatto stesso che riguarda gli dèi o, quello che è lo stesso, comporterebbe un circolo vizioso
credere ineffabile il divino perché il divino è per sua natura ineffabile.
Quattro sono dunque i tratti che Porfirio consegna intorno all' ἄξξεηνλ e
ἀπφξξεηνλ: i) incomincia a manifestarsi un interesse verso questi temi che
in Plotino era assente; ii) l'accendersi di tale interesse pare rapportarsi
all'accentuazione del tipo misteriosofico pertinentizzato dall'orientamento
di certa pagina porfiriana; iii) non sussistono elementi per una distinzione
fra i due modi espressivi in esame; iiii) in ultimo e soprattutto, l'indistinzione riposa più latamente sulla considerazione che Porfirio non presenta
l'ineffabile nella trajettoria di un approfondimento metafisico bensì sul
piano esoterico-religioso. Sotto questo rispetto Porfirio non potrà in nessun
modo essere considerato precursore valente della linea damasciana lungo
la quale, come visto, l'ineffabile assumerà invece piena collocazione e dignità ontologiche, fino a (sovra)ipostatizzarsi e delimitare una specifica
regione iperhenologica. L'ineffabile porfiriano è al debutto della parabola
neoplatonica ed è una categoria rituale e misterica mentre l'ineffabile damasciano, ormai al culmine della medesima arcata storico-concettuale, si
configura pienamente come una categoria sovraontologica ed epistemica,
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non per questo rigettandone la dimensione teurgica ma collocando la ricerca sull'ineffabile entro il più generale alveo della teoresi440.
Per transenna va detto che sono, questi, i tratti fondamentali condivisi
anche dalla linea in cui si inserisce Giamblico, con le sue 30 occorrenze tra
ἀπφξξεηνλ e ἄξξεηνλ, segnatamente nel De mysteriis441; infatti, come nel
caso dell'introduzione di un principio superiore all'uno da cui è escisso,
Giamblico può forse essere indicato rispetto a Damascio come un precursore su temi fin lì non ancora del tutto maturati nel dibattito neoplatonico,
come nel caso dell'ineffabilità del primo principio, soprattutto se si considera il numero delle occorrenze lessicali in rapporto all'estensione più contratta del suo corpus rispetto a quello platonico. Va notato peraltro che l'interesse giamblicheo verso l'ineffabile non si lascia comprimere in un semplice sviluppo cronologico dell'orizzonte di ricerca a mano che ci si allontana da Plotino, bensì deve più convenientemente essere qualificato come
uno specifico intendimento di esplorazione, destinato a non essere né condiviso dai contemporanei in modo indistinto né recepito da tutti i successori (ad esempio sarà di nuovo negletto sotto il magisterio di Siriano, in cui
non si può accordare rilievo che a due sole occorrenze nel commento a
Ermogene).
Invece il quadro cambia sostanzialmente quando si consideri l'evoluzione che fa approdare la riflessione neoplatonica al suo penultimo stadio
con Proclo, presso il quale si assiste a una deflagrazione del lessico dell'indicibile: 78 occorrenze per la flessione di ἀπφξξεηνλ e 253 per ἄξξεηνλ.
Non è qui solo questione di estensione dell'opera: i numeri indicano un tale
divario che può essere compreso solo se si pensa che sia in atto qualcosa di
più profondo, cioè una torsione nuova del pensiero che si inarca verso la
focalizzazione di un orizzonte fin lì inespresso. Proclo segna da questo
punto di vista uno stacco reciso con la linea plotiniana, fatta forse eccezione per certa posizione pionieristica di Giamblico. Sulla scorta di quanto
440

Riferire aprioristicamente l'indicibile al divino porta Porfirio a non affrontare la difficoltà di conservare la ηάμηο
dell'essere insidiata dallo scalzamento al vertice patito dall'uno: l'ineffabile necessita infatti di inserirsi nella compagine
del tutto senza che venga meno il principio di ordine che l'assolutezza dell'uno aveva comportato all'intiera struttura nel
corso del neoplatonismo ortodosso. Questo è infatti il riflesso speculativamente più gravido che il tema dell'ineffabile
comporta, riacutizzando gravi problemi mai risolti già insiti nella concorrenza tra il paradigma platonico (Platone e
Speusippo) dei quattro livelli dell'essere (teoria in cui si situa il livello dell'uno prima e oltre l'intelletto) per contro ai tre
ordini che il mesoplatonismo e il sistema plotiniano ereditavano dall'alternativa senocratea (sull'intiera questione cfr
O'MEARA 1975, p. 11). L'indicibile deve per sua natura collocarsi al di sopra anche dell'uno (o almeno non identificarsi
simpliciter col medesimo), incorrendo nelle difficoltà ora richiamate: difficoltà che vengono aggirate da Porfirio nel
tratteggiare l'indicibile come un nome del divino ma, così facendo, la sua teoria incontra il vizio speculativo ancor più
dirimente che consta dell'impossibilità di preservare la piena ineffabilità trascendente del divino una volta che il divino
sia messo in contatto con l'ineffabile – questioni sottili, evidentemente, che non intersecano sagittalmente lo spazio di
riflessione di Porfirio come faranno con Damascio, stante che il rispetto misteriosofico ha altre sollecitazioni che lo
sguardo metafisico.
441
Cfr IAMBL., De myst. 1, 11, 4; 3, 20, 30; 5, 23,43; 6, 7, 14-15.
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premesso, bisogna domandarsi che cosa fosse in atto con Proclo, quale
fosse la sua esigenza di inoculare così pesantemente l'ineffabile nell'economia dell'essere e, prima ancora, di che carattere partecipi la dottrina
dell'ineffabile presso la sua pagina.
Nei termini che a noi qui pertengono, infatti, si nota che quando il filosofo attende a presentare i modi per ascendere all'uno, egli qualifica come ἄξξεηνλ (nonché come inconoscibile) la superiorità (ὑπεξνρήλ) di ciò
che è primo. Facendo astrazione da casi minori (come quello dell'
ἄθξαζηνλ ἰδηφηεηα secondo la ripresa della Repubblica platonica)442, Proclo ricorre proprio all' ἄξξεηνλ per illustrare le modalità di ascesa all'uno,
ora secondo analogia e ora secondo il modello aferetico; nello specimine
esemplare della sezione che si apre a II, 5 della sua Theologia Platonica
Proclo esamina δηὰ πνίσλ ὁ Πιάησλ ἐπηβνιλ ηνῖο ἑαπηνῦ γλσξίκνηο ηὴλ
ἄξξεηνλ ηνῦ πξψηνπ θαὶ ἄγλσζηνλ ἐθθαίλεη θαηὰ δχλακηλ ὑπεξνρήλ
(ibid., ll. 9-11). Dopo questa introduzione all'argomento si affronta nello
specifico a II, 6 la questione dei nomi con cui Platone rivela il principio
ineffabile, lungo l'ascesa al primo principio. Proclo osserva che tutti gli enti procedono dall'uno – considerato causa sia dell'unità del molteplice sia
di ogni processione – e, per converso, avvertono la mancanza443 e hanno
anche desiderium della realtà ineffabile e incomprensibile dell'uno, chiamato anche „il bene‟: δηφηη δὲ αὐηὰ πξνειζφληα πξὸο ἐθεῖλν θαηὰ θχζηλ
ἐπέζηξαπηαη θαὶ πνζεῖ ηὴλ ἄξξεηνλ ἐθείλνπ θαὶ ἄιεπηνλ ὕπαξμηλ (ibid., ll.
14-16). Così il lessico dell' ἄξξεηνλ torna con insistenza poco oltre: θαί
κνη κήηε ὀλνκαζηὸλ δηὰ ηνῦην ηὸ ἄξξεηνλ ὑπνιάβῃο κήηε δηπιαζηάδεζζαη
ηὸ πάζεο ἑλψζεσο αἴηηνλ (ibid., ll. 28-29) e parimenti il filosofo dice di
cercare di nominare l' ἄξξεηνλ mediante le entità che procedono dal primo: [...] θαὶ ηὸ ἄξξεηνλ δηὰ ηλ αὐηλ (scil. δηὰ ηλ πξντφλησλ ἀπ' αὐηνῦ,
ll. 9-10) ὀλνκάδεηλ ἐπηρεηξνῦκελ (ibid., ll. 11-12); e all' ἄξξεηνλ è anche il
ritorno ciclico con cui la ἔθεζηο perfeziona la conversione delle realtà sussistenti (cfr ibid., ll. 27-28). Ancora, a II, 7 Proclo conclude questo giro di
pensiero definendo ἄξξεηνλ e ἄγλσζηνλ (da cui si era partiti, con una Ringkomposition) il primo principio che Platone cerca di rivelare (κελχεηλ)
con nomi e dimostrazioni adeguati (cfr ibid., ll. 13-17).
442

Cfr PROCL., Theol. Plat. II, 5, 15-17 Saffrey-Westerink: Proclo sta trattando dell'analogia tra le realtà seconde e
l'uno e fa questo mediante l'immagine platonica del sole (PLAT., Rsp. 506D8-509C4). Il ricorso al linguaggio metaforico
porta dunque l' ἄθξαζηνλ sul piano di un'indicibilità non sostanziale ma analogica, dove l'analogia va intesa non solo in
contrapposizione alla mozione del negativo (cioè l'uno è altro dagli enti sia perché esso non è gli enti sia perché esso è
simile agli enti e quindi ne partecipa senza identificarvisi) ma nel senso di un'ontologia narrativa, che in quanto tale
faccia ricorso all'immagine in vece del rigore deduttivo.
443
Damascio arriva a configurare la mancanza come il possesso di qualcosa, cioè a suo modo la mancanza è il
possesso di un'assenza, come è l'ontologia della traccia (cfr DAM., De princ. I, 38, 11-12 W.-C.: ἔρεη ηη [...] ἴρλνο).
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Il luogo trascelto si segnala in quanto può essere assunto come programmatico e presenta in modo articolato il tema dell'ineffabile, pur senza
alcuna opposizione tra ineffabile e indicibile né alcuna fondazione dell'ineffabilità della prima origine (tale essa è ma non se ne esibisce la ragione); i contenuti di questo torno dell'ineffabile potrebbero chiaramente essere ampliati con numerose altre occorrenze del termine, ottenendo tuttavia
non molto di più che la pluralità dei modi in cui l'ineffabile si predica: sulle enadi divine, la gerarchia degli enti vi è sottoposta ζπλδηαηξνπκέλε δὲ
ηαῖο ἀξξήηνηο αὐηλ θαὶ ἀθξάζηνηο ἰδηφηεζηλ (I, 12, 17-18); con ἀξξήηνηο
αἰηίαηο (IIII, 9, 3-9) i gradi universali dell'essere si connettono a quelli individuali attraverso gli intermedî; anche gli dèi ηνῖο ἀξξήηνηο ζπκβφινηο
ἀγάιιεηαη (V, 28, 6-7). Per altro verso, come premesso, Proclo ricorre anche sovente alla terminologia dell' ἀπφξξεηνλ, in contesti che oscillano
dall' aggettivazione del modo argomentativo alla mistagogia al sole: κεδ' εἴ
ηηλεο ἐλ ἀπνξξήηνηο ιφγνηο αἰληηηφκελνη ηὰ ηνηαῦηα πιάηηνπζη, ηῆο
ἐλδείμεσο ἡκεῖο ηὴλ θαηλνκέλελ ἀιιαμψκεζα ζθεπσξίαλ (Theol. Plat. I, 8,
84-85 Saffrey-Westerink circa le follie da barbari e le finzioni sui Giganti
mentre la scienza platonica deve essere accolta nei recessi dell'anima pura
e immacolata); πξὸο ηὴλ κπζηαγσγίαλ ηὴλ ἀπφξξεηνλ ἀηερλο
θαζεχδνληαο ἡκο ἀλεγεηξνχζαο ἐθθαίλνληνο (III, 23, 16-18 = VI, 8, 34)444; [...] θαὶ ηὸ ἀπφξξεηνλ ηλ ὑπὲξ ηὸλ θφζκνλ ζελ ἐθθήλαο ηῶ παληί
(VI, 12, 6-7) circa il sole in ripresa della demiurgia del Timeo.
Essendo qui in questione il ductus concettuale che informa ed è informato a sua volta dalle singole occorrenze procliane della terminologia
in oggetto, costituisce fuoco di interesse la linea di tendenza che risulta da
quanto predetto: i) il lessico dell'ineffabile in Proclo conosce un'intensificazione rilevante in forza di un aumentato interesse protologico e dell'autotrascendimento dell'uno e, tuttavia, ii) il filosofo non sembra voler sfruttare
l'opposizione tra i due termini impiegati a trattegiarne i contorni nonché
iii) l'ineffabile si predica di tutto ciò che è sommamente altro ma non prevalentemente dell'uno né esibisce un uso assoluto (in vece dell'Ineffabile
prevale il tratto ineffabile di qualcosa).
Su queste basi, è ora possibile riprendere le testimonianze offerte da
Damascio sulla differenza tra indicibile e ineffabile, ché è proprio del Nostro l'intendimento di strutturalmente opporre ἀπφξξεηνλ e ἄξξεηνλ fino a
produrne l'ingresso entro il complesso delle sue argomentazioni. Attendere
così edotti alla sua pagina, infatti, consente ora di non far sdrucciolare in
una semplice computazione bibliometrica l'insistenza con cui l'autore
444

Cfr PLAT., Clit. 408C3-4.
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asperge il lessico dell'indicibile nel De principiis: le circa 150 attestazioni
censite in Damascio rappresentano allora la precisa volontà di inserirsi in
un filone più procliano che plotiniano, con un'apertura che può dirsi propria di un neoplatonismo ispirato, vigente l'avvertenza che l'ineffabile neoplatonico non si caratterizza solo lungo lo sviluppo giamblicheo-teurgico
ma anche nel contesto del neoplatonismo cristiano quale fu esercitato ad
esempio dai Cappàdoci. In questo senso si lascia interpretare la frequenza
di oltre 160 occorrenze del lessico dell'ineffabile in Gregorio di Nissa, assunto qui a labaro della sua temperie; parimenti, anche volgendo lo sguardo a quanto si prospetterà in àmbito cristiano immediatamente dopo Damascio, un autore come Massimo il Confessore esibisce nelle sue opere
circa un centinaio di attestazioni per l' ἄξξεηνλ e l' ἀπφξξεηνλ, testimoniando una vivida continuità di interesse verso tale tematica.
Damascio si colloca proprio nel cuore di questa stagione: opera su
questi temi sia appena dopo l'éclat dell'ineffabile procliano sia nel corso
dell'indagine sull'indicibile della teologia cristiana; quello che però distingue Damascio è, come premesso, un aspetto molto più preciso, cioè l'opposizione tra indicibile e ineffabile che risulta essere messo a fuoco in quei
passi del trattato in cui l' ἄξξεηνλ e l' ἀπφξξεηνλ sono giustapposti, ove
non contrapposti. Oltre ai testi già richiamati, possono essere ricordati i
seguenti luoghi:
- come l'uno, l' ἄξξεηνλ è inconoscibile: ὥζηε πνιιαρῇ ηὸ ἄξξεηνλ θαὶ
ἄγλσζηνλ [...] θαὶ κήπνηε ηὸ κὲλ πάληῃ ἀπφξξεηνλ <ἀπφξξεηνλ> νὕησο
ὡο κεδ' ὅηη ἀπφξξεηνλ ηηζέλαη πεξὶ αὐηνῦ (I, 10, 15-24);
- ἴζησ δὲ θαὶ ἡκο ηὸ ἀπφξξεηνλ ἐπ' ἴζεο πάληα πξὸ πάλησλ
ὑπνηηζεκέλνπο θαηὰ ηὸ πάληῃ ἄξξεηνλ (II, 12, 12-14);
- il primo principio, stabile e permanente, che è detto uno-tutto, κὴ πξντὸλ
ἀπὸ ηνῦ ἀξξήηνπ δηὰ πξνφδνπ, ἀιιὰ δηὰ κφλεο (II, 13, 14-15) [...] εἰ γνῦλ
ᾗ ἓλ ὑπέβε παξὰ ηὸ ἀπφξξεηνλ, νὐθ ἔζηηλ αὐηνῦ πξφνδνο ἡ ἀπφβαζηο (I,
14, 1-2).
L' ἄξξεηνλ445, nel primo esempio della breve teoria ora riportata, viene
445

Alcune indicazioni sull'uso damasciano di questo termine vengono anche dalla scheda che riserva al nostro
autore il patriarca Fozio, che di Damascio è stato lettore attento soprattutto per la Vita Isidori; scrive: ἐγξεγνξφηη κὲλ ηῶ
Ἰζηδψξῳ νὐ παξῆλ ἡ ἄξξεηνο αὐηνςία (FOTH., Bibl. 335B, 30-31); nel cod. 242, parlando di Isidoro, maestro di
Damascio, Fozio pare risentire del lessico damasciano che evidentemente trovava nella citata Vita Isidori da cui sta
escerpendo dei passi; in questo modo definisce ἄξξεηνο l'attestazione visiva e autentica che Isidoro aveva in prima
persona quando era in stato di veglia (e che, invece, gli veniva a mancare quando era desto): tale ἄξξεηνο αὐηνςία
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detto passibile di essere accostato in molti modi; di qui si trapassa all'
ἀπφξξεηνλ, il quale è tanto ineffabile da non essere nemmeno ineffabile.
L'attribuzione della categoria della totalità (πάληῃ) in II, 12 è riferita non
più all' ἀπφξξεηνλ ma all' ἄξξεηνλ: l'acmè dell'attenzione si concentra sull'
ἀπφξξεηνλ, cui in qualche modo è subordinato l' ἄξξεηνλ giacché questo
esprime il modo secondo cui il primo è tutto prima di tutto. Poco sotto (II,
13), l' ἄξξεηνλ è inserito nell'interno dell'economia di manenza dell'uno (e
non della sua processione), di cui costituisce il punto di partenza. Va osservato che altrove (a I, 14) si leggeva che nello schema dell'essere la dipartita non si configura come processione se, in quanto uno, il principio discende presso l‟ineffabile (παξὰ ηὸ ἀπφξξεηνλ). Inoltre, l'uno stesso rientra
nella dinamica dell'indicibilità (ἀξξήησο), una volta ipotizzato in quanto
tale446. Per converso, l'uno viene affermato non essere nemmeno ἄξξεηνλ:
ηὸ ἓλ νὐθ ἔζηη πάληῃ ἄξξεηνλ, ἀιιὰ κφλνλ νὐ ιφγῳ ῥεηφλ (né per negazione né per affermazione, forse per una semplice nozione che verrà specificata come ηῶ ἑληαίῳ ηῆο γλψζεσο εἴδεη θαὶ ηῶ ἄλζεη ηῆο ηνηαχηεο
ἐπεξείζεσο (cfr II, 22, 11-18).
Siamo quindi in presenza di una situazione molto magmatica, sia linguisticamente447 sia concettualmente. I casi in cui i due termini in questione si oppongono nello stesso contesto risultano fondamentalmente riproporre la condizione cui si assiste nell'arco dell'intiera opera; senza qui affrontare lo specifico delle singole occorrenze dei medesimi, vale quanto
emerge dall'analisi di Metry-Tresson, la quale dedica non poche pagine al
tema: ἀπφξξεηνλ e ἄξξεηνλ, laddove si presentano isolatamente, sembrano
ricoprire un'area semantica448 prossima, le cui linee di faglia non sono nettamente individuabili. Se tuttavia ineffabile e indicibile possono essere intesi come equipollenti in generale sia presso Damascio sia presso gli altri
riguarda, dunque, la capacità innata e propria di Isidoro nell'incubare sogni predittivi del futuro (sogni detti qui oracoli,
la cui interpretazione è presentata come eccellenza degli Alessandrini: cfr ibid., 27-30). Fozio definisce sovradicibile la
facoltà onirocritica di Isidoro, quando accoglieva e da lui promanava un bagliore mantico che declinava allorché invece
prevalevano su di lui le cose sensibili. Si può pertanto osservare che l'ordine dell' ἄξξεηνο qui attiene a una sfera
concettuale di confine, giacché è metanoetico non già il contenuto di ciò che è fatto oggetto di comunicazione (si tratta
infatti pur sempre di una visione – in quanto tale rientrante nell'àmbito dell'esperienza concettualizzabile – e per sua
natura essa comunica un dicibile) bensì lo sono il modo con cui vi si approda e la sua scaturigine prima. D'altro lato, si
rileva che l'indicibilità in questo caso non sfiora minimamente la possibilità di configurare un approdo quale che sia ai
contenuti di rivelazione: è un'indicibilità mistica e non razionale, che è accolta e non guadagnata a partire dal logos, e
altresì è un'indicibilità che non è inviolabile all'atto ultimo dell'interpretazione, se è vero che Isidoro vi può dare
espressione in una πξφξξεζηο.
446
DAM., De princ. I, 14, 6-7 W.-C.: δηὸ θαὶ ἓλ ὑπνηηζέκελνλ ὅκσο ἀξξήησο δείθλπηαη ὄλ (I, 14, 6-7).
447
La lingua non è mai uno strumento neutro: la sostanziale affinità è dimostrata ad usura dal fatto che i due termini impiegati (ἀπφξξεηνλ e ἄξξεηνλ) non si distinguono per la parte lessicale ma solo per la parte prefissale, indicando ora un movimento di allontanamento dal dicibile e ora, invece, la rispettiva negazione, differendo per il modo in cui
il logos prende le distanze dall'indicibile, piuttosto che per nature distinte del preterdicibile.
448
METRY-TRESSON 2012: su ἄξξεηνλ pp. 133-135, 202-210, 221-234, 458-465; circa ἀπφξξεηνλ, pp. 72-74, 133136, 179-195, 201-206, 359-363.
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autori riferiti, restano i casi sopra descritti della loro fruizione contestuale,
pericopi in cui la sinonimia non è invocabile. Se è vero che non è attraverso il riscontro linguistico né mediante il fraseggio metafisico che sia dato
di delinearne i contorni, sarà necessario risalire al più complessivo respiro
protologico che anima il trattato449; secondo questo intendimento, allora,
con prudenza si potrà riconoscere che in queste pericopi l'uso damasciano
mostra tutto lo sforzo – per molti tratti incompiuto – di proporre una dialettica interna all'ineffabile, cercando di aprire una dimensione di alterità
nell'interno del sovradicibile; distinguere ineffabile e indicibile, pertanto,
non vuole conseguire la de-finizione di un duplice dominio di pertinenza
né due referenti ontologicamente differenti bensì si protende a guadagnare
un rispetto plurivoco anche in seno al non-dicibile. In questo modo, altro
sarà ciò che è inesprimibile e altro il modo in cui esso è tale; a Damascio
preme distinguere questi due rispetti mentre il nome rispettivo è oggetto a
oscillazioni. C'è dunque un aspetto ontologico nell'ultradicibilità e, a fronte, uno epistemico che regola l'accesso all'ineffabile che, a suo modo 450, ricomprende come una chiostra tutto il dicibile451.
Siamo dunque in presenza di una logotomia, in cui si esercita l'ineffabile: a livello complessivo, l'ineffabile dice dell'ab-dicazione del principio superiore a tutto, che pone a Damascio il problema del mitologhema di
Lot e Proserpina (cioè l'ineffabile appena viene pensato come ineffabile
cessa di essere tale, tanto da dover rifuggire dal guardare il proprio oggetto); a un livello più circoscritto, il trattato presenta alcuni segnali di dialettica dell'ineffabile, elevando il come del non-conoscere a sostanza del nonconosciuto. Presso Damascio sia lo sviluppo argomentativo dell'ineffabile
sia, prima ancora di questo, la centralità accordata all'ineffabile si originano dalla prospettiva razionale e non rivelativa della sua impostazione (anche le sezioni teurgiche, inserite quali sono nel generale tessuto filosofico
449

Che la prospettiva protologica non coincida semplicemente con il procedimento negativo è bene espresso da I,
21, 15, dove si afferma in modo esplicito che l' ἀπφθαζηο è ιφγνο ηηο, quando invece la protologia dell'ineffabile intende
proprio superare i limiti del logos medesimo.
450
La restrizione relativizzante si esplica in I, 62, 1-17: «piuttosto l'ineffabile è negativo in qualche modo; dico „in
qualche modo‟, non che ci sia come sia affermativo o positivo bensì che questo nome o questa cosa non è né negazione
né posizione ma una completa soppressione, non essendo certo non-qualcosa – infatti, anche non-qualcosa è tra ciò che
è – ma non essendo affatto essa stessa. Se dunque definiamo tale il nome ineffabile, come nemmeno nome, tutto quello
che è prima dell'uno dovrebbe essere di questa natura: infatti, al di sopra dell'uno nulla è in nostro potere congetturare.
Ma se questo è da congetturare come primo – in qualsiasi modo –, che cosa andiamo ricercando di più prima di esso,
laddove non sono né le cose di più né l'uno? Dunque, verso quella allontaniamoci dall'aporia indiscreta e dall'inadeguatezza e ricerchiamo di nuovo l'uno stesso, se sia dicibile semplicemente o l'oggetto della ricerca sia medio tra l'ineffabile
e il dicibile».
451
Questa è l'immagine usata in I, 24, 5-10: «pertanto, il veramente ineffabile giace d'intorno, come una chiostra,
a tutto il dicibile, dall'alto incombendo e dal basso soggiacendo a tutto quale seggio? Piuttosto nemmeno questo nell'enunciazione converrà a quello: infatti né è dall'alto né dal basso né qualcosa di esso è primo né estremo – non vi è infatti
processione; né allora è chiostra di tutto né circonda tutto né all'interno di esso è il dicibile né l'uno stesso».
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che infatti le precede fino a sussumerle, partecipano della complessiva declinazione razionale del trattato); di qui non può valere per Damascio il
principio secondo cui l'ineffabile o l'indicibile sarebbero il criterio per il
quale, come avrà a dire Charles de Bovelles, ogni cognizione si rivolge al
dio o al primo nella misura delle sue possibilità452: in una prospettiva di rivelazione la superiorità del primo principio rispetto alla ragione può giustificarsi alla luce del libero atto con cui il dio si dà e tuttavia anche si cela
alla comprensione del referente quando invece, in una prospettiva puramente razionale, costituisce un grave problema la necessità di mettere a
fuoco come faccia il logos, fidando nelle sue sole forze, a intuire ciò che lo
sovrasta, se è vero che nell'atto stesso di percepirlo come superiore se ne
appropria purtuttavia in qualche modo e in qualche misura. Percepire o
postulare l'ineffabile porta il solito problema dell'autoschediasma ontologico, cioè esso cessa di essere totalmente ineffabile in rapporto al logos per il
fatto di essere detto inesplicabile. Il che comporta che l'ineffabile damasciano non sopporta di essere presentato come l'insufficienza epistemica
del logos dinnanzi a una realtà la cui esistenza ontologica è da accettare in
quanto consegnata da una prospettiva rivelativa, bensì l'argomentazione
damasciana suggerisce una congruenza onto-epistemica nell'ineffabile; infatti sia l'ordine ontologico sia quello epistemico si consegnano nell'atto
del logos che lascia il livello metafisico a favore di quello protologico
quando si interroga sul primissimo e, correlativamente, alla protologia
compete non di vedere l'oggetto ma di intravedere ciò che sovrasta l'oggetto e, nel fare questo, è prospettato quanto sovrasta il logos medesimo. Qui
interviene il carattere decisivo della razionalità protologica a fronte di un
generico atout metafisico-rivelativo: l'impossibilità di concepire la pienezza dell'origine prima o, più ancora, la sostanziale incapacità di coglierne la
natura in nessun modo, indica il fatto che l'insufficienza non sia soltanto
conoscitiva ma che questa carenza struttura e costituisce l'oggetto stesso
della sovraconoscenza453. Non sarà più, quindi, la rivelazione a far balenare454 che c'è dell'altro oltre il conoscibile ma è la stessa constatazione
452

Cfr CH. DE BOVELLES, Il libro del sapiente (a cura di E. Garin), Torino 1987, cap. XXXVII (pp. [122]-124).
Questo è lo spirito che pervade l'intiero trattato damasciano e che è bene sintetizzato a I, 12, 3-6: l'inconoscibile per sua natura si presta almeno a essere conosciuto come inconoscibile.
454
Come consta, il regime dell'ineffabile non si comprime entro schemi interpretativi heideggeriani: non si tratta
di una disvelatezza che preceda l'essere colpito dalle parole ma una bulimica voluptas di conferire senso all'incompiuto,
facendo virare l'atelico a una condizione di incompiuta perfezione dotata di senso. Né positivo né negativo, l'ineffabile
trova la sua collocazione in una via che al tempo stesso è sia terza rispetto alle due precedenti sia nulla in confronto alle
medesime; l'incomprensibile e l'ineffabile smettono la loro negatività, vestendosi del positivo sui generis che consiste di
un'alterità che non necessita di un opposto per essere tale. L'ineffabile sarà allora sì contrastivo rispetto al tutto, qualora
sia considerato in rapporto al tutto che eccede (ineffabile dieretico), tuttavia – se assunto in forma assoluta – si presenterà come un aliud talmente sovradimensionato da non permettere che nessun opposto sia concepibile: in questo l'ineffabile non sarà più un plus perché nessun minus potrà corrispondergli né, per converso, sarà una deprivazione, perché nes453
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dell'inconoscibilità a produrre l'ontologia dell'inconoscibile, saldando in
unità ontologia ed epistemologia nell'unica ottica dell'ineffabile.
Ma le note non sono ancora la musica e spesso i poeti vedono più in
profondità: ancora secondo Pessoa, con cui in esergo si è aperto, potrà dirsi
che il dio non solo è oltre l'intervallo ma è anche nell'intervallo stesso
(«Deus é um grande Intervallo»)455: nel primo caso il principio è irraggiungibile nella sua trascendenza, nel secondo ne è raggiungibile almeno
l'irraggiungibilità, modulando una dialettica tutta interna ai modi dell'indicibilità, praticabile nella sua impraticabilità, nella sua curva d'orizzonte
dialogicamente metadicibile.
La dizione del non-dicibile è dunque duplice ma nessuno dei due
sensi interseca lo spettro di un'afasia scettica, mostrando con evidenza che
Damascio non sta tratteggiando una generica sospensione del giudizio.
Prendendo le mosse dalla sintesi di Emidio Spinelli, consta che certamente
Damascio condivide i due requisiti di fondo accordati allo scetticismo tradizionale (perseverare senza sosta nella ricerca e l'infondatezza di ogni conoscenza dogmatica)456 ma tuttavia questo atteggiamento viene assunto fino a svuotare le medesime categorie interpretative. Infatti, nella linea dello
scetticismo (neo)pirroniano e academico (Arcesilao) – fino a comprendere
anche Enesidemo e Sesto Empirico, per non dire di Agrippa – l'epochè si
presenta sostanzialmente come un mezzo per orientarsi nel mondo e in vista di un esito felicitativo457, quando invece la prospettiva damasciana è
tutta interna a un'ottica di ipotesi metafisica. Il Nostro riconosce due rispetti all'ineffabile (in senso stretto e come indicibile), i quali ora esplicitamente, ora implicitamente si dispongono ai due lati del displuvio di ciò che è
indicibile e di ciò che è detto secondo l'aspetto di indicibilità o, ancora, designano l'ineffabilità di ciò che è al di sopra di tutto oppure l'ineffabilità
dell'uno che è inapprensibile alla ragione, pur strutturando l'intiero dominio della piramide dell'essere quoad unico. Sono declinazioni diverse, che
vogliono esprimere una pluralità di approccio anche a ciò che non è (che
non è in quanto non è dicibile) ma senza intersecare la trajettoria di uno
scetticismo formalmente individuabile. L'opposizione diretta di indicibile e
ineffabile è limitata nei numeri di occorrenza ma molto rilevante sia perché
batte un percorso inusuale sia perché rende ragione del successivo altersuna pienezza potrebbe stargli innanzi, tanto è il divario che intercorre: l'ineffabile assoluto infrange così lo schema dieretico e si fa ineffabile protologico.
455
F.A.N. PESSOA, Além-Deus, V parte, v. 13, in Poemas esotéricos.
456
SPINELLI 2008, pp. 18-19.
457
SPINELLI 2008, pp. 36-37; l'approccio etico-empiristico è del resto avallato dall'impianto terapeutico e pratico
che si riverbera negli interessi di questi autori (Sesto è ad esempio medico e, quo talis, non poteva non mirare alla cura
del paziente: del suo corpo come medico e della sua anima come filosofo: cfr ibid., pp. 32 e 38).
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narsi (pur asistematico) di tale terminologia; mai, tuttavia, sono in questione presso Damascio né un'afasia generalizzata alla maniera scettica (è inafferrabile l'ineffabile sia considerato in sé sia considerato in rapporto all'uno; non è però ineffabile l'intiera gerarchia dell'essere) né l'inattingibilità
scende dal piano metafisico-epistemico a quello prasseologico ma anzi sale da quello metafisico a quello protologico. L'ineffabile esprime nella sua
irraggiungibilità la propria natura.
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I.4a Addendum: il rococò dell'ineffabile
Le occorrenze congiunte di ἄξξεηνλ e ἀπφξξεηνλ hanno richiesto di essere
specificamente affrontate perché le loro cooccorrenze lasciano trapelare
che opera nel trattato damasciano una dualità ermeneutica nell'accostarsi
all'oltredicibile, che non coincide con sé e si trascende. Concedere che il
discrimine tra ineffabile e indicibile non sia sempre pienamente valorizzato
nell'economia dell'opera intiera non oblitera la centralità dell'individuazione di un doppio e contestualmente insolito modo di accostarsi a ciò che è
al di sopra del dicibile, giacché Damascio intende mostrare che la metalogica dell'aporia (per sua natura dialogica in quanto contraddittoria) si spinge financo entro i limiti dell'ineffabile – e anzi lì ha il suo vertice; in questo è senz'altro possibile ravvedere la conseguenza estrema di un confliggere carsicamente presente già nella riflessione pitagorica, allorché venivano distinte due forme di unità, quella cioè vòlta a esprimere l'uno assolutamente inteso al di là dell'essere e dell'intelletto (il dio superno) e l'unomonade subordinato al precedente, che costituiva con la diade la prima
coppia di opposti458. Damascio individua un rispetto dell'ineffabile che, per
la sua radicalità e de-cisione, non può in alcun modo permettersi di intrattenere nemmeno un rapporto di „impossibile exappropriazione dell'altro‟459
mentre ne delinea un rispetto ulteriore in ordine alla sua „unicità senza unità‟460, giacché l'uno semplicemente inteso non è dicibile ma non sono tali
né l'unicità né l'unicato né l'unificato né l'unizzato etc. che pure dall'uno e
dell'uno sono sostanziati e fondati.
L'anelito kierkegaardiano del pensiero a scoprire qualcosa che esso
non può pensare trova nella dualità dell'ineffabile la sua declinazione formale prima che semantica, in armonia con la dualità dei procedimenti negativo (dell' ἀθαίξεζηο) ed eminenziale (della ὑπεξνρή) di accedere al
principio primo fin dalla stagione mesoplatonica461. Interviene a livello
strutturale il dualismo dell'ineffabile poiché Damascio non intende crassamente protrudere il logos a cogliere ciò che lo superi bensì vuole rendere
ragione del modo in cui il logos si riconosce non totipotente e individua di
458

Per una sintesi di tale sviluppo diacronico, cfr ZUANAZZI 2005, pp. 24-25.
Per questa formulazione, cfr J. DERRIDA (con A. DUFOURMANTELLES), Sull'ospitalità (trad. it. di De l'hospitalité), Milano 2000, p. 91.
460
Si mutua da J. DERRIDA, Il monolinguismo dell'altro (trad. it. di Le monolinguisme de l'autre), Milano 2004, p.
37.
461
Cfr ZUANAZZI 2005, p. 28; anche presso la cosiddetta letteratura ermetica persiste una duplicità di approccio al
principio – pur ancora senza definizione formale –, ora intravisto nella sua assolutezza e ora, invece, nella sua posizione
superlativa rispetto al cosmo che pur Gli è relato (cfr ibid., p. 32).
459
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avere un limite; in questo secondo modo, il logos si interroga sul confine
del suo dominio di conoscenza462, cercando il proprio perimetro, e nel fare
questo – cioè nel riconoscersi limitato – presuppone senza porlo l'ulteriore
a sé. Il logos damasciano fa quindi un'operazione sottile, allorché percorre
la via sinusoidale che porta ai limiti dello spazio epistemico, non già mirando nullo medio interposito a ciò che non conosce463; stante che ogni limite è per sua natura duale, la medesima via risulterà di riflesso contenere
una domanda su quanto supera la regione del dicibile. Il trattato del Nostro
accampa pertanto qualcosa di più circoscritto di un'ontologia del nonessere: si tratterà piuttosto, in prima istanza, di un'epistemologia negativa,
da cui la precedente resta per parte sua implicata.
La ricognizione che la filosofia negativa tenta verte quindi sui confini
della ragione: essa è negativa in quanto riconosce che la direttrice della
conoscenza ha un versante esterno che non è coesteso al conoscibile; per
converso, la ricognizione medesima è da considerarsi positiva in quanto
considera il lato conoscibile dell'inconoscibile, cioè il versante interno del
principio primo, che resta impartecipabile pur comunicandosi, così come
l'unità non è l'uno pur non potendone prescindere. La nozione di limite si
specifica in quella di con-fine, che meglio dice riferimento a una dimensione duale che stempera la dualità escludente in una dittologia complementare. Damascio completa il percorso di legittimazione del pensiero affacciato sull'impronunciabile iniziato da Plotino464, maturando lo statuto
metafisico dell'ineffabile: la preterdicibilità partecipa di una natura ancipite
ed è, per ciò stesso, dualmente ineffabile-indicibile giacché sia l'origine del
tutto è inconoscibile sia è conoscibile che essa è inconoscibile. Per ottenere
questo risultato Damascio passa attraverso l'unico percorso che gli fosse
concesso, attribuire cioè all'ineffabile stesso una natura doppia non solo
come sviluppata ma in sviluppo, collocando l'aporia entro l'ineffabile e non
già configurando l'ineffabile come una conseguenza dell'aporetico 465. Co462

Così imposta la questione CALUORI 2017.
La prospettiva damasciana concepisce il lato affermativo della negazione – a meglio dire, la denegazione (dénégation), con cui Jean Hyppolite traduceva la Verneinug dell'omonimo dialogo di Freud (cfr per alcune acute osservazioni in proposito R. ESPOSITO, Politica e negazione. Per una filosofia affermativa, Torino 2018, pp. 23-25); si dànno
infatti contesti speculativi in cui la negazione porta a espressione ciò che l'affermazione sarebbe incapace anche di alludere, estrinsecando un'affermazione così indiretta e retroflessa da non configurarsi nemmeno quale un'asseverazione rovesciata. Questo rientra nella logica del bordo esterno inafferrabile al bordo interno cui è pure collimite e dei cui mutamenti risente nella discontinuità incolmabile. L'esterno si definisce non in rapporto al vuoto su cui sporge (lasciato inattingibile) ma come l'altra faccia dell'interno da cui si distingue perché ne è costitutivamente opposto.
464
Lasciandosi alle spalle la concezione mesoplatonica – che sulla conoscibilità del principio aveva espresso come visto un'opinione oscillante –, Plotino presenta l'uno sia come al di là dell'essere (Enn. V, 5, 6) sia come nulla del
tutto (ess. ibid., VI, 7, 1 e 32; VI, 3, 11 e 8, 8), individuando in questo modo che l'uno si oppone sì al tutto ma, nel fare
questo, fonda tuttavia la sua superiorità proprio sul riferimento a ciò che supera, in qualche misura dipendendone.
465
In obbedienza al paradigma teoretico per cui omnis determinatio est negatio, Damascio non lede i sigilli
dell'impensabilità ma interpreta in utramque partem la negazione che origina dalla determinazione (ove la determina463
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me altro è tacere e altro il silenzio, così Damascio ci ricorda che altro è l'ineffabile e altro l'indicibile perché l'oltredicibile è, nel senso visto, ambiguamente oltre se stesso466.

zione è la riflessione sul limite del conoscere): negativo è sia ciò che sta al di là del termine (che ne è superato) sia ciò
che, collocandosi sul limite stesso, nega in sé tanto quanto è al di là quanto ciò che è al di qua del limite individuato – ai
quali parimenti si contrappone.
466
Circa l'ambiguità gerarchica del dio in rapporto all'intelletto già nel Πεξὶ ἀξρῆο di Aristotele e lo svolgimento
mesoplatonico nella ricostruzione di J. Whittaker e J. Pépin, cfr O'M EARA 1975, p. 28, n. 37.
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II. Caratteri strutturali del principio quoad ineffabile
II.1 Il primato dell'infinito tra Melisso e Dionigi ps.-Areopagita
«Νe deriva dunque che il tutto è infinito (a differenza di Parmenide e come
voleva Anassimandro) ed è solo partendo da esso che possiamo spiegare la
molteplicità dei fenomeni particolari»467: queste parole sintetiche valgono
a definire il bivio468 davanti al quale la filosofia greca si trovò ai suoi albori, allorché venne preferita la via del finito e limitato prospettata da Parmenide in luogo di quella dell'illimitato e infinito di Melisso. Se la prima è
stata destinata a segnare l'intiero percorso della filosofia greca – a partire
dalla sua ritrattazione platonica –, consta che invece la strada del frammento B2 D.-K. di Melisso469 è stata negletta in modo reciso e costituisce – pur
nel divario temporale – il riferimento contenutistico più adeguato e simile
alla posizione espressa da Damascio proprio al termine della parabola della
speculazione greca; sia Melisso, infatti, sia Damascio postulano singolarmente la primazia dell'infinito470 sul finito, in questo convergendo di contro alla tradizione greca che aveva nel suo genio l'opposta superiorità del
finito sull'infinito, giacché il finito in quanto determinato è apprensibile al
logos mentre l'infinito è diveniente e per ciò magmatico e in ultima istanza
alogico. È infatti, questa, la condizione che Giorgio Agamben ha bene sin467

G. CASERTANO, I presocratici, Roma 2010² (2009¹).
L'opzione dell'infinito come superiore al finito si è affacciata al pensiero greco già con Anassimandro, il quale
poteva affermare che origine delle cose che sono è l'infinito, donde tutte provengono e ove tutte si distruggono (12B1
D.-K.), posizione che Aezio (De plac. I, 3, 3) dirà essere insostenibile sia perché non dice che cosa sia l'infinito sia perché l'infinito verrebbe a configurarsi materia ma la materia non può essere in atto senza causa efficiente, senza considerare la difficoltà di ammettere un corpo sensibile come infinito in atto. Argomentando in 12A15 D.-K. che ogni cosa è o
principio o da principio e che il principio in quanto tale non può avere limite e quindi deve essere infinito, Anassimandro postula l'eccellenza dell'infinito rispetto al finito ma sarà con Melisso che la storia del pensiero greco si troverà davanti al dilemma tra la via dell'uno – con la sua costanza ontologica e gnoseologica – e l'irrequietezza dell'infinito – con
il conseguente primato dell'aorgico: in tali condizioni, il parricidio platonico sarà diretto contro Parmenide e non contro
Melisso, dimostrando che l'alternativa prospettata dal navarca samio era risultata estrinseca all'acies dell'attenzione.
469
La parafrasi di Simplicio di B2 D.-K. è qui preferita perché si segnala per la sua forza sintetica (sulle critiche in
proposito, cfr **MELISSO 1970, pp. 374-375); Simplicio (In Phys. 103, 24) scrive: ἀιι' ἐπεηδὴ ηὸ γελφκελνλ ἀξρὴλ ἔρεη,
ηὸ κὴ γελφκελνλ ἀξρὴλ νὐθ ἔρεη· ηὸ δὲ ὂλ νὐ γέγνλελ· νὐθ ἂξ' ἔρεη ἀξρήλ. ἔηη δὲ ηὸ θζεηξφκελνλ ηειεπηὴλ ἔρεη. εἰ δέ ηί
ἐζηηλ ἄθζαξηνλ, ηειεπηὴλ νὐθ ἔρεη. ηὸ ὂλ ἄξα ἄθζαξηνλ ὂλ ηειεπηὴλ νὐθ ἔρεη. ηὸ δὲ κήηε ἀξρὴλ ἔρνλ κήηε ηειεπηὴλ
ἄπεηξνλ ηπγράλεη ὄλ. ἄπεηξνλ ἄξα ηὸ ὄλ.
470
Va notato che anche i radi rinvii all'infinito damasciano operati da Rodolfo Mondolfo (L'infinito nel pensiero
dell'antichità classica, Milano 2012 [1934¹]) privilegiano l'aspetto mitologico e teurgico – sia in termini teologici sia
temporali –, lasciando in ombra l'apporto puramente metafisico che il De principiis conferisce alla questione; tuttavia,
nota bene Mondolfo che per la comprensione del mondo serve non solo il limite (donde l'idea di uno) ma è parimenti
congeniale anche l'idea di infinito – e di infinito in atto, propriamente (così ibid., p. 612, nell'importante integrazione
consegnata alla relazione tenuta dallo studioso al Congresso della Società per il progresso delle Scienze, in ripresa e
superamento delle posizioni di Charles Renouvier [Palermo, 1935), relazione confluita nel saggio L'infinito e le
antinomie logiche della filosofia antica). Si delinea di qui la valutazione che l'infinito non debba essere inteso totaliter
subalterno al finito e, per ciò stesso, espulso dalla trama del reale in ragione di una aorgica intrattabilità filosofica.
468
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tetizzato circa l'approccio damasciano al mistero dell'essere, scrivendo che
«nell'uno si specchia[va] l'altro, inafferrabile»471: c'è un ordine che trascende anche l'uno, che resta inaccessibile, e a tale ordine va attribuito un
carattere di non-definito, stante che è l'uno a dirsi definito (ἓλ
δησξηζκέλνλ). Come dice in modo esplicito lo stesso Damascio, l'estrema
differenza sovraontologica su cui costruisce il trattato riguarda l'uno definito, che è fruibile al concetto (ambedue infatti sono „a portata di mano‟,
πξφρεηξνο), e quell'uno indefinito che non può invece dirsi nemmeno uno
(ma può tuttavia dirsi indefinito) in forza della sua trascendenza rispetto a
logos: νὐδεκίαλ ἔρνκελ ἄιιελ ἐθείλνπ γλσζηηθήλ (scil. ἔλλνηαλ), ὥζηε
κάηελ αὐηὸ θαὶ ἓλ ιέγνκελ472.
Entro la cornice di questi presupposti, bisognerà affrontare la questione secondo almeno tre diversi momenti di indagine: i) anzitutto si procederà a valutare il carattere del primato melissiano dell'infinito473, individuando le ragioni che portarono il samio all'affermazione del primo principio in quanto infinito sul principio primo in quanto finito ma anche, súbito
dopo, alla diffusione del paradigma del finito contro quello dell'infinito; ii)
su queste basi, l'infinitudine dell'essere di Melisso verrà recuperata nella
sua radicalità, distinguendosi sotto questo rispetto dalla concezione moderata dell'infinito neoplatonico quale si esprimerà da Plotino fino a Proclo;
iii) infine, si potrà articolare l'infinitezza sovraontologica di Damascio come l'esito in cui il pensiero greco sfocia cercando di fronteggiare molte
delle istanze aporetiche lasciate dal pensiero parmenideo, come già fece
Melisso. Corollario di questo itinerario sarà la constatazione che Damascio, seguendo per altra via la trajettoria che era stata di Melisso e spingendosi anche più in là del filosofo samio su alcuni aspetti periclitanti,
perviene a un'elaborazione teoretica del principio primissimo come infinito
che costituirà la sua eredità più feconda, raccolta da Dionigi ps.471

AGAMBEN 2013 pp. [9]-12, p. 12; al di là del tono evocativo del suo breve excursus in materia damasciana,
Agamben è esponente tra i maggiori del tipo specifico di razionalità proposta da Damascio: «conoscendo la sua
inconoscibilità, non conosciamo qualcosa di lui, ma qualcosa di noi» (ibid., p. 12). Proseguendo nella sua curiositas
heideggeriana verso il principio anipotetico (cfr G. AGAMBEN, La comunità che viene, Torino, 1990, pp. 68-69),
Agamben apre alla paradossalità di una conoscenza inconoscibile che porti tuttavia a un esito conoscitivo, da
configurarsi certamente sul lato del conoscente così come la filosofia tutta è sempre calibrata anche sul lato del
conoscente, in quanto essa è strumento conoscitivo (nel caso specifico l'oggettualità del conosciuto è sodisfatta da
Damascio mediante la preservazione dell'ineffabilità dell'oggetto in questione: l'ineffabile qui infatti è esso stesso
oggetto di conoscenza, poiché esibisce la natura dell'oggetto da conoscersi, non già ne vela la sostanza). Se lo Hegel è il
Proclo tedesco, da questa lettura di Agamben germina uno Heidegger come il Damascio germanico.
472
Cfr DAM., De princ. I, 94, 13-20 W.-C.: si parlerà pertanto di un uno indefinito solo per un'æquivocatio in terminis, poiché si tratta piuttosto di un'opposizione tra il definito dell'uno e l'indefinito dell'ineffabile; sovraordinando il
secondo al primo, Damascio converge con l'antica posizione di Melisso, per cui l'indefinito fa aggio sul finito.
473
Melisso non è stato certamente l'unico tra i presocratici a focalizzare l'attenzione sull'infinito, come illustra
Clemente in Protr. 66, 1 (ove ricorda come Anassimandro, Anassagora e Archelao celebrarono l'infinito) ma è senz'altro
con Melisso che la teorizzazione sull'infinito ha raggiunta la sua forma più compiuta.
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Areopagita e di qui passata alla più parte della teologia medievale 474. Il
che, evidentemente, aprirà all'esame del continuum tra Damascio e il corpus dionisiano475, inteso quale la prosecuzione dei molti guadagni speculativi vertiginosi dell'euforica logomachia del De principiis.
In prima istanza, quindi, l'infinito di Melisso. Il centro dell'argomentazione melissiana circa il primato dell'infinito sul finito è esprimibile come segue: se l'essente (ηὸ ὄλ) fosse finito, esso dovrebbe confinare con il
vuoto (θελφλ) ma il vuoto è non-essere, il che rende impossibile che l'essere sia finito, perché dovrebbe essere limitato da ciò che non è. Il fr. B2 D.K. di Melisso, come tràdito da Simplicio476, così dice in proposito:
ὅηε ηνίλπλ νὐθ ἐγέλεην, ἔζηη ηε θαὶ ἀεὶ ἦλ θαὶ ἀεὶ ἔζηαη θαὶ ἀξρὴλ νὐθ ἔρεη νὐδὲ
ηειεπηήλ, ἀιι' ἀπεηξφλ ἐζηηλ. εἰ κὲλ γὰξ ἐγέλεην, ἀξρὴλ ἂλ εἶρελ (ἤξμαην γὰξ ἄλ
πνηε γηλφκελνλ) θαὶ ηειεπηήλ (ἐηειεχηεζε γὰξ ἄλ πνηε γηλφκελνλ)· ὅηε δὲ κήηε
ἤξμαην κήηε ἐηειεχηεζελ, ἀεί ηε ἦλ θαὶ ἀεὶ ἔζηαη, νὐθ ἔρεη ἀξρὴλ νὐδὲ ηειεπηήλ·
νὐ γὰξ ἀεὶ εἶλαη ἀλπζηφλ, ὅ ηη κὴ πλ ἔζηηλ.

Il passo è perspicuo e rilevante, poiché mette in gioco tutti – e chiaramente
– gli elementi che caratterizzano la strategia dell'infinito di Melisso; l'infinito è presentato nella sua dimensione di superiorità rispetto a ciò che ha
principio e fine (sia spazialmente sia temporalmente) 477 perché solo l'infinitudine risulta superare i limiti della parzialità: il tutto (πλ) si dà solo in
congiunzione con l'eternità dell'essere e, come l'essere è sovraordinato al
divenire, parimenti l'infinitudine in quanto è tutto è superiore al finito che
è invece espressione di una porzione de-finita. Melisso introduce con questa riflessione un filosofema di gran vaglia, dal momento che l'infinito non
risulta essere un minus del finito in quanto mancante della perfezione e definizione di quest'ultimo bensì si presenta come un plus in rapporto al finito, giacché il finito è sempre in qualche misura vincolato all'incompletezza
mentre solo l'infinito riesce a contenere in sé il tutto. Questo è un interessante capovolgimento che, come vedremo, verrà ripreso soltanto nell'estrema temperie neoplatonica: porre la primazia dell'infinito sul finito significa riconoscere che l'infinito non è la condizione del molteplice e del
474

A dimostrazione di quanto il rapporto tra Damascio e Dionigi sia stato negletto soprattutto dagli studiosi di
Damascio e, al massimo, accampato da alcuni interpreti del corpus Dionysianum come S. Lilla e C.M. Mazzucchi, si
può ricordare che nel capitolo pur intitolato Damascius face à l'avenir in HÄGG 2006 non viene fatto alcun significativo
cenno a Dionigi come in qualche modo prosecutore delle idee dell'ultimo diadoco: Damascio viene raffigurato (ibid.,
pp. 220-221) come un Sisifo, quale espressione di un inutile affannarsi intorno a temi tanto ambiziosi quanto destinati al
silenzio dell'insuccesso.
475
Si possono scorgere anche punti di contatto tra Damascio e Mario Vittorino, purtuttavia irrelati e circoscritti
solo ad aspetti molto precisi e selettivi, come il concetto di præexsistens subsistentia (GIRGENTI 1996, pp. 265-266).
476
SIMPL., In Phys. 29, 22; 109, 20 (cfr **MELISSO 1970, pp. 370-373).
477
Che sia interessata anche la dimensione spaziale dell'infinito, cfr **MELISSO 1970, pp. 103-104, n. 90.
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diveniente (inferiori quali sono all'uno e al manente) ma è la condizione
del tutto, superiore qual esso è rispetto alla parti che vi afferiscono.
Questa recisa inversione di paradigma metafisico è addotta da Melisso per rispondere alle aporie che il pensiero di Parmenide aveva sollevato,
giacché il grande eleate considerava l'essere come de-finito da ogni punto
di vista (ηεηειεζκέλνλ πάληνζελ)478; considerare infatti l'essere come sferico, alla maniera di Parmenide, garantisce sì la continuità insolubile della
superficie ma tuttavia non cessa di sollevare il problema di ciò che limita
anche la superficie della medesima sfera, così da permetterle di essere tale.
In queste condizioni, si dovrebbe postulare l'esistenza di uno spazio vuoto
capace di delimitare dall'esterno l'essere; Melisso avvista tale paralogisma
entro il sistema parmenideo – fallacia forse già riscontrata da parte pitagorica479, indagando temi metafisici consimili –, pervenendo di qui a concludere l'inconciliabilità di finitudine e non esistenza di spazio vuoto. Stante
l'eliminazione del vuoto (il vuoto è non essente, quindi è inesistente), Melisso accampa l'infinitudine dell'essere. Una conclusione di questo tipo
porta immediatamente la rilevante conseguenza di ostacolare la strutturazione di una metafisica teologica; infatti, ipotizzare la primazia del finito
sull'infinito significherebbe accettare che il dio, inteso come primo principio, mutui da questo il carattere di finitudine, il che comporterebbe di articolare una teologia del dio finito, contraria qual è – per non dire delle implicazioni speculative – alla lunga storia della tradizione teologica greca
che fin da Anassimandro aveva identificato il dio con l'infinito480.
Occorre notare che il primato dell'infinito sul finito viene conseguito
da Melisso nell'interno della ricerca sulla figura metafisica dell'uno, che
resta al centro anche del suo percorso teoretico; all'opposto di Parmenide,
però, Melisso perviene ad ascrivere all'uno il carattere di infinitudine, come argomenta nel fr. 6 D.-K.: εἰ γὰξ <ἄπεηξνλ> εἴε, ἓλ εἴε ἄλ· εἰ γὰξ δχν
εἴε, νὐθ ἂλ δχλαηην ἄπεηξα εἶλαη, ἀιι' ἔρνη ἂλ πείξαηα πξὸο ἄιιεια; Melisso qui esprime in modo inequivocabile che l'infinito è l'esito dell'indagine henologica: uno e infinito sono due rispetti della stessa istanza. L'infinitudine è quindi guadagnata a salvaguardia della natura di totalità dell'essere, per evitare che l'uno dell'essere debba ammettere qualcosa fuori di sé e
478

Cfr PARM. B8 D.-K., soprattutto vv. 42-43.
Eudemo (in SIMPL., In Phys. 467, 26) attribuisce al pitagorico Archita una dottrina prossima a quella ora esposta circa Melisso; sulla difficile questione se sia stato Archita a riprendere questa tesi da Melisso (ipotesi sostenuto dallo
Zafiropulo) oppure il contrario (come viene sostanzialmente a sostenere il Raven), cfr la sintesi e i rispettivi rimandi
contenuti in **MELISSO 1970, pp. 102-103 e n. 89.
480
Cfr W. JAEGER, Die Theologie der frühen griechischen Denker, Stuttgart 1964, pp. 35-49, 229-242 e G.S. KIRK
– J.E. RAVEN, The Presocratic Philosophers, Cambridge 1957, pp. 99-142, oltre a LILLA 2005, p. [187], n. 1; allo stesso
lavoro (ibid., n. 2) si rinvia per il riferimento alle opere di R. Mondolfo, C.J. de Vogel e E. Mühlenberg circa l'inquadramento generale sull'infinito nella filosofia greca e nella patristica, segnatamente in Gregorio di Nissa.
479
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altro da sé che lo limiti – il che aprirebbe a una forma di dualismo esiziale
per il tratto di totalità dell'uno. L'urgenza della domanda sul limite 481 e l'intreccio tra essere e infinito che vi è sotteso in Melisso sono corroborati dalla constatazione che anche Aristotele – che peraltro non manca di tacciare
di incoerenza il ragionamento del filosofo samio sotto altri rispetti –, presenta un'argomentazione in tutto coerente con quella di Melisso sia per
linguaggio sia per contenuti; scrive infatti lo Stagirite nel De generatione
et corruptione482: ηὸ γὰξ πέξαο πεξαίλεηλ ἂλ πξὸο ηὸ θελφλ. L'horror uacui
non può non condurre che all'infinito: come l'uno si contrappone al molteplice, così l'infinito argina il vuoto, sotto la condizione che il molteplice e
il vuoto sono ambedue espressioni del non-essere.
Melisso intravede quindi la necessità di avanzare un ordine tra infinito e finito a favore del primo483, senza tuttavia lasciare pressoché traccia
nel prosieguo del pensiero greco; come anticipato, infatti, pur riconoscendone il valore484, Platone eleverà a suo interlocutore Parmenide, sostenitore di un universo uno, immobile, definito e in tutto circoscritto. Ne sortisce
che nella riflessione platonica l' ἄπεηξνλ avrà sì un ruolo rilevante, segnatamente considerato entro il rapporto con l' ἀπεηξία (tensione
πέξαο/ἄπεηξνλ) ma pur sempre a un livello subordinato rispetto alla causa
riconosciuta al di sopra di questi due principî: basti qui ricordare che Socrate nel Filebo, dopo aver asserito che ogni cosa consta di limite e illimite
(16C: πέξαο δὲ θαὶ ἀπεηξίαλ ἐλ αὑηνῖο ζχκθπηνλ ἐρφλησλ), preciserà che
«nell'universo c'è molta infinità e c'è anche abbastanza limite e, al di sopra
di essi, c'è una causa non di poco conto, che [...] può essere chiamata sapienza e intelligenza» (ibid., 30C: ζνθία θαὶ λνῦο)485. Doveva trattarsi di
un convincimento diffuso, ove si consideri che presso Siriano486 si afferma
che anche Filolao487 valutasse l'infinità, insieme col limite, come realtà sì
superne ma pur sempre derivanti, ancorché direttamente, dal primo princi481

Melisso nel fr. 5 D.-K. individua il problema con la formula del πεξαλεῖ πξὸο ἄιιν.
ARIST., De gen. et. corr. 325a15. Circa la fallacia delle ragioni avanzate altrove da Aristotele contro le tesi
melissiane (Phys. 186a10 e Soph. el. 167b13, 168b35, 181a27), cfr Reale in **MELISSO 1970, soprattutto pp. 98-101.
483
L'importanza di questo capovolgimento gerarchico doveva essere sfuggito a Giovanni Filopono, se è vero che
l'esegeta alessandrino, proprio commentando il luogo citato di De gen. et. corr. (157, 9 ss. Vitelli, dove si afferma che
«l'essere è uno, immobile ed infinito»), ascrive tale posizione non a Melisso bensì a Parmenide, che era invece sostenitore di un uno definito sotto ogni rispetto. Può avere influito il fatto che l'uno venga detto anche immobile, stante che la
staticità è un predicato della sfera parmenidea, pace la dinamica infinitamente progrediente avanzata dal Calogero in
proposito (cfr **MELISSO 1970, pp. 70-71).
484
Cfr PLAT., Theæt. 183E, dove il nome di Melisso precede quello di Parmenide.
485
Sapienza e intelligenza immediatamente dopo vengono dette ingenerabili senza l'intervento della ςπρή (cfr
PLAT., Tim. 46D). PLAT., Phil. 23C12-D1 indaga la causa della mescolanza, riconoscendo col far questo che esiste un
principio superiore all'infinito, che compare proprio nella mescolanza medesima come congregato al finito: ηνχησ δὴ
ηλ εἰδλ ηὰ δχν ηηζψκεζα, ηόδε ηξίηνλ ἐμ ἀκθνῖλ ηνχηνηλ ἓλ ζπκκηζγφκελνλ.
486
SYR., Metaph. 165, 35 – 166, 2.
487
Sotto il nome di Filolao si adombra il riferimento a qualche filosofo neopitagorico, come nel caso di Archeneto
e Brotino, citati poco dopo, a p. 166, 4-5 (cfr LILLA 2005, p. 188, e n. 4).
482
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pio.
La via percorsa da Platone nel Filebo influenzò profondamente il sistema rigorosamente gerarchico di Proclo, tanto da farsene elemento cardinale: come Socrate, in armonia con la dottrina neopitagorica, poneva che
il primo principio producesse sia il limite sia l'illimite, parimenti Proclo
scrive più volte488 che il primo limite e la prima infinità sono sì i principî
supremi ma al tempo stesso sono anche subordinati a quell'uno che è il
primo uno489. Si annuncia qui il rapporto problematico tra l'ultimità del
duplice principio che è finito-infinito e il principio unico del tutto, allorché
viene affermato che il primo principio – come detto in Elem. theol., prop.
92, p. 82, 31-34 Dodds – non è l'infinito ma la funzione di misura di tutti
gli enti spetta al bene e all'uno; siamo evidentemente al cospetto di una posizione che ha perso di vista, sulla scorta di Platone, l'identità tra uno e infinito, come era in Melisso. Altresì, in Theol. Plat. III, 32 SaffreyWesterink, Proclo – citando direttamente il Filebo – sembra addirittura far
dipendere l'infinito dal finito, presentando l'infinità (ἀπεηξία) della potenza
generante come posteriore al πέξαο. Quando Proclo oppone il primo uno al
secondo uno e identifica l'infinità col secondo uno in quanto potenza generatrice, subordina la potenza produttrice medesima al principio superiore,
il che equivale a far dipendere l'infinito dal finito490. Come illustra Salvatore Lilla491, Proclo non si discosta su questo punto da Plotino492, il quale
considerava alla maniera platonica l'infinità come prodotta dall'uno, giacché l'infinità non si trova nell'uno bensì è l'uno a produrla493; il guadagno
della svolta melissiana non supera, dunque, il tornante rappresentato dalla
cesura parmenideo-platonica, che avverte il ruolo rilevante dell'infinito solo entro la dialettica col finito e, con questo, in subordinazione all'uno. Va
tuttavia notato che la specificità della questione sollevata da Melisso, proprio in forza della fondatezza nell'individuazione di uno snodo decisivo
della riflessione sul primo principio, non mancò di trapelare nella filigrana
della riflessione di Plotino poiché, sempre in Enn. II, 4, 15, l'infinitezza
della potenza generatrice dell'uno è messa in relazione con l'infinità stessa
dell'uno: è, infatti, l'infinitezza dell'uno (relativa o alla potenza o alla sua
488

Cfr segnatamente PROCL., Theol. Plat. III, 30-31 Saffrey-Westerink ed Elem. theol., § 92, p. 82, 28-29 Dodds,
citati anche in LILLA 2005, p. 189.
489
PROCL., Elem. theol., §§ 90-92 Dodds.
490
PROCL., Elem. theol., § 56 Dodds; in In Parm. VI (102, 11-12 Cousin), Proclo coordina il limite e l'illimite
(l'infinito), facendoli però dipendere dal dio che li produce insieme ed equiparati.
491
LILLA 2005, p. 188.
492
Anche Porfirio seguirà Proclo sul punto in questione (Sent. 40 dipende infatti da P LOT., Enn. VI, 5, 12).
493
PLOT., Enn. II, 4, 15; cfr anche Enn. V, 3, 5 e VI, 5, 11-12 circa l'infinità dell'inesauribile potenza dell'essere
intellegibile (identificato da Plotino col λνῦο: essendo questo il primo prodotto dell'uno, l'infinito è subordinato all'uno).
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eternità) a essere indice dell'infinitezza dinamica dell'uno medesimo494.
Questa oscillazione entro Plotino risulta connotarsi di alto interesse,
perché non appare isolata ma è piuttosto una meditata espressione di un disagio speculativo profondo; se è vero che anche la teologia di Platone aveva già predicato l' ἄπεηξνλ dell'uno495 e aveva fortemente vincolato, nel
corso della seconda ipotesi, l'uno all'infinità della moltitudine degli enti496,
è tuttavia affatto propria di Plotino l'insistenza con cui l'infinità viene riferita all'uno, tanto da determinare un paradigma concorrente a quello della
subordinazione dell'infinito all'uno, di cui sopra. Anche a prescindere dai
passi in cui il primum sia solo trattato come illimite, ripetuti sono i luoghi
in cui Plotino definisce, in modo esplicito e inequivocabile, illimitato l'uno
o dio: Enn. II, 4, 15, 19 («dall'infinità dell'uno»); IIII, 3, 8, 38-39 («poiché
anche dio non è delimitato») e VI, 5, 4, 13-14 («se chiamiamo infinita
quella natura»)497. Plotino è consapevole dell'aritmia che si profila tra le
due prospettive e, a parziale conciliazione, introduce la teoria dell'infinità
potenziale; così in Enn. V, 5, 10, 22-24 si legge che «l'infinito consiste nella potenza; questa infatti non cambierà mai né verrà mai meno» e, ibid.,
VI, 9, 6, 11-13 «bisogna supporre che esso sia infinito non perché sia impercorribile nel senso della grandezza o del numero, ma perché la sua potenza è illimitata». Il soggetto di cui si ragiona è il primo principio e Plotino risulta trasferire sulla potenza dell'uno il carattere dell'infinito, in modo
da non riferirlo recta uia all'uno in sé. Per parte sua, Proclo dimostra di
conoscere questa dottrina, arrivando a definire l'uno come ἀπεηξνδχλακνο,
introducendo quest'aggettivazione che sarà ripresa sia da Damascio sia da
Dionigi498: «altri (scil. Plotino) considerano l'uno come dotato di una potenza infinita, in quanto genera tutto ed è causa di tutta l'infinità presente
negli esseri»499.
Due osservazioni sono a questo punto necessarie, in un primo bilancio: i) l'orizzonte che si profila all'altezza cronologica di Proclo risulta inclinare a contemplare il paradigma dell'infinito subordinato all'uno/dio, pur
494

Sulla specifico aspetto dell'insubordinazione dell'infinito nella dottrina dell'uno plotiniano, cfr E.R. D ODDS,
Proclus. The Elements of Theology, Oxford 1933, pp. 245-247 e L. SWEENEY, Infinity in Plotinus, «Gregorianum» 38
(1957), p. 718, n. 85.
495
PLAT., Parm. 137D.
496
PLAT., Parm. 144A-B.
497
Anche Clemente di Alessandria chiama infinito il suo dio in Strom. V, 81, 5 – 82, sotto l'influenza dell'afflato
neopitagorico intorno alla prima ipotesi del Parmenide: sulla questione e ulteriori rinvii, cfr L ILLA 2005, pp. 190-191, n.
11.
498
DAM., In Parm. I, 88, 8-9; DION., De diu. nom. 889D; Proclo (Elem. theol., §§ 84, 86, 89, 92 Dodds) usa il
termine non solo in ordine al primo principio ma anche in riferimento agli enti intellegibili che derivano dal limite e
illimite: cfr anche LILLA 2005, p. 194.
499
PROCL., In Parm. VI (98, 6-8 Cousin); cfr LILLA 2005, p. 194, da cui è anche tolta la traduzione del luogo
procliano.
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con le avvistate difficoltà cui questo va incontro, come riscontrato soprattutto da Plotino perché far derivare, in qualsiasi modo, l'infinito dal finito
pare incontrare le obiezioni di una derivazione del maggiore dal minore; ii)
la nettezza con cui Melisso definiva illimite l'uno non è più raggiunta da
nessun autore neoplatonico: per il samio l'uno è infinito, l'uno è superiore
al molteplice, allora l'infinito è superiore al finito (sotto l'assunzione che il
molteplice sia la sommatoria di plurimi finiti).
Questo è il quadro speculativo con il quale poteva confrontarsi Damascio, quando all'altezza del 515 assunse la dignità di diadoco dell'Academia500. La posizione in cui egli si attesta, forte della radicalità della sua
riflessione, mostra a un tempo sia di ricomprendere sia di superare le difficoltà e i guadagni della tradizione neoplatonica, così da connotarsi come il
punto di flesso della teoresi pagana che ebbe a influenzare Dionigi e, per
suo tramite, l'intiero corso della teologia cristiana medievale. In primo
luogo va osservato che Damascio è stato autore di un articolato commentario al Filebo e non poteva, quindi, ignorare che l'infinito è per solito presentato in dialettica con il finito e in comune subordinazione all'uno: così
in In Phil. 62, 3 si basa sulla posizione platonica e si riferisce a Proclo dicendo che «egli afferma che l'uno va posto al di sopra di entrambi» nonché, ibid., 98, 1-6, «quali sono i due principî originarî e qual è l'unico, anteriore a essi? Alcuni li chiamano „limite‟ e „illimitatezza‟». Occorre tenere
presente che questa è, evidentemente, non la genuina espressione del pensiero damasciano ma la sua esposizione della dottrina dei predecessori,
tanto che nel De principiis – dove la riflessione può innalzarsi più libera,
senza la necessità di corrispondere con aderenza alla pagina altrui, come
invece càpita per sua natura in uno scritto ipomnematico – l'affermazione
dell'uno come superiore all'infinito e questo come coordinato al limite
(diade di limite-illimite) in subordine all'uno stesso è pressoché sporadica501.
Damascio attua uno spostamento di senso sottile e però decisivo: egli
muove dall'obiezione di Plotino per cui la potenza dell'uno è illimitata, la
riprende e la radicalizza, riferendo l'infinitudine direttamente all'uno. Plotino aveva bisogno di mediare con il platonismo tradizionale (che subordinava l'infinito all'uno, come visto) mediante la dottrina della potenzialità,
giacché era essa e non l'uno in sé a essere illimite. Damascio non si limita
a considerare l'infinito come prodotto del primo uno bensì ritiene che l'infinito e l'uno si identifichino; è, questa, la posizione infatti cui Damascio
500
501

*WESTERINK 1991, I, pp. XIX-XX.
Cfr DAM., De princ. II, 9, 19-21 W.-C.
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perviene sulla scorta del rilievo che la conoscenza – siccome è per sua natura limitante – può cogliere solo enti particolari in quanto anch'essi limitati, come scrive in modo esplicito in I, 72, 12-15. L'identificazione dell'uno
con l'infinito è ribadita anche a I, 85, 18 – 86, 1, da cui si evince che l'uno
eccede la conoscenza perché si conosce solo il delimitato e, pertanto, l'uno
non può costituire oggetto di conoscenza perché non appartiene agli enti
determinati502: quindi l'uno, evidentemente, è illimitato. Occorre interrogarsi sulle ragioni e sui modi che hanno condotto Damascio a operare questa svolta; la risposta plausibile deve tenere presente una questione già affacciatasi presso Proclo – verisimilmente sotto l'influenza dalla Fisica aristotelica503 –: se il primo principio aspira a possedere tutte le proprietà, il
carattere di infinitudine gli è massimamente proprio. Si considerino almeno questi due passi del commento al Parmenide di Proclo: «l'uno stesso, se
è lecito affermarlo, comprende in sé ogni cosa al massimo grado e non c'è
nulla al di fuori di esso»504 e ancora, con leggiera variazione, «la causa illimitata e l'infinita eccellenza dell'uno [...]»505. L'eccellenza dell'uno riposa
sulla sua capacità di possedere in qualche modo il tutto. Sullo sfondo influisce l'osservazione di Plotino per cui dall'uno procedono tutti gli esseri
perché questi preesistono in esso in qualche modo, il che è reso possibile
dal fatto che l'uno contiene almeno a priori ogni ente: «o perché li possiede
a priori [...] ma li possedeva, in quanto non distinti»506.
Damascio in più punti del suo scritto riprenderà e svilupperà il tratto
dell'onnicomprensività del tutto, affermando già in apertura dell'opera «ma
è uno, in quanto assorbe tutto»507; Damascio riconosce che il grandissimo
perimetro o massima circoscrizione di tutti gli esseri, comunque vengano
chiamati, è ricompresa dall'uno: «ma se l'uno [...] li comprende tutti
[...]»508. Il diadoco afferma questo concetto ancora, dicendo «ottieni l'uno,
che contiene tutti gli esseri in sommo grado»509. Risulta quindi chiaro che
Damascio si confronta con il filosofema dell'uno come capax omnium rerum e questo comporta sì il vantaggio di fondare la superiorità dell'uno sui
singoli enti – in quanto il totale è superiore al parziale – ma, a fronte, accampa la non facilmente superabile difficoltà del carattere che permette
all'uno di ricomprendere tutto; sotto questo rispetto, convenendo con Lil502

Sui passi citati perveniva già alle nostre conclusioni anche S. L ILLA, La teologia negativa dal pensiero greco
classico a quello patristico e bizantino, «Helikon» 31-32 (1991-1992), pp. [3]-72, p. 50.
503
Cfr ARIST., Phys. 207a8-9.
504
PROCL., In Parm. VI (73, 11-12 Cousin).
505
PROCL., In Parm. VI (73, 16-17 Cousin).
506
PLOT., Enn. V, 3, 15, 29-31.
507
DAM., De princ. I, 3, 10 W.-C.
508
DAM., De princ. I, 5, 16-18 W.-C.
509
DAM., De princ. I, 63, 20 W.-C.
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la510, deve ravvisarsi che già Aristotele si era interrogato su come nulla
possa essere lasciato fuori dello ὅινλ e aveva inferito che dall'intiero derivano tutte le grandezze giacché l'infinito contiene in sé tutte le cose; quindi, posta la simiglianza tra intiero e infinito, sia l'intiero sia l'infinito avvolgono tutti gli enti in sé511. Sarà necessario dedurre a questo punto che,
nel trattato damasciano, rileva la seguente implicazione: l'uno è superiore
ai molti secondo l'invalso schema henologico; l'uno contiene tutto proprio
perché è superiore ai molti che convergono nel tutto; allora l'uno è infinito,
poiché è infinito ciò che abbraccia il tutto512.
Siamo dunque pervenuti all'infinitudine dell'uno. Si tratta di una conquista importante per almeno due ragioni: in prima istanza, Damascio si
colloca non solo al vertice ma addirittura al di sopra della tradizione neoplatonica, perché riconoscere l'uno come infinito lo porta al di là della linea che andava da Platone a Proclo e, in definitiva, anche al di là di Plotino; si potrà dire di più, cioè che Damascio con questa mossa teoretica perviene per altra via a quell'esito che era stato toccato dal solo Melisso e da
cui, invece, secondo i modi visti la temperie neoplatonica si era tenuta in
vario grado lontana, preferendo privilegiare l'impostazione platonica di
fondo. Inferire l'uno come totaliter infinito, nella sua dimensione elativa,
porta la storia del pensiero greco ad attestarsi dov'era prima di quello snodo costituito dall'affermazione del primato dell'uno parmenideo che sarebbe stato sancito da Platone. Non trattandosi di una questione speculativa
qualsiasi ma del predicato fondamentale del primo principio, con l'uno infinito il culmine dell'Academia ripropone uno schema heno-ontologico
preplatonico, nella variante melissiana.
In seconda istanza, l'introduzione metafisica nel sistema henologico
di un uno infinito non è conoscitivamente neutra ma, piuttosto, impegna a
rielaborare l'intiera impostazione epistemica della ricerca sui principî. L'infinito infatti partecipa di un carattere precipuo, quello di essere inconoscibile: come avvertiva già Proclo, «ciò che è infinito è inconoscibile per
quegli enti in rapporto ai quali è infinito»513 nonché, con portata più generale, «ogni ente particolare [...] non appena appare infinito, sfugge alla fa510

LILLA 2005, p. 192, n 15.
Cfr ARIST., Phys. 207a18-21.
512
Vale osservare che l'uno, in quanto capace di contenere tutto, conquista esso stesso il tenore di infinito, quando
invece Lilla pare credere, in un'osservazione en passant (LILLA 2005, p. 195: «per Plotino e Proclo l'infinità è il prodotto del primo «uno» , ma non è identica ad esso; e quando essi chiamano questo «uno» infinito, essi pensano o alla sua
proprietà di racchiudere potenzialmente in sé tutti gli esseri, o alla sua potenza generatrice che è senza fine [...]») che
l'onnicomprensività dell'uno sia da valutarsi come causa di un'attribuzione indiretta dell'infinitudine all'uno, come nel
caso dell'infinita potenzialità dell'uno (dove a essere infinito non è evidentemente l'uno ma la sua potenza).
513
PROCL., Elem. theol., § 150 Dodds.
511
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coltà conoscitiva»514. Ciò comporta necessariamente che l'uno, in quanto
infinito515, sia anche inconoscibile: come l'uno è superiore ai gradi dell'essere che ne promanano, così supera la conoscibilità che a essi pertiene,
giacché il finito è misurabile e conoscibile mentre l'infinito è oltre ogni
possibilità di conoscenza.
La peculiarità della tesi avanzata da Damascio è patente, giacché nel
suo trattato l'uno è infinito e, per questo stesso motivo, inconoscibile. Detto altrimenti, Damascio rende ragione dell'inconoscibilità del primo principio, individuandola nella sua natura di infinitudine secondo i passaggi
ora esposti. Si tratta di una conquista rilevante, soprattutto se si considera
che in questo modo Damascio riduce a ordine le istanze che fin da Platone
circolavano come disiecta membra. La dottrina dell'inconoscibilità del
principio originante apparteneva infatti alla prima ipotesi del Parmenide;
l'uno è nominato ἄπεηξνλ da Parmenide516 e si giungerà ad affermare che
esso è preterconoscibile, superando non solo ogni conoscenza scientifica
ma anche ogni conoscenza doxastica517. La connessione tra i due predicati
doveva risultare però disagevole a Platone, nel suo schema di dipendenza
dell'infinito dall'uno, tanto che in Parm. 141E l'uno della prima ipotesi risulta essere assolutamente inconoscibile non in quanto infinito ma in quanto non partecipe in nessun modo dell'essere (νὐδακο ἄξα ηὸ ἓλ νὐζίαο
κεηέρεη [...] νὐδακο ἄξα ἔζηη ηὸ ἕλ).
Abbiamo di qui conseguito lo specifico della vera novazione di Damascio: l'uno è inconoscibile perché è infinito. Tale idea – che, in forza di
quanto illustrato, non poteva essere ritrovata in nessun neoplatonico pagano tranne Damascio – sarà di portata determinante per tutta la tradizione
della teologia apofatica da Dionigi ps.-Areopagita in poi: Dionigi infatti
pone in stretta relazione l'inconoscibilità di Dio (il principio primo del suo
sistema metafisico) con l' ἀπεηξία, come ripetutamente afferma. Scrive
Dionigi in apertura del De diuinis nominibus518:
ὥζπεξ γὰξ ἄιεπηα θαὶ ἀζεψξεηα ηνῖο αἰζζεηνῖο ἐζηη ηὰ λνεηὰ θαὶ ηνῖο ἐλ πιάζεη
θαὶ ηχπῳ ηὰ ἁπι θαὶ ἀηχπσηα, ηνῖο ηε θαηὰ ζσκάησλ ζρήκαηα κεκνξθσκέλνηο ἡ
ηλ ἀζσκάησλ ἀλαθὴο θαὶ ἀζρεκάηηζηνο ἀκνξθία, θαηὰ ηὸλ αὐηὸλ ηῆο ἀιεζείαο
ιφγνλ ὑπέξθεηηαη ηλ νὐζηλ ἡ ὑπεξνύζηνο ἀπεηξία θαὶ ηλ λόσλ ἡ ὑπὲξ λνῦλ
514

PROCL., Theol. Plat. II, 1 Saffrey-Westerink, in cui non si tratta solo dell'uno ma di ciò che è infinito, quale che
ne sia il grado ontologico.
515
Va notato che, nel commento al Parmenide, lo stesso Damascio non evitava di ascrivere all'uno l'infinità della
potenza, non già la potenza in sé (cfr In Parm. I, 88, 8-9).
516
PLAT., Parm. 137D: ἄπεηξνλ ἄξα ηὸ ἕλ, εἰ κήηε ἀξρὴλ κήηε ηειεπηὴλ ἔρεη.
517
PLAT., Parm. 142A: νὐδ' ὀλνκάδεηαη ἄξα νὐδὲ ιέγεηαη νὐδὲ δνμάδεηαη νὐδὲ γηγλψζθεηαη νὐδέ ηη ηλ ὄλησλ
αὐηνῦ αἰζζάλεηαη.
518
DION., De diu. nom. 588B.
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ἑλφηεο.

Consta che il vertice dell'edificio conoscitivo e l'infinità coincidono: più
propriamente, l'infinità ipersostanziale (ἡ ὑπεξνύζηνο ἀπεηξία) si colloca al
di sopra di quanto è accessibile alla ragione umana. Poco oltre 519, Dionigi
precisa che il carattere ipersostanziale si dice della divinità ed essa è tanto
occulta da essere indicibile e impensabile. A ciò fa l'importante aggiunta
che è solo grazie all'ispirazione divina contenuta nei libri sacri che tale divinità ipersostanziale è stata aperta alla ragione520:
πεξὶ ηαχηεο νὖλ, ὡο εἴξεηαη, ηῆο ὑπεξνπζίνπ θαὶ θξπθίαο ζεφηεηνο νὐ ηνικεηένλ
εἰπεῖλ νὔηε κὴλ ἐλλνῆζαί ηη παξὰ ηὰ ζεησδο ἡκῖλ ἐθ ηλ ἱεξλ ινγίσλ
ἐθπεθαζκέλα.

Dall'analisi dei due passi si impone anzitutto la considerazione che Dionigi
afferma in modo esplicito la diretta corrispondenza tra infinità, divinità e
inconoscibilità. Tale corresponsione così chiaramente sostenuta non può
non risentire della lezione di Damascio, sia perché – come visto – presso
gli altri pensatori neoplatonici questo intreccio concettuale o è torbido o
più spesso non è affatto sostenuto, sia perché la vicenda biografica di Damascio per luoghi e tempi521 si intreccia con la vita di Dionigi. In progresso di tempo, deve essere notato che l'accentuazione del carattere di inconoscibilità accreditato all'infinito proviene a Damascio non dalla riflessione
sul portato della dottrina neoplatonica – che ne aveva solo sfiorati i contorni – bensì da un'implementazione aristotelica. Come sopra anticipato, è
infatti Aristotele a introdurre con forza l'inconoscibilità dell'infinito, il che
si riscontra in modo manifesto sia nella Fisica sia nella Retorica: «se l'in519

DION., De diu. nom. 588C.
In questa sede rileva osservare la differenza di prospettiva che sèpara Dionigi da Damascio, in certo modo
agevolando il primo sul secondo: la prospettiva teologica della riflessione dionisiana, infatti, consente all'autore di dire
inconoscibile l'oggetto di cui pur argomenta senza cadere in contraddizione, poiché l'oggetto è inconoscibile alla sola
ragione che con le sue sole forze non potrebbe adirlo ma non è parimenti inconoscibile alla ragione, se questa ne riceve
almeno i riflessi attraverso la rivelazione contenuta negli autori sacri. Per converso, la trajettoria di Damascio vuole
essere puramente razionale e ciò comporta il difficile processo di fondazione della plausibilità di accostare
filosoficamente quanto trascende il logos medesimo. Di qui si origina la necessità per Damascio di articolare un
linguaggio dell'ineffabile e di strutturare una protologia, capace in quanto tale di superare la metafisica
iperrazionalmente ma, insieme, di non abbisognare di contenuti extrarazionali. Nemmeno l'apporto teurgico in
Damascio può considerarsi a rigore ultimamente rivelativo, stante che neppure la teurgia può avere accesso
all'ineffabile, che alla fine resta pur sempre tale (scopo di ogni rivelazione, invece, è evidentemente quello di arricchire
in qualche modo la conoscenza su ciò che la supera).
521
Le opere di Dionigi fanno la loro comparsa nel 532 ma già anteriore al 528 è la prima attestazione, come attesta C.M. Mazzucchi (cfr il suo saggio integrativo in **D IONIGI 2009, pp. 726 e 731). Lilla si spinge ad affermare che
l'autore adombrato sotto il nome di Dionigi avrebbe audito le lezioni di Damascio presso la scuola neoplatonica (LILLA
2005, p. 162 e n. 23, posizione già espressa da R.F. Hathaway, ivi citato. Hathaway peraltro individuava in un altro allievo di Proclo – non in Damascio bensì in Heraisco – l'identità dell'autore del corpus ascritto a Dionigi: cfr C.M. Mazzucchi in **DIONIGI 2009, p. 737 e nn. 121-123 e MAZZUCCHI 2013; contrario all'identificazione tra i due autori è CURIELLO 2013, con analitica ripresa e confutazione dei punti argomentati da Mazzucchi).
520
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finito è inconoscibile in quanto infinito [...]» (Phys. 187b7-8); «per questo
è sconosciuto in quanto infinito; la materia non possiede infatti di per sé la
forma» (Phys. 207a25-26); «l'infinito è privo di forma e inconoscibile»
(Rhet. 1048b27-28). Questo punto risulta particolarmente significativo
perché proprio la formulazione aristotelica dell'inconoscibilità dell'infinito
ha portato Lilla a scorgere in Gregorio di Nissa la principale522 voce neoplatonica oltre a Damascio a favore dell'infinità del principio primo come
causa principale della sua inconoscibilità. Lilla adduce a suffragio di questa posizione tre manifesti passi del padre cappàdoce: «quella [scil. la natura increata] non ha limiti [...] la sua misura è l'infinità [...] essa sovrasta
ogni idea di intervallo; nella misura in cui l'intelligenza vi si concentra,
sfugge all'impegno di quest'ultima» (Contra Eunom. I, 246, 16-22 Jaeger);
«se l'infinità di Dio oltrepassa il limite, neppure il ιφγνο che si contempla
assieme a Lui può essere compreso da limiti e misure» (Contra Eunom. II,
58, 26-28 Jaeger); «noi infatti crediamo che la natura divina sia infinita ed
incomprensibile e quindi non formuliamo su di essa nessuna idea, perché,
secondo la nostra definizione, tale natura è concepita come totalmente infinita. Orbene, quello che è assolutamente infinito non è definito da una
cosa sì e un'altra no, ma l'infinità sfugge al limite sotto ogni aspetto»
(Quod non sint tres dii, 52, 15-20 Müller)523. Occorre tuttavia fare un distinguo: si può convenire senz'altro che presso Gregorio Nisseno trovi
espressione la rara corrispondenza trimembre tra infinito, uno/Dio e inconoscibilità che la storia della teoresi neoplatonica sul versante pagano non
arriverà a piena concettualizzazione se non con Damascio; va notato, però,
che in Gregorio di Nissa è chiaramente affermata la relazione tra l'inconoscibilità e l'infinitudine e queste due con Dio mentre resta solo abbozzato il
carattere di unità di Dio e, di conseguenza, la relazione ternaria tra infinitoinconoscibile-uno; Dio è uno ma non direttamente in quanto uno viene
presentato da Gregorio come infinito e inconoscibile. Di qui si determina
la rarità di questa triplice formulazione completa (basti pensare che in tale
forma524 non risulta articolata nemmeno presso Gregorio di Nazianzo né
522

Invero, altrove Lilla accenna sporadicamente anche all'occorrenza presso Gregorio di Nazianzo (non è precisata invece la situazione di Basilio Magno) dell'idea che l'ineffabilità di Dio porti alla di Lui inconoscenza (cfr L ILLA
2005, p. 129; p. 152 e n. 605): questo punto forma il capitolo 7 dell'omelia 38 del Nazianzeno (SC 358, 114-116).
523
Cfr LILLA 2005, pp. 195-197, da cui sono tratti i riferimenti dei testi gregoriani, nella traduzione italiana ivi
riportata di C. Moreschini).
524
La teologia di Gregorio di Nazianzo contempla l'identità tra Dio e l'infinito ma esibisce una certa resistenza a
collocare Dio oltre la sostanza, la qual cosa fa solo in un cenno di Or. 12 (PG 35, 737B 5-6), su cui cfr LILLA 2005, p.
129, n. 355 circa il rinvio a Moreschini. Ciò comporta che, mentre la corrispondenza tra infinito e inconoscibilità di Dio
sono chiaramente affermate, resta in ombra l'aspetto ipersostanziale di Dio: già Filone – ben presente al Nazianzeno in
Quod D. sit imm. 62 (II, 70, 17) – asseriva che Dio è superiore all'intelligenza ma non per questo Dio veniva posto
anche al di là dell'uno o della sostanza. Gregorio di Nazianzo resta piuttosto vincolato alla concezione di Dio come
πέιαγνο della sostanza (cfr Or. 38, 7 (114, 7), quando invece nella sua radicalità predicare dell'uno l'infinitudine
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altrove nella teologia di IIII secolo) e induce a conferire la massima attenzione a Damascio come precursore di Dionigi, il quale ne farà uso esplicito. Dionigi – come abbiamo constatato – pone Dio nella sua infinità al di
sopra di tutti gli esseri perché solo così può ricomprenderli tutti ed essere
l'uno di tutto (cfr Diu. nom. III, 1) e, in questo modo, avanza una visione
sovrasostanziale di Dio, alla maniera di Plotino che aveva posto inequivocabilmente il primo principio al di là dell' νὐζία525: la teologia dei Cappàdoci (non solo del Nisseno nello specifico) su questo punto, invece, per
le sue istanze sostanzialiste in materia di teologia trinitaria non può rinunciare a presentare Dio come νὐζία e non al di là della medesima, pur qualificandola come sostanza ineffabile526 (il che sposta ma non risolve il problema, giacché non esibisce la ragione per cui la sostanza divina sia ineffabile in contrapposizione alla sostanza del mondo).
A nostra scienza, non è possibile dire se anche Gregorio (autore molto frequentato da Dionigi) abbia influito sul corpus Areopagiticum sotto
questo specifico rispetto – tuttavia la radicalità di Damascio porta all'evidenza quanto in Gregorio era solo adombrato in alcune sue implicazioni.
Né del resto le due influenze devono necessariamente elidersi. Certo è che,
mentre il floruit di Gregorio si situa a circa un secolo e mezzo da Dionigi
(Gregorio muore intorno al 395), Damascio è contemporaneo dell'estensore del corpus Dionysianum e la nettezza della proposta damasciana si riflette sulla posizione (risoluta e però anche oscillante) che Dionigi presenta
nel suo tentativo di ascendere a una concezione di Dio come infinito 527 solo parzialmente ispirata all'impianto dei Cappàdoci.
In forza di queste argomentazioni, si può affermare in conclusione
che lo sfruttamento delle conquiste damasciane saranno da riconoscersi
fuori del paganesimo, nel retaggio tesaurizzato presso l'apofatismo della
pagina di Dionigi. Contestualmente, l'esame delle conseguenze del ricupero aristotelico ha permesso di integrare la posizione sostenuta da Lilla, notando che la linfa più originale che da Damascio si traduce alla teologia
cristiana pertiene non alla ruminazione genuinamente plotiniana o alla sistemazione procliana bensì a una cadenza di pensiero addirittura presocratica e antiplatonica. Queste premesse spostano l'indagine dal rapporto Proclo-Damascio al rapporto Damascio-Dionigi, del tutto negletto da Napoli e
significa attribuire il carattere di infinito a ciò che è inteso superare anche la sostanza proprio perché esso è uno e unico
comprendente tutto, sostanza inclusa.
525
Cfr LILLA 2005, p. 117.
526
BAS. NYSS., Contra Eunom. II (248, 2-3; 255, 1-3; 257, 21) e In hexæm. (PG 44, 72C14).
527
Dionigi infatti riconosce Dio come infinito ma, altresì, oscilla tra questa concezione e quella della subordinazione dell'infinità a Dio, ancora in accordo con la tradizione neopitagorica e neoplatonica, come rileva LILLA 2005, p.
190.
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Metry-Tresson.
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II.1a Corollarium. Ontologia dell' ἐξαίυνης in Damascio e Dionigi

Una volta aver qui introdotto l'orizzonte del commercio speculativo tra
Damascio e il corpus degli scritti dionisiani, un aspetto altrettanto puntuale
che circoscritto528 emerge tra gli altri: la metafisica dell'improvviso nell'economia dei due autori. All' ἐμαίθλεο, infatti, non corrisponde propriamente una categoria filosofica sviluppata e precisata entro la tradizione filosofica greca, nonostante che vi pertengano tratti di rilievo teoretico; rebus sic
stantibus, si osserva che la questione non è stata sollevata nella pur rada
letteratura529 che ha esplorato il rapporto tra Damascio e Dionigi, ivi compreso il contributo di Lilla530. Il Mazzucchi531 ha invece avvertita questa
singolare corrispondenza, notando che deve aver avuto un ruolo decisivo il
Parmenide di Platone, commentato da Damascio; così introdotti i termini
complessivi della questione, mette conto di presentare anzitutto singolarmente i testi.
La terza lettera del corpus di Dionigi si apre così: «ἐμαίθλεο» ἐζηὶ ηὸ
παξ' ἐιπίδα θαὶ ἐθ ηνῦ ηέσο ἀθαλνῦο εἰο ηὸ ἐθθαλὲο ἐμαγφκελνλ
(1069B)532; si tratta di uno scritto rilevante nella sua brevità, teso a illustrare – sviscerando i segreti labirintici della volontà divina espressa nella
Scrittura (ηὴλ ζενινγίαλ αἰλίηηεζζαη) – l'amore di Cristo (chiamato „il Soprasostanziale‟, ηὸλ ὑπεξνύζηνλ) che è tale e tanto verso gli uomini da farsi
uomo, giunto a sostanziarsi dal suo mistero al nostro cospetto. In questo atto di benevolenza infinita si concreta il mistero di manifestazione e nascondimento di Gesù, giacché Gesù – prosegue Dionigi – rimane occulto
anche dopo la sua manifestazione (θξχθηνο δέ ἐζηη θαὶ κεηὰ ηὴλ
ἔθθαλζηλ); in tale direzione dovrà essere inserita e intesa l'idea speculativa
veicolata dall' ἐμαίθλεο, trattandosi di evocare un contatto che si restituisce
secondo la propria totalità pur restando ultimamente inattingibile. Non è
un'immediatezza temporale, nemmeno se virata sull'ordine del tempo logico; sarà piuttosto implicato il senso dell'esito di ciò che viene all'esistenza
528

Sullo statuto dell'istantaneo almeno in contesto platonico, cfr S. LAVECCHIA (a cura di), L'istante. L'esperienza
dell'illocalizzabile nella filosofia di Platone, Milano-Udine 2012.
529
A far data da R. ROQUES, L'univer dionysien, Paris 1954, p. 74, n. 1, circa la corrispondenza tra i due autori intorno al lessico della partizione di ciascuna delle cinque gerarchie (δηαθνζκήζεηο) in tre ordini (ηάμεηο).
530
LILLA 1997, pp. 135-152 (p. 135, n. 100 contiene alcuni rimandi bibliografici, tra cui a P. Roques, citato supra).
531
Così già in **DIONIGI 2009, pp. 737-738, n. 125.
532
La lettera, indirizzata al monaco Gaio (destinatario anche delle lettere I, II e IIII) mostra in modo immediato un
uso non anodino di ἐμαίθλεο, come indicato sia dalla posizione fortemente incipitaria dell'avverbio sia dal suo impiego
di lessema (infatti viene introdotto per essere glossato, il che gli conferisce la centralità dell'attenzione) sia infine dal
rilievo della sua applicazione cristologica, il che ne offre un'applicazione speculativa e non un mero uso discorsivo.
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senza lasciarsi ridurre entro uno schema causale né di successione logicotemporale. L'improvviso sgorga alla realtà presente da un dove che resta
misterioso, segnalando soltanto che si dà un punto di partenza senza tuttavia che di tale unde né si possa né in fondo rilevi declinare i tratti; di qui si
intende l'insistenza dionisiana sul lessico del punto di partenza, tanto esplicito nella forma quanto deliberatamente implicito nella reticenza della specificità dell'a quo533. Dionigi compie a questo punto un ulteriore passo, riferendo il nascondimento di Gesù (Ἰεζνῦο θέθξππηαη) a un ordine metaconsoscibile – il lessico dell'ineffabilità che Dionigi qui propone è tanto
poderoso da dover essere riportato integrale:
θαὶ νὐδελὶ ιφγῳ νὔηε λῶ ηὸ θαη' απηὸλ ἐμῆθηαη κπζηήξηνλ ἀιιὰ θαὶ ιεγφκελνλ
ἄξξεηνλ κέλεη θαὶ λννχκελνλ ἄγλσζηνλ.

Si ricava allora la coincidenza tra l'improvviso e l'inapprensibilità al logos;
l'improvviso è ultrarazionale nella misura in cui non solo è indicibile ma
permane tale anche mentre viene detto nonché, mentre viene razionalmente pensato, resta inconoscibile. Di qui consta la specificità dell'improvviso:
il mistero non è simpliciter inconoscibile ma si conserva tale pur nel contatto col pensiero, così come l'improvviso lambisce il presente benché non
si diano coordinate dell'improvviso né esso possa venire costretto a misura
(è istantaneo e non esibisce la sua natura al logos, che non può concettualizzarlo aitiologicamente). L'improvviso è pertanto guadagnato entro l'economia del mistero cristico in forza della posizione liminare dell' ἐμαίθλεο,
in tensione antifrastica tra ineffabilità e pensabilità: non ci sono confini che
definiscano l'improvviso da quanto lo precede e segue (altrimenti non sarebbe improvviso ma, al massimo, istantaneo), eppure pur in assenza di
confini si constata un'ontologia dei definiti – questione consimile era stata
agitata in più luoghi da Damascio circa l'uno e il tutto, segnatamente ricorrendo all'immagine fulgida dell'acqua: quando differenti quantità d'acqua
vengano versate insieme, la sommatoria delle acque le comprende tutte e
però le precedenti quantità hanno perduto le rispettive identità e i reciproci
confini ma non per questo non sussistono più entro il nuovo uno che concorrono a formare534.
533

Dionigi declina una iterazione del preformante ἐμ- (già occorrente in ἐμαίθλεο) in ἐθθαλήο, ἐμαγφκελνλ
ἔθθαλζηλ, ἐμῆθηαη a indicare che la categoria dell'improvviso si concentra nella sua stessa formulazione linguistica piuttosto sul punto di partenza che non su quello di arrivo, giacché il secondo è noto (è infatti l'ordine in cui si colloca il
soggetto percipiente) mentre il primo deve sussistere ma non se ne coglie la natura. Questo rilievo mostra la fruibilità
della categoria dell'immediato entro la struttura speculativa dell'indicibilità apofatica, giacché in-dica la presussistenza
di un prius senza impegnarsi sulla sua ontologia.
534
DAM., De princ. I, 82, 19 – 83, 3 W.-C.
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Uno sfruttamento così consapevole del parafilosofema dell'improvviso da parte di Dionigi richiede di cercare quali fonti potesse presupporre.
Alla base di tutto si deve riconoscere Platone, cui rimontano almeno tre
contributi utili in vario grado a dirimere la questione, luoghi in cui l'
ἐμαίθλεο sembra muovere a una piena dimensione speculativa; va preliminarmente detto che è poco rilevante il luogo tolto dal Gorgia (citato in
proposito anche in **DIONIGI 2009 ad locum) laddove, trattando del mito
degli inferi, Platone afferma θαὶ ηὸλ θξηηὴλ δεὶ γπκλὸλ εἶλαη, ηεζλεηα,
αὐηῇ ηῇ ςπρῇ αὐηὴλ ηὴλ ςπρὴλ ζεσξνῦληα ἐμαίθλεο ἀπνζαλφληνο
ἑθάζηνπ [...]535; l'immediatezza esprime la repentinità del passaggio tra la
vita e la morte, al cui evento si dipana il giudizio dell'anima: non interviene invece alcun interesse filosofico in questo approccio né già in antico alcuna indicazione è stata còlta in tal senso536.
Pare invece decisamente di maggior interesse l'attestazione del Sim537
posio , allorché Platone afferma che l'occhio educato poco per volta e
rettamente (ἐθεμῆο ηε θαὶ ὀξζο) alle cose belle, giunto al vertice dell'iniziazione estetica, coglierà subitamente l'essenza del bello (πξὸο ηέινο ἤδε
ἰὼλ ηλ ἐξσηηθλ ἐμαίθλεο θαηφςεηαί ηη ζαπκαζηὸλ ηὴλ θχζηλ θαιφλ). Si
tratta di una fruizione dell'immediato che converge nell'intuitivo, intendendo presentare come qualitativamente impercepibile e irrilevante alla
misura lo stacco tra il bello essenziale e quanto lo precede nel percorso
anagogico di risalita alla sua natura. Parimenti, la lettera VII fornisce un
contributo rilevante nella ricostruzione dell'appropriazione filosofica
dell'immediato; avverte Platone che non possono esistere scritti della dottrina da lui professata perché solo dopo una lunga frequentazione con i
suoi contenuti speculativi essa si manifesta subitanea all'anima come è repentina la luce che si accende da una scintilla (ἀιι' ἐθ πνιιῆο ζπλνπζίαο
γηγλνκέλεο πεξὶ ηὸ πξγκα αὐηὸ θαὶ ηνῦ ζπδῆλ ἐμαίθλεο, νἷνλ ἀπὸ ππξὸο
πεδήζαληνο ἐμαθζὲλ θο)538. Come nel caso precedente, siamo davanti a
una modulazione dell'immediato quale intuitivo, qui entro una forma di
linguaggio figurato, sempre con l'intendimento di sottolineare nell'immediato il carattere di eccedenza rispetto al continuum della progressione in
cui si trova inserito.
La lettera VII ha portato l'argomentazione entro la dinamica psicologica; insistendo sullo stesso rispetto, più di questo è il riferimento del
535

PLAT., Gorg. 523E.
Nessuno scolio risulta soffermarsi in nessun modo sull'aspetto in questione ma solo sulla nudità del giudice (M.
CARBONARA NADDEI, Gli scoli greci al Gorgia di Platone. Testo, traduzione e note, Bologna 1976, pp. 128-129).
537
PLAT., Symp. 210E4-5.
538
PLAT., Ep. VII 341C7-D1.
536
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Parmenide ad avere un ruolo primario; scrive Platone539:
ἆξ' νὖλ ἔζηη ηὸ ἄηνπνλ ηνῦην, ἐλ ᾧ ηφη' ἂλ εἴε ὅηε κεηαβάιιεη. – ηὸ πνῖνλ δή; – ηὸ
ἐμαίθλεο. ηὸ γὰξ ἐμαίθλεο ηνηφλδε ηη ἔνηθε ζεκαίλεηλ, ὡο ἐμ ἐθείλνπ κεηαβάιινλ
εἰο ἑθάηεξνλ [...] ἀιιὰ ἡ ἐμαίθλεο αὕηε θχζηο ἄηνπφο ηηο ἐγθάζεηαη κεηαμὺ ηῆο
θηλήζεψο ηε θαὶ ζηάζεσο, ἐλ ρξφλῳ νὐδελὶ νὖζα.

Siamo qui in presenza di un impiego pienamente speculativo della categoria dell'immediato, capace qual è di inserirsi tra movimento e stasi sfuggendo al tempo pur collocandosi nel tempo, giacché anche l'improvviso si
situa entro il fenomenico. L'improvviso è nel tempo ma non è del tempo
perché si configura etimologicamente come ἄηνπφο ηηο, cioè piuttosto
stricto sensu come un qualcosa senza luogo che non solo come un assurdo.
Si tratta di guadagnare all'immediato un'ontologia di confine, caratterizzata
dalla tensione tra il fisico e il metafisico. Un equilibrio, questo, che si segnala almeno per due ragioni: dall'una parte perché introduce un livello di
conoscenza metaconcettuale e una noetica superiore, come rileva MetryTresson540; dall'altra parte, il guadagno metafisico dell'improvviso cui allude il Parmenide aveva attirato l'attenzione di Damascio che, come rileva
il Mazzucchi nel luogo di cui sopra, dedica non meno di quattro pagine alla questione. L' ἐμαίθλεο è addotto nel commento damasciano al Parmenide541 circa il misto autocostituentesi, sostanziato di divisibile e indivisibile,
alla soglia della terza ipotesi che governa l'ingresso nella psicologia; l'immediato è considerato in relazione allo statuto dell'anima umana piuttosto
che dell'anima cosmica, la quale ultima è infatti svincolata da ogni rapporto di determinazione-indeterminazione, mentre la prima necessita di essere
suscettibile di mutamento nella sua sostanza stessa. La mediazione dell'anima umana è quindi immediata e originaria, temporale e intemporale, discreta e continua così che l'improvviso si collochi come lo spazio ontologico anfibio di ciò che è si cala nel tempo pur restando eterno, portando il
divenire nell'essere senza contaminazione mutua. Basteranno queste notazioni per illustrare che Damascio mostra di fruire del carattere anfibolico
contenuto e suggerito dall' ἐμαίθλεο platonico, proponendosi ad autorevole
punto di contatto e/o possibile mediazione verso l'asserto di Dionigi.
Su Damascio possono avere influito in subordine anche altre influenze, che hanno contribuito ad approfondire la consapevolezza sull'ontologia
dell'improvviso; basti qui ricordare che Aristotele (Phys. 222b15 ss.) dice
539

PLAT., Parm. 156D-E.
METRY-TRESSON 2012, p. 64, n. 101 parla di un ordine «bond resolutif» circa l'importanza dell‟immediato
nella ginnastica metafisica.
541
Da *WESTERINK 1991, I, p. LXVI e n. 1 è proposto il rinvio segnatamente a D AM., In Parm. R. II, p. 252, 27 ss.
540
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che, essendo il mutamento un'uscita dal proprio stato (ἐθζηάλ), l'istante è
senza una durata temporale apprezzabile perché (ibid., 235 ss.) non c'è
punto di partenza del cambiamento istantaneo, che esiste ma è intemporale e neutro. Va detto che Aristotele presenta almeno due occorrenze di
ἐμαίθλεο (Meteor. 368a6 e 390a22) che potevano aver sollecitato la considerazione di Damascio, atteso che Damascio dalla testimonianza di Giovanni Filopono risulta aver commentato almeno il primo libro dei Meteorologica542. Altresì, rileva che, nelle circa dieci occorrenze di ἐμαίθλεο nelle Enneadi, Plotino543 esibisce tracce polite di un'ingrediente teoresi sopra
l'istantaneo: ancora in àmbito psicologico scrive ἰδνῦζα δὲ ἐλ αὑηῇ
ἐμαίθλεο θαλέληα (κεηαμὺ γὰξ νὐδὲλ νὐδ' ἔηη δχν, ἀιι' ἕλ ἄκθσ). L'immediato è quindi invocato a rendere ragione dello stato di copartecipazione
della dualità in unità, giacché l'anima si di-strae ormai oltre l'uno ma ancora al di qua del due, vedendo entro di sé la parvenza di un ente che rifugge
dalla determinazione del tempo logico computato secondo il discreto.
Si staglia dunque un quadro544 sufficientemente coerente da poter essere organizzabile come segue: l'epistola III di Dionigi ricorre
all'„improvvisamente‟ per alludere all'ineffabilità con cui Cristo entra nella
storia, poiché il Soprasostanziale si dà agli uomini e tuttavia il suo mistero
permane insondabile. In questo contatto il tempo si annulla pur restando
tale, comprendendo l'indicibilità e l'aporia della coesistenza di manifesto e
occulto, tanto da prospettare un tempo intemporale, quale può configurarsi
l'improvviso. Di qui si rileva un non frequente uso speculativamente orientato dell' ἐμαίθλεο che apre l'epistola, un impiego che si lascia ricondurre
soprattutto al Platone del Parmendide e ad alcuni luoghi, specie plotiniani,
che ne modulano istanze consimili: l'improvviso come espressione di una
regione ontologica che sia annulla la distinzione del tempo sia supera la distinzione uni-duale, permettendo la siamesità dell'uno-due, sia infine segna
l'irriducibile cesura qualitativa tra il precedente e il successivo. Entro queste coordinate la posizione di Damascio merita di essere considerata con
alta attenzione, tanto perché è prossimo a Dionigi nei termini che vengono
coinvolti (ineffabilità, soprasostanzialità etc.), quanto perché non poteva
non aver presente il Parmenide platonico, di cui cura il commento e che è
opera in stretta relazione coi temi del trattato545.
542

Cfr *WESTERINK 1991, I, pp. XXXIX-XLI.
PLOT., Enn. VI, 7, 34, 13-14.
544
Prescindendo dallo scoliografo (PG 4, 532A), Mal 3, 1 non ha densità semantica per i nostri fini: ἰδνῦ ἐγὼ
ἐμαπνζηέιισ ηὸλ ἄγγειφλ κνπ, θαὶ ἐπηβιήςεηαη ὁδὸλ πξνζψπνπ κνπ, θαὶ ἐμαίθλεο (ebr.  )פתאמἥμεη εἰο ηὸλ λαὸλ ἑαπηνῦ
θχξηνο (LXX). Non vi si scorge alcuna elaborazione concettuale ma un semplice impiego narrativo dell'immediatezza
(parimenti per At 9, 3; 22, 6: non è la letteratura biblica a poter fornire spunti a Dionigi sulla categoria dell'immediato).
545
Anche prescindendo dalla non facile questione della cronologia relativa di stesura, si pensi che il commentario
543
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Non è stato però finora considerato se anche nel De principiis intervenga la fruizione della categoria dell'improvviso; consta che anche in
questo scritto Damascio vi faccia ricorso, segnatamente in due luoghi. Il
primo occorre nel corso di una delle argomentazioni sull'evocazione unitaria dell'imparziale nei parzializzati. Scrive Damascio546:
ἀλαξξηρψκελνη δὲ ἀεὶ πξὸο ηὸ ἄλαληεο εἰο ηὸ ἀκεξηζηφηεξνλ ζπλαηζζαλφκεζά πῃ
θαὶ ἐλ ηῶ κεξηζηῶ ηνῦ κνλνεηδνῦο· ἀηηκάδνκελ γνῦλ αὐηὸλ πξὸο ηὴλ ἐθείλνπ
ἀζξφαλ ἀληίιεςηλ, νὐθ ἂλ ηνῦην ζπλλννῦληεο, εἰ κὴ ηῆο ἀζξφαο λνήζεσο ἴρλνο ηη
ἐλ ἡκῖλ δηεζείεην, θαὶ ηνῦηφ ἐζηηλ ὅπεξ ἐμαίθλεο ἀλάπηεηαη θο ἀιεζείαο ὥζπεξ
ἐθ ππξείσλ πξνζηξηβνκέλσλ.

Il passo richiede di essere compreso nella sua integralità; Damascio dice
che, inerpicandosi lungo l'erta in direzione del più imparziale, il monosostanziale si dà anche nella parzializzazione. A questo punto, il monosostanziale che è nella parzializzazione è sottostimato rispetto al monosostanziale che si restituisce nella sua complessiva antilepsi, che ha come
condizione che nel soggetto percipiente si desti una qualche traccia dell'intellezione complessiva; qui Damascio introduce l' ἐμαίθλεο perché, passando al linguaggio figurato, come una scintilla sgorga improvvisa dalla
frizione di due pietre focaie, così all'improvviso si accende anche il fuoco
di verità che col suo intervento permette di sussumere sotto l'unità dell'intellezione l'unitarietà partecipata dal monostanziale nei suoi diversi gradi.
L'improvviso è introdotto a indicare una relazione di totale alterità pur nel
massimo della prossimità: come il fuoco è altro dalla pietra eppure ne
promana, parimenti la noesi dell'uno è altra dal monosostanziale che pure
ne deriva e che, in tale derivazioni, ne reca in qualche modo traccia. Non
c'è una soglia tra i due ordini (in ἀλάπηεηαη Damascio può alludere ai due
omografi ἅπηεζζαη, quello che significa „accendere‟ ma anche quello che
significa „toccare‟: è nel contatto di due pietre che si genera l'unica fiamma), perché l'istante dell'improvviso è più dell'istante dell'immediato: l'
ἐμαίθλεο si potrà distinguere dal παξαρξῆκα proprio nella differenza ontologica dei relati che magneticamente respinge nell'unire. Per queste ragioni, poco dopo (ibid., ll. 15-19), Damascio specificherà l' ἴρλνο ηη γλψζεσο
al Parmenide e il trattato De principiis intrattengono legami così fitti e diretti da essere stati considerati – per lungo
tempo e da valenti studiosi – come espressione di un unico scritto: così da Muratori a Ruelle e oltre, fino a che
Westerink ha mostrato con solidissimi argomenti che si tratta in realtà di due opere distinte. Nondimeno, il rapporto di
stringente corrispondenza tra i temi agitati nei due scritti permane, a tal punto che la mancanza nel commento al
Parmenide dell'esame perfuso circa la prima ipotesi del dialogo platonico non trova spiegazione altrettanto convincente
se non pensando che Damascio non vi abbia atteso poiché vi aveva già lavorato nel corso del De principiis: su queste
questioni cfr *WESTERINK 1991, I, pp. LVI-LVIII.
546
DAM., De princ. I, 82, 3-9 W.-C.

174

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

richiamando con un'immagine questa volta tratta dalle geometrie il rapporto che si inserisce tra monostanziale e uno: come la circonferenza è distinta
dal centro, tuttavia non si dà circonferenza senza un centro, che resta unico
per tutti gli infiniti punti della circonferenza medesima. Centro e cerchio
sono mutuamente distinti e però sostanzialmente uniti come l'improvviso
della scintilla al tempo che precede la scintilla.
Il De principiis presenta almeno un'altra occorrenza notabile di
ἐμαίθλεο, nella sezione teurgica del trattato a III, 141, 11-12; discutendo
dei principî iperdivinissimi e sulle condizioni di interpretabilità dell'abisso
intellegibile, Damascio osserva che occorre accontentarsi (ἀγαπεηένλ) di
sfiorarli da lontano, durando fatica, oscuramente, approssimandosi in qualche modo ad avere „un'intelligenza congetturale di una qualche traccia
pressoché lampeggiante all'improvviso d'intorno ai nostri occhi‟ (ἢ
παξαππνλνεῖλ ηη ἴρλνο νἷνλ ἀζηξάπηνλ ἐμαίθλεο πεξὶ ηνῖο ἡκεηέξνηο
ὄκκαζηλ). Giace evidente la contiguità di lessico e pensiero con la prima
occorrenza (l'improvviso è coesteso all'immagine della luminosità e all'idea del vestigio conoscitivo) ma quello che più conta qui sottolineare è che
l' ἐμαίθλεο è ancora una volta chiamato a mediare tra enti che non hanno
una misura intermedia: come l'improvviso cronico sfugge al tempo 547 pur
essendone all'interno, così in àmbito ontologico ed epistemico i principî
superni eccedono infinitamente quelli subordinati – subordinati nonostante
che non se ne diano gradi intermedî e senza che, pertanto, una qualche iridescenza si introduca nell'incolmabile reciproco jato.
Considerando la relativa rarità dell'impiego speculativo dell'improvvisazione, le due occorrenze nel De principiis ora ricordate acquistano un
qualche rilievo, in ispecie se inserite nell'intarsio fin qui delineato. Raro è
l' ἐμαίθλεο filosofico e, per quanto raro, affiora con un uso altrettanto circoscritto che maturo in due autori coevi e, per molti aspetti speculativi se
non biografici, in mutuo commercio quali sono Damascio e Dionigi: per le
ragioni indicate, lessico e idee dell' ἐμαίθλεο della lettera III dionisiana
non si oppongono al riscontro damasciano, che anzi pare da tenersi in considerazione come il referente prossimo dell'uso cristologico che ne flette lo
ps.-Areopagita.

547

A favore del carattere antifrastico del tempo e sulla ricerca damasciana di guadagnare una temporalità non
standard depone anche DAM., De princ. I, 103, 23 – 104, 5 W.-C.: la paradossalità del tempo è presentata sotto la specie
dell'eternità, giacché pare essere un tiro a sorte (ἀπνθιήξσζηο) il fatto che – pur derivando tutto dall'uno – per partecipazione alcuni enti siano corruttibili (quindi soggetti al tempo) mentre altri non lo siano (e quindi siano in certo modo
atemporali) benché il principio supremo sia superiore vuoi al corruttibile vuoi all'incorruttibile.
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II.1b Grammatica metafisica in Damascio: l'infinito argomentativo

Dall'analisi sin qui condotta si è potuto ricavare il ruolo centrale che Damascio accorda all'infinito, da Platone relegato in dialettica con il finito a
una funzione ancillare rispetto all'uno e, invece, elevato nel De principiis a
carattere decisivo dell'uno medesimo. Andando tuttavia oltre le considerazioni di Lilla, bisogna qui indicare che questo voluto dallo stesso Lilla corrisponde a un rispetto molto preciso di infinito, essendo una forma sostanziale di infinito giacché, in altri termini, l'infinito predicato dell'uno porta
l'attenzione sul piano ontologico.
Dalla perlustrazione del trattato si apre però la possibilità di configurare anche un altro rispetto dell'infinito in Damascio, qual è il rispetto logico dell'infinito, giacché il diadoco mostra di essere altrettanto avvertito
sull'uso logico dell'infinito quanto è favorevole all'introduzione dell'infinito in àmbito ousiologico. Se è vero che è accettabile riconoscere nel rinvio
all'infinito il carattere aporetico che gli attribuisce la veloce tassonomia
dell'aporia di Metry-Tresson548, pare anche che in corrispondenza dei due
diversi sensi dell'infinito l'atteggiamento speculativo di Damascio si polarizzi in una direzione più ricca. Tale distinzione risulta essere necessaria
per contestualizzare nell'intiera economia del trattato la recisa opposizione
che Diadoco esercita contro la regressione argomentativa ad infinitum; il
principio primo è infinito ma la progressione all'infinito del logos nel tentativo di accedervi non è considerato lo strumento adeguato. Per valutare i
modi e le ragioni della ripulsa dell'uso logico dell'infinito, vale qui presentare una silloge dei luoghi del De principiis in cui questa presa di posizione si esprime:
- «allora l'unica coordinazione del tutto, che diciamo tutto, è imprincipiata
e incausata, per non ricorrere all'infinito» (I, 2, 10-12);
- «infatti, per questo fatto stesso di non aver supposto nulla conveniamo
che ciò sia portentosissimo; se infatti supponessimo qualcosa, ricercheremmo anche un altro prima della supposizione: e ciò certo all'infinito o
sarebbe necessario incagliarsi nel massimamente ineffabile» (I, 14, 16-19);
548

METRY-TRESSON 2012, pp. 33-55, ove il regresso all'infinito modula un tipo di aporia a fianco dell'aporia in
senso lato (di due sottotipi: le questioni alternative lasciate in sospeso e le questioni in cui l'affermazione è in imbarazzo) e dell'aporia in senso stretto (in cinque sottotipi: disgiunzione; contraddizione; esclusione; antinomia semantica; il
quinto sottotipo è costituito proprio dal ragionamento all'infinito), oltre alla πεξηηξνπή considerata di ascendenza scettica.
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- «ma se proprio è necessario indicarvi qualcosa, si deve ricorrere alla rispettiva negazione di questi caratteri: né uno né molti, né fecondo né infecondo, né causale né incausale – ricorrendo nondimeno a queste negazioni
che si capovolgono (non so come) all'infinito in modo ineludibile» (I, 22,
15-19);
- «se infatti (lo è) anche da questo, immetterà anch'esso un certo movimento a partire da sé a quanto è mosso da sé; allora quello sarà l'affezione e il
secondo cui è mosso ciò che è mosso e saremo andati all'infinito» (I, 48, 714);
- «se infatti anch'esso vivifica, anch'esso darà un'altra vita: e questo all'infinito» (I, 48, 18-19);
- «il ragionamento infatti rischia di capovolgersi sullo stesso punto, dacché
ogni processione distingue e ricerca la causa della distinzione sempre nel
mezzo – e ciò all'infinito» (I, 75, 3-5);
- «senz'altro dunque ricercheremo altro – e questo all'infinito – o faremo
permanente l'uno-tutto, che anche noi ponevamo come permanente prima
di ciò che procede, poiché se questo non è prima di ciò che in qualche modo mai permane, nemmeno ciò che è dopo di esso sarà primo tra ciò che
procede in qualche modo mai. E questo fino a tanto risulti perseguito» (I,
130, 3-8);
- «dunque sulla base di quanto così convenuto in primo luogo dunque questo si deve inferire, che l'uno non procede: se infatti procedesse, esso sarebbe ciò che principia una complessiva processione sicché anche prima
dell'uno necessiteremo del principio non procedente bensì permanente, e
questo all'infinito» (II, 20, 11-15);
- «ma per tornare all'argomento iniziale, occorre fare questa importante osservazione: questi due canali della processione secondo ogni antidivisione,
rischieremo di dedurli all'infinito» (II, 31, 1-3);
- «così saremo andati all'infinito, preipotizzando principî continuamente a
principî» (II, 43, 13-14);
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- «infatti, come l'intiero intelletto e ogni essenza tutta né sono soltanto i
molti né l'uno soltanto ma la complementarità dei due, così potrebbe essere
anche misto – il primo – non l'uno dei due ma la loro complementarità.
Piuttosto, così facendo saremo andati all'infinito» (II, 46, 22 – 47, 3);
- «del resto c'è anche un intiero, prima che parti, solo; ma se al contrario
l'intiero è sulla base di intiero e parti, necessiterà anche di un'altra intierezza – e se sulla base di questa e di quei due è di nuovo l'intiero, necessiterà anche di un terzo: e questo all'infinito» (II, 47, 5-8);
- «e ancora ci troveremo a essere andati all'infinito; infatti ciascun subprincipiamento ha anche – quale che sia – una partecipazione in un altro che ne
partecipa, poiché sia intiero sia parti sono gli elementi» (II, 59, 1-4);
- «dato che dunque tutto è da uno, anche questo uno che chiamiamo semplicemente uno avrà una pluralità in sé – infatti, non sarebbero promanati
da esso i molti: e il ragionamento subirà l'infinito» (III, 11, 1-4);
- «allora non saremo andati all'infinito continuando a ricercare sempre
prima del molto uno l'uno impluralizzato e infatti questo stesso che è semplicemente uno è causa dei molti tutti» (III, 24, 22-25);
- «infatti, se lo è da un'altra causazione, saremo andati all'infinito; se invece lo è dal subprincipiamento, come fa a essere anequiessenziale la causazione – nonché di un anequiessenziale? Poi, se con l'essere genera, è chiaro come anche l'anequiessenziale viene generato a partire dal subprincipiamento appropriato; sicché anche la cosiddetta causazione sarebbe una
qualche parte del subprincipiamento» (III, 34, 18-24);
- «<infatti> onnilatrice è la causazione nonché destinata a portare tutti gli
enti che semplicemente sono generati all'infinito» (III, 44, 17-18);
- «e certo il movente, in quanto muove, è del tutto immosso; se infatti si
movesse anche questo, ci ritroveremo a essere andati all'infinito; se invece
qualcuno dicesse che l'automosso è il primo movente, sarebbe immosso e
non automosso» (III, 71, 1-4);

Sotto i diversi punti di vista di volta in volta esaminati (ricerca della causa,
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del movente, della progressione, del principio etc.), Damascio evita l'infinito nella sua forma del regresso senza fine, in quanto inibente il logos. Le
coordinate che sono sottese alla fallacia del movimento progressivo, regressivo e pergressivo549 all'infinito rimontano notoriamente alle osservazioni di Aristotele550, in accordo con le quali Damascio avverte sia il rischio dell'inconcludenza dell'argomentazione sia il rischio di cadere in una
forma di apriorismo, ideale ed essenziale551, laddove si individui un ordine
ontologico finalmente superiore pur di evitare il ricorso all'infinito; tuttavia, rispetto alla tradizione, il De principiis ha anche la necessità di commisurare questo statuto del logos come refrattario alla ricorsività infinita
con la specifico dell'oggetto che ultimamente indaga, cioè l'infinito che alberga nell'ineffabilità dell'uno. Si svolge qui uno dei punti più innovativi
dell'impianto protologico damasciano, che merita di essere accostato nella
sua articolazione.
La sintassi protologica del Nostro, infatti, si basa su una differenza
ragguardevole rispetto al modello foggiato da Siriano e Proclo (e condiviso
anche da Isidoro), come nota in modo opportuno Metry-Tresson552: mentre
questi precedenti referenti presentavano l'ontologia del terzo membro a livello sostanziale, la versione damasciana eleva il terzo a un ordine sovrasostanziale, in quanto anteriore all'antidistinzione dell'uno e della sostanza.
Il modello che Damascio propone, dunque, si avvale di un terzo principio
che è l'unicato, il quale media e al tempo stesso è irriducibilmente sovraordinato rispetto all'uno limitante e all'antidistinzione di uno ed essente. Di
qui, Damascio avanza il terzo membro come totalmente indifferenziato553,
non facendo del puro misto un et-et sintetico dei discreti da cui origina
bensì un nec-nec capace di conferire unità nell'atto stesso di collocarsi anteriormente all'alterità della distinzione. L'indistinto quindi non è né composto né confuso come il misto procliano ma si situa a un ordine qualitativamente superiore e altro rispetto ai singoli tra cui media. Collocandosi a
monte della distinzione tra l'infinito come illimite (ἄπεηξνλ, strettamente
inserito entro la turbinosa dialettica con il πέξαο) e l'infinito come indefinito (ἀδηάθξηηνλ)554, Damascio eredita da Proclo uno schema ontologico in
549

In conformità ad ARIST., Met. 994a15-16, pergressivo come serie riducibile alla tricotomia ontologica primo,
medio, causato, donde il rischio di un rinvio senza fine a cercare il medio del medio.
550
Sintesi mirabile è sempre costituita da H. STEKLA, Der regressus ad infinitum bei Aristotelem, Meisenheim am
Glan 1970. Sulla possibile declinazione platonica di tale questione, cfr F. F ORCIGNANÒ, «Illimitata pluralità». L'argomento del regresso in Parm. 132a1-b2, «ACME» LXIII/1 (2010), pp. [31]-74.
551
ARIST., Met. 990b15-17 ( = Met. 1079a11-13); ALEX. APHR., In Met. 84, 21 – 85, 3 = fr. 4 Ross; Met. 991a2-8;
1038b34-1039a3; Soph. el.178b-179a.
552
METRY-TRESSON 2012, p. 164.
553
DAM., De princ. III, 114, 16 W.-C.
554
Cfr METRY-TRESSON, 2012, p. 168.
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cui la transizione tra i differenti livelli della struttura dell'essere (dal sensibile allo psichico all'intellegibile all'unicato) è governato da un procedimento aporetico555. Si constata che i due aspetti ora osservati in Damascio
convergono: il terzo come principio che supera la tensione dei due da cui
promana fonda proprio sull'aporia la sua trascendenza di livello, giacché è
la natura dell'aporia a segnare la radicale alterità rispetto ai due costituenti.
La specificità dell'approccio ultraaporetico damasciano consiste, nello specifico, nell'aver portato l'aporia dentro la struttura enadica della gerarchia
dell'essere, poiché è aporetico non solo il dislivello tra differenti triadi ma
è tale anche la triade intellegibile, laddove si è constatato che la trialità
dell'unicato mostra nel suo momento di sintesi un'eccedenza irriducibile 556.
Damascio individua il tratto aporetico della questione, domandandosi come faccia l'uno in quanto uno a essere tuttavia anche triplice o, quello che
è lo stesso, come possa un uno triplice essere anche semplice557.
Il diadoco usa a questo proposito una delle sue espressioni immaginative ed eclatanti, dicendo che l'intellegibile non si conta sulla punta delle
dita:
ὅισο δὲ θάλαη, κὴ ἐπὶ δαθηχισλ ἀξηζκκελ ηὸ λνεηφλ, κεδὲ δησξηζκέλαηο
558
ἐλλνίαηο αὐηνῦ ἁπηψκεζα .

Con queste parole il filosofo conferisce plastica evidenza al carattere indefinito dell'intellegibile; la constatazione che l'intellegibile non è computabile nasce in Damascio dal superamento dell'idea che il λνεηφλ non debba
essere valutato come un πιῆζνο δηαθεθξηκέλνλ, quale lo prospettava Proclo559. Damascio considera l'unicato, che è enade intellegibile, come totalmente indistinto (πάληῃ ἀδηάθξηηνλ) e totalmente senza numero (πάληῃ
ἀλάξηζκνλ)560, arrivando di qui ad affermare αὐηίθα ἀξηζκὸλ νὐ θήζνκελ
εἶλαη ἐλ ηῶ λνεηῶ561. Mentre nella sistemazione procliana562 l'ordine enadico ha un corrispondente numero intellegibile, Damascio rivendica che
all'intellegibile compete un ordine di indefinitezza e non gli corrisponde
555

Cfr METRY-TRESSON, 2012, pp. 29-32, circa la struttura elicoidale già platonica dell'aporia.
Cfr DAM., De princ. III, 132, 18-19 W.-C., ove l'unicato è detto superiore al ritmo triadico, cui il logos si consegna solo in forza della sua inabilità ad abbracciare l'uno come puro e semplice. Tale inabilità va tuttavia sempre pensata in armonia con lo spirito protologico delle pagine damasciane, stante che – per quanto razionalmente inattingibile –
la haplologia dell'uno supera sì il logos ma non a tal punto da non consentire al logos di avvistare che si dà un uno
quoad semplice e infinitamente ultroneo.
557
DAM., De princ. III, 139, 1 W.-C. (θαὶ πο ηὸ ἓλ ἔζηαη ηξηπινῦλ;) e 20, 21 (ἀιι' εἰ ηξηαδηθὸλ ηὸ ἕλ, πο ἁπιο
ἕλ;) e cfr anche III, 140, 5-11 W.-C.
558
DAM., De princ. III, 136, 8-9 W.-C.; cfr RIEL 2002.
559
PROCL., Theol. Plat. IIII, 28 (specialmente p. 81, 6), Saffrey-Westerink.
560
DAM., De princ. III, 136, 16-17 W.-C.
561
DAM., De princ. III, 132, 2-6 W.-C.
562
Cfr PROCL., In Tim. 106, 30 – 107, 5 (cfr anche PLOT., Enn. VI, 6, 11).
556
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alcun numero, in modo da separare le nozioni di monade numerica e quella
di enade: l'intellegibile è anumerico, indistinto, enadico; di qui, se è vero
che Proclo arriva a dire che le pluralità enadiche si dànno allo stesso tempo
contrastivamente in modo sia nascosto sia intellegibile (θξπθίσο e
λνεηο)563, lascia però in ombra le ragioni ontologiche di una tale mistione, stante che all'intellegibile compete pur sempre un numero quantunque
sovrasostanziale (il che apre il problema della differenza tra numero sostanziale e quello sovrasostanziale); invece, Damascio distingue in modo
categorico l'ordine dei numeri intellegibili dai principî indefiniti di cui sono in gestazione eterna, per cui l'intellegibile conserva il suo carattere di
comprensibilità pur essendo indistinto: l'intellegibile resta tale benché faccia entrare in sé l'inconoscibile. Questa condizione liminare dell'intellegibile – che è, insieme, sia per sua natura afferente all'intelletto sia oltre ciò
che è discreto e quindi conoscibile –, riverbera in Damascio un deciso apparentamento con Giamblico, come si rileva a II, 64, 8-9: ἐλ ηῶ ἑλὶ θαὶ
πεξὶ ηὸ ἓλ ηὸ λνεηὸλ νὐζίσηαη, πνιιαρνῦ θεξχηηεη θαὶ ὁ Ιάκβιηρνο. Come
nel caso del principio primissimo superiore anche all'uno, la declinazione
del platonismo giamblicheo pare qui anticipare le istanze di Damascio,
giacché presso ambedue i filosofi l'intellegibile si colloca entro e intorno
all'uno, nel tentativo di coniugare il secondo caso cui pertiene l'ordine della conoscibilità col primo caso che non può dirsi in senso stretto intellegibile (l'uno valica il logos). Parimenti con l'intellegibile damasciano si restituisce un piano metanumerico e indefinito eppur afferente all'intelletto,
quale un corallo che non è né vegetale né animale ma in realtà è sia vegetale sia animale.
Gli elementi fin qui forniti sono ora sufficienti per avanzare una risposta alla domanda da cui siamo partiti, cioè in che modo si compongano
a unità la predicazione dell'infinito circa il primo principio e invece la ripulsa dell'uso ad infinitum nell'argomentazione (respingere quest'uso del
logos comporta infatti l'accettazione di poter in qualche modo prospettare
l'infinito dell'origine entro il finito del pensiero). L'anagogia aporetica564
della ginnastica metafisica (ινγηθὴ γπκλαζία)565 di Damascio illustra, infatti, il caso dell'inserzione entro l'intellegibile di una componente di irri563

Cfr PROCL., Theol. Plat. III, 26 e IIII, 29 Saffrey-Westerink. Non mancano tuttavia luoghi in Proclo (come in
Theol. Plat. IIII, 32) dove gli intellegibili sono detti ἀλάξηζκα in quanto indifferenziati, su cui cfr METRY-TRESSON
2012, p. 168.
564
Il piano metaconcettuale in Damascio non è mai ultimativo, per cui la risoluzione dell'aporia è propriamente un
orientamento all'uno sempre più stringente e però anche evanescente pur nella prossimità crescente (questo approccio
tensionale ricupera sia la prospettiva anagogica sia quella catartica dell'aporia affermata da M ETRY-TRESSON 2012, pp.
59-66).
565
Cfr PLAT., Parm. 135D – 136C e PROCL., In Parm. I, 631, 1-21 Cousin e Theol. Plat. I, 9 Saffrey-Westerink.
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ducibilità conoscitiva; come si è constatato, sia l'intellegibile stesso è anche anumerico e ipso jure nascosto alla comprensione sia l'aporia non è
limitata al passaggio tra le tre ipostasi dell'essere ma entra nell'ipostasi
dell'intellegibile – collocandosi sul piano del misto come unicato –. In
questo modo, il rapporto tra conoscibile e inconoscibile non è mutuamente
escludente ma, come c'è una memoria dell'oblio senza che si sappia nulla
del dimenticato, così si dà una conoscenza dell'inconosciuto e inconoscibile senza alcun entanglement tra cognoscens e cognoscendum; parimenti,
il logos è equidistante ed equivicino all'infinito, poiché presuppone in
qualche modo l'infinito ma lo esclude: lo esclude perché l'argomentazione
deve essere conclusiva ma lo presuppone perché il logos è in qualche modo aperto all'infinito, essendo strutturalmente e potenzialmente capace di
incedere senza termine. Come il termine divide unendo e dividendo unisce,
così il logos introjetta nell'intellegibile l'indefinito ma, insieme, distingue
l'intellegibile – in quanto conoscibile – dall'indefinito – in quanto preterconoscibile –. Damascio incede in questo modo al principio supersupremo
dell'ineffabile che è sia oltre tutto sia entro la struttura dell'essere: l'infinito
può essere sia al di là del finito superandolo sia entro il discreto dell'intellegibile in forza della struttura del logos, capace per sua natura di procedere antinomicamente. In quanto voce polare in ιφγνο si condensano, infatti,
i due opposti valori lessicali e speculativi della radice verbale ιεγ-/ινγ-,
quello cioè di „raccogliere‟ e quello di „separare‟ (quest'ultimo ancora evidente, ad esempio, in corradicali quali „elegante‟ per designare la qualità
ricercata della condizione di chi sceglie con cura quanto lo riguarda). Il logos pertanto, in àmbito concettuale e assertivo, sia unisce sia divide, il che
è reso possibile a un unico lessema da un'idea polare che tenga stretti insieme i due valori oppositivi di i.e. *leĝ-: il logos designa l'azione sempre
incompiuta566 che raduna in unità ciò che preventivamente ha selezionato
dal resto. Poiché è connaturale al logos quindi un procedere inesauribilmente antifrastico, Damascio può presentare alla ragione il carattere di infinitudine del principio primissimo pur abiurando all'infinito della struttura
argomentativa: come il logos è un tenere insieme che divide, allo stesso
modo il logos si unisce ai bagliori dell'infinito dell'origine dividendosi
dall'infinito della deduzione. Appare essere questo lo schema teoretico sotteso alla questione da cui si era partiti poiché, per quanto l'infinito sia ri566

Basti pensare al suppletivismo dei temi verbali in greco, ove aoristo e perfetto attingono ad altre radici (rispettivamente in εἶπνλ e εἴξεθα) proprio perché questi tempi vogliono esprimere un'azione del dire in modo resultativo o
istantaneo, mentre alla radice ιεγ-/ινγ- pertiene un valore di dire còlto come in fieri. Circa gli allusi valori linguistici
del logos sotto il rispetto storico-diacronico, fondamentale resta M. MORANI, La semantica di logos tra greco pagano e
greco cristiano, in R. RADICE – A. VALVO (a cura di), Dal logos dei Greci e dei Romani al logos di Dio. Ricordando
Marta Sordi, Milano 2011, pp. [29]-64, soprattutto pp. 37-38.
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gettato dalla figura epistemica dell'argomentazione, esso resta implicato
nel carattere ontologico dell'uno ineffabile, così come in Agostino alla
comprensione si davano evidenze percettive quali l'attrazione del magnete
che, tuttavia, superavano ogni possibilità di comprensione ma non per questo cessavano di essere vere567. Presso Damascio, l'infinito si comunica in
qualche modo nel finito.

567

AUG., De civ. 21, 5, 1: fatendum est eis non ideo aliquid non fuisse uel non futurum esse, quia ratio inde non
potest reddi, quando quidem sunt ista, de quibus similiter non potest (in proposito cfr S. MACRÌ, Pietre viventi. I minerali nell'immaginario del mondo antico, Torino 2009, p. 28).
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II.2 L'ineffabilità in effetti: verso la mistica razionale di Damascio

C'è un passo che, pur nascosto, impressiona sempre ogni lettore nel quotidiano del vissuto dello Hegel, allorché il diario del filosofo riferisce della
sua prima ascensione sulle Alpi bernesi: la visione diuturna e il contatto diretto con le rocce suscitò nello Hegel uno sgomento senso di ripetizione e
di morte, tanto da inoculare in lui la nostalgia per la vitalità dinamica ancorché disordinata e da irregimentarsi tipica dei commerci dei paesi a valle568. Un sentimento analogo coinvolge lo studioso che, in uno sguardo
storico complessivo, abbracciasse con uno sguardo di grandangolo lo sviluppo del neoplatonismo da Plotino a Damascio: mentre il primo può essere raffrontato alla dinamica del paese a valle – con la formulazione di un
paradigma in cui sia centrale la vita dell'anima, còlta quale elemento eccentrico all'intelligenza cui eccede e sovrasta, senza che il λνῦο stesso possa smarcarsi dall'essere intelligenza vivente569 –, come le rocce bernesi
Damascio presenta piuttosto il caso di una filosofia che si allontana
dall'approccio vitalistico, relegando sia la ςπρή in se stessa sia la volontà
dell'uno a un rango di subordinazione completa rispetto all'ineffabilità del
principio fontale, vera chiave di volta del sistema damasciano. A fronte,
però, lo scenario che il De principiis dipinge è più complesso e frastagliato
perché questa pagina come ha in Plotino un referente tradizionale, così riconosce in Proclo il proprio riferimento prossimo; rispetto a questi autori
Damascio imprime al suo pensiero una curvatura spesso apertamente di
sostituzione e non solo di sovrapposizione.
La trattazione dell'estrema stagione neoplatonica fin qui condotta, infatti, è stata tesa a mettere in luce che, nelle sue varie oscillazioni, il cinquantennio intercorso tra Proclo e il 529 ha revocato in dubbio molte acquisizioni della filosofia procliana e ha esacerbato non poche questioni
speculative rimaste fin lì in sospeso. Su questo orizzonte si staglia una
constatazione incombente: mentre Proclo può essere presentato come il sistematizzatore di molte istanze della lunga temperie platonica570, Damascio invece inocula nuove linfe di pensiero nella metafisica dell'ultima
Academia, problematizzando e non componendo in ordine molti dei suoi
punti cardinali. Da questo punto di vista, allora, spostare lo sguardo da un
568

Cfr G.W.F. HEGEL, Diario di viaggio sulle Alpi bernesi, Como-Pavia 2000, pp. 12 ss.
PLOT., Enn. V, 3, 3, 23-31 e DALMASSO 1996, pp. 61-66, senza dimenticare che l'uno plotiniano affianca
all'impersonale ηὸ ἕλ il personale ὁ εἷο – dalla cosificazione dell'uno-esso alla personificazione o prosopopea metafisica
dell'uno-egli.
570
G. Reale in **PROCLO 2005, pp. XLVIII-LII.
569
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neoplatonismo tradizionale culminate in Proclo a un neoplatonismo revisionato culminante in Damascio comporta un mutamento radicale di prospettiva sull'intiero corso dell'avventura del pensiero neoplatonico, allorché si considera che la scuola ateniese si spegne mentre avalla non la semplice eccellenza dell'uno ma la sovrasostanzialità di un principio che, in
nessun modo sotto nessun rispetto, si restituisce alla pensabilità se non in
forma vicaria, con tutto quello che di qui consegue agli altri ordini dell'essere.
Proprio a questa altezza si innesta la domanda fondamentale: da quale necessità o, almeno, da quali opportunità Damascio muoveva per sferrare un attacco così profondo al sistema procliano? In altri termini, quali
convenienze coinvolgono Damascio tanto da indurlo a revocare in dubbio
il modo complessivo di traguardare la costruzione dell'essere consegnata
dalla tradizione? Come si è constatato, l'ineffabile damasciano non è un
elemento tra gli altri bensì, una volta guadagnato nella sua esigenzialità, è
il criterio che riverbera di nuovo senso ciascuna argomentazione sull'uno e
sulla ἑηεξφηεο da cui origina ogni distinzione della conoscenza571; a questo
scopo, varrà considerare la specificità della proposta onto-gnoseologica del
De principiis come tarata sui protocolli dell'ontologia duale e dinamica
portati, nel loro momento sorgivo, dalla svolta plotiniana, per cercare su
questa base di cogliere fin dal principio le ragioni di una revisione multifocale572 di dirimenti coordinate speculative destinate a perdurare sub uaria
facie fino agli estremi procliani.
Con questo spirito, è parso profittevole intraprendere un puntuale e
agonico in-contro – come tra Giacobbe e l'angelo – in riferimento alle pagine del Dalmasso sopra Plotino573, perché qui meglio e più sinteticamente
che altrove emerge il carattere parousico che informa l'ontologia neoplato571

Alla ἑηεξφηεο primaria compete il rango anche di fonte originante di qualsiasi distinzione, poiché l'alterità diadica presussiste in certo modo all'alterità generale e alla sfera dell'intellegibile: ogni argomentazione sull'uno si approssima sì indefinitamente all'unità del semplice uno ma pur sempre sotto la condizione che l'uno serba in sé una natura
irraggiungibile a stessa. Ogni argomentazione non per questo è destituita di significato ma richiede di ricomprendere
nell'alveo del discorso anche il portato dell'ineffabile, visto non come elemento inficiante bensì come carattere intrinseco alla dinamica della dicibilità inesprimibile del principio supremo (per questo, sulla ἑηεξφηεο di Damascio cfr METRYTRESSON 2012, pp. 246-254).
572
Damascio consegna un uno che, come la realtà tutta, si restituisce per parte sua sotto diversi rispetti, ivi compresa la prospezione della sua ineffabilità; in questo modo, non perderà di senso discutere dell'uno nel suo rapporto tensionale di uni-dualità con il molteplice ma, al tempo stesso, pur esplorabile nei suoi legami col i molti, l'uno si presenta
in sé come ineffabile, senza che questo annulli nella contraddizione lo statuto ontologico dell'uno in quanto contrapposto ai plurimi: sotto un certo, eccellentissimo rispetto l'uno è ineffabile, sotto altri rispetti è declinabile in rapporto ai
gradi cui l'unicato si espone nella sua operazione di riduzione al semplice ma tutti insieme questi sono visioni dell'unica
realtà dell'uno, che non si lascia dire nella sua apicalità ma si lascia accostare nella altre declinazioni (per gli sviluppi
genetici e le le ragioni di tale multiprospettivismo, cfr M. M IGLIORI, Il disordine ordinato. La filosofia dialettica in Platone, Brescia 2013, vol. I, pp. 163-164).
573
Segnatamente DALMASSO 1996, pp. 66-74 (cui è debitore anche il titolo di questa sezione) e, più in generale,
pp. 51-97.
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nica uni-duale, cui Damascio intende reagire: mutuando una categoria rimodulata da una non minoritaria teologia contemporanea, il filosofema
della parousia si rivela di grande momento in quanto capace di esprimere
sia la dimensione di presenza del soggetto di cui si predica (πάξεηκη vale
infatti l'essere-presso di ciò di cui si dice, inteso quale istanziato e attuato
nel suo sedime spazio-temporale) sia il parossistico574 connotato della sua
attesa, di una presenza-non-ancora-presente che si profila imminente e avventizia ma non ancora esibita (quale l'attesa per il Cristo veniente – ma
non ancora ritornato – a ferire la storia con il suo sangue di luce)575. Parimenti, la sintassi della henologia damasciana vuole porre e deporre la dicibilità dell'uno, percepita come irraggiungibile nell'atto stessa della sua dizione nonché come positiva nella sua stessa rimozione576.
Questa è infatti la cifra del sistema damasciano: da un lato si dà una
dialettica negativa tesa a inferire l'ignoto (ovvero la necessità della sua posizione) mentre, dall'altro lato, si constata un ineffabile che non si oppone
all'uno ma agisce in modo analogico nei diversi livelli dell'essere inseriti
nell'uno577 (la tradizione siriano-procliana infatti faceva dell'ineffabile un
nome dell'uno, non già un grado superiore a quest'ultimo in modo incolmabile)578. Damascio tratteggia una sintassi iperapofatica579 dell'uno che
accentua la tensione dell'alterità nel suo interno, a tal segno che questa non
esplode nel pluralismo ma implode nell'esito kenotico di un'exinanita dualità; a opporsi all'uno non sono solo i molti ma anche, a livello di principialità, ciò che non può dirsi né nell'una forma né nell'altra – ed è proprio in
questo estremo che l'uno precipita mentre pratica il massimo dello sforzo
per raccordarsi al molteplice, giacché il culmine della pro-cessione ad multa si invera nel fondo della retro-cessione all'ineffabile, in armonia con
l'ambiguità che pervade l'uno fin dal Parmenide platonico580. Infatti la ra574

Da accogliersi evidentemente nella sua forza di contenere e insieme supportare la contraddizione (mutatis mutandis, alla maniera dei notorî presupposti delineati da Hegel in Werke IIII, p. 67).
575
Sulla proprietà antinomica della speculazione parousiaca, cfr la flessione della figura teologica della speranza
in J. MOLTMANN, Teologia della speranza (trad. it. di Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und
zur den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie, 1964), Brescia 2002, p. 232 e la classica nota di A. Oepke in
ThWNT V, 863.
576
Sulla primordiale distanza (δηάζηαζηο) che è nella torsione diastolica dell'alterità, cfr D AM., De princ. II, 98, 911 W.-C.: [...] δηαζηήζαο δὲ ἐπὶ ηνχηνηο ηὸ ἓλ θαὶ ηὸ ὂλ κεηὰ ηῆο δηηζηψζεο ὁπσζνῦλ θαὶ νἵαο δὴ ἑηεξφηεηνο [...] (cfr
anche ibid., III, 85, 7-8 e III, 113, 12-13 W.-C.)
577
TRABATTONI 2002, p. 486.
578
Questa è tesi che anche Damascio accoglie quando argomenta sull'ineffabile non assoluto (di matrice giamblichea) ma come insidente nella henologia tradizionale: cfr D AM., De princ. II, 21, 1 - 22, 10 W.-C., a partire dall'esegesi
del Filebo dei due autori citati, incocrociata con lo statuto dell'opposizione limite-illimite di ascendenza pitagorica.
579
Per questa terminologia, cfr G. G IULIANO, Tempus Discretum. Henry Corbin all'Oriente dell'Occidente, Travagliato 2012, pp. 96-98.
580
Ambiguità pluriprospettica dell'uno è sostenuta in G ARDNER 2018, pp. 37-40, circa l'unità della forma dell'uno,
circa l'unità dialogica o ermeneutica dell'uno, circa l'unità dialettica del pensiero dell'uno in rapporto ai partecipanti sensibili.
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dicalizzazione della ricerca dell'unità dell'uno porta, con la sua inconcludente conseguibilità, a valutare l'esercizio del pensiero sulla struttura
dell'essere come un mettere a nudo, secondo la figura concettuale più volte
introdotta da Damascio (γπκλάδεζζαη). Come noto, la ginnastica dialettica
ha un'origine lontana e ben identificabile in Parm. 135D – 136C, nell'intento di porre un'ipotesi in relazione con il suo opposto senza necessaria contraddizione581: γπκλαζία come disciplina di esercizio in vista della verità582. Il caso prospettato da Damascio, tuttavia, pare andare oltre i limiti
dell'esercizio di pensiero del Socrate platonico583, come indicati da Darren
Gardner584: a) l'esercizio dialettico come attività che prelude all'agone vero
e proprio e b) l'esercizio come simulazione dotata di senso in sé conchiusa.
In primo luogo, si constata che questi due aspetti sono superati in quanto
saldati e confluenti nella già tratteggiata strategia damasciana della speculazione come doglie ineffabili; come il pensiero si avvita su se stesso senza
dare mai luce alla concezione del proprio concepimento 585 – trovando, tuttavia, in tale persistente stato viatorio il suo ubi consistam capace di conferire senso –, in modo simillimo si potrà arguire che l'esercizio del pensiero
è sia preparazione ad altro da sé sia condizione epistemica capace di dotarsi di senso pur senza mai raggiungere il termine per cui è disposto586.
In seconda istanza, Damascio risulta però valutare qualcosa di più
specifico quando fa riferimento al mettere a nudo il pensiero circa il principio primissimo che supera i modi della dizione: quando scrive ηὸ ἓλ
γεγπκλσκέλνλ ἀπὸ ηλ ἄιισλ ἁπάλησλ587 in ripresa di πάληα ἓλ νὖζαλ
γπκλὸλ ἀπὸ ησλ ἄιισλ588 non indica semplicemente la nudità che permette
di avviare l'esercizio ma piuttosto avanza la nudità come punto di arrivo
dell'esercizio dianoetico medesimo. La nudità – che si esprime nella riso-

581

Secondo la testimonianza di Diogene Laerzio (Vit. phil. VIIII, 50), si può far risalire questa tecnica argomentativa fino a Protagora, nel suo intendimento di sviluppare il senso reale delle antinomie di Zenone (cfr M ETRY-TRESSON
2012, p. 57, n. 83).
582
Cfr segnatamente PLAT., Parm. 135D6.
583
Il pensiero come pratica ginnica va oltre il caso del Parmenide: basti ricordare che Platone ritrae Socrate
intento a discutere con i suoi interlocutori nella cornice della palestra, come in Liside e Carmide, senza contare che il
giovane Socrate stesso e Teeteto sono detti ciascuno ζπγγπκλαζηήο (Pol. 257D).
584
GARDNER 2018, pp. 40-42.
585
L'ineffabile damasciano è, sotto questo rispetto, il punto di arrivo della speculazione del Carmide platonico,
allorché l'inconoscibilità dell'ineffabile ha richiesto di essere accostato come parte integrante e coessenziale del logos
alla maniera in cui (cfr ibid., 166C-E) la ζσθξνζχλε – riconosciuta come scienza delle scienze da Crizia – si scopriva
scienza (ἐπηζηήκε) anche della mancanza di scienza (ἀλεπηζηεκνζχλε), facendo di quest'ultima un elemento
complementare e propositivo e non spurio o puramente limitativo dell'indagine conoscitiva.
586
Proclo sviluppa l'immagine dell'esercizio del pensiero discorsivo come preparazione all'intellezione semplicissima dell'anima (νὕησο ἡ ἐπηζηεκνληθὴ ηῆο δηαλνίαο δηέμνδνο γπκλάζηφλ ἐζηη δηαλνεηηθὸλ πξὸο ηὴλ ἁπινπζηάηελ
λφεζηλ ηῆο ςπρῆο, In Parm., p. 994, 9-12)
587
DAM., De princ. I, 109, 24-25 W.-C.
588
DAM., De princ. I, 109, 14-15 W.-C.
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luzione del procedimento analitico dell'aporia dialettica589 – risulta essere
la condizione cui il pensiero perviene nella autofagia cui si sottopone sulla
via dell'uno; certo il logos si mette a nudo in vista dell'esercizio cogitativo
cui va incontro ma, al tempo stesso, è proprio la condizione di spoliazione
il termine cui mira; mentre nella strategia delle doglie intellettive si restava
nell'interno di questa dinamica di pensiero, ora si può avvertire che alla
nudità corrisponde anche un progressivo avanzamento, in proporzione alla
nudificazione dell'uno, liberato dalle superfetazioni di ogni ontologia pregressa. Non c'è quindi solo un'idea di dinamica perpetua ma si aggiunge il
connotato di un ingrediente depauperamento dell'uno che, attraverso i diversi gradi partecipati, si rivela in ultima istanza nudo e ineffabile, senza
che questa condizione si possa dare definitivamente, una volta per tutte.
Damascio accosta il nudo dell'essere come stato, uno stato che consegue a
un indefesso procedere sottrattivo dei predicati di alterità590, fino a incontrare il livello dell'incomunicabilità sotto i rivestimenti della dialettica.
Il punto dirimente che se ne conquista potrà, dunque, essere espresso
nella coniugazione dell'aporematismo, fin qui presentato nei differenti rispetti, con il tratto della filosofia negativa che mira a impoverire l'essere,
facendone emergere la nudità nella duplice dimensione di ciò che è nudo
simpliciter e di ciò che è nudo di qualcosa, in costante equilibrio. Su queste basi, il nudo dell'essere è l'immagine che Damascio suggerisce come
Leitmotiv icastico della struttura concettuale che governa lo ἁπινῦλ
λφεκα591; è ora possibile acquisire che la dialettica negativa operante ai
differenti livelli delle idee, dell'unicato, dell'uno e – a livello culminante –
dell'ineffabile in sé592 non si estrinseca solo in un'euporia paradossale,
esercizio continuamente dinamico tra i termini che mette in relazione, ma
in modo segnalato è anche uno stato di vacuità, quale una nudità che mostra non il reale senza veli di infingimento ma la sua sostanziale inconsistenza, tanto che il logos polverizza e – nell'atto stesso di trovarlo – nega
ciò che era oggetto della sua inquisizione.
Lo statuto di ginnastica del pensiero che Metry-Tresson mette in luce

589

Sui due movimenti syneretico e anaplotico dell'aporia dialettica di Damascio, cfr METRY-TRESSON 2012, p. 72.
L'operazione richiede di muoversi in armonia all'alterità damasciana, che si spinge fino a connotarsi su un piano di asimmetria: di due differenti, il primo differisce dal secondo senza che il secondo necessariamente lo faccia rispetto al primo; questa è infatti la condizione che riguarda l'essenza e la materia (cfr D AM., De princ. II, 113, 1-7 W.-C.),
giacché l'essenza può differire dalla materia mentre questa non può differirne in quanto la materia è altra dall'essenza e
invece l'alterità è un'essenza.
591
Sulla ginnastica dei concetti in tale direzione, cfr METRY-TRESSON 2012, p. 64 e anche pp. 61-62, n. 92.
592
Si dà una quota di inconoscibile in ogni grado del processo conoscitivo, posto ovviamente che l'inconoscibilità
assoluta dell'ineffabile – pur nella consentaneità con questi gradi, che in qualche modo lo implicano – «comporta aporie
linguistiche sue proprie, e assai ardue da superare» (T RABATTONI 2002, p. 489).
590
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in modo compiuto593 chiede di essere inteso – alla luce di un esame completo delle occorrenze damasciane – come composito di due momenti: non
solo quale dinamica inesauribile tra i poli di cui consta ma anche quale
progressione decostitutiva e scarnificante dell'apparato unitario, così che
l'uno viene portato verso l'ineffabilile; la centralità dell'esercizio è affermata in II, 72, 13-15:
νὕησ κὲλ νὖλ ἄιιν παξὰ ηὴλ νὐζίαλ ἡ ὕπαξμηο, ὡο ἰδηφηεο κία γπκλνπκέλε ηλ
ἄιισλ εἰο ἔλδεημηλ ηῆο πξψηεο ἀξρῆο.

La strategia dell'indicazione si salda con la nudità del pensiero in ricerca, il
che comporta il superamento del profilo unidimensionale dell'esercizio
come pratica di tensione al vertice dell'essere, peraltro dichiarata chiaramente a I, 82, 9-14:
αἱ γὰξ κεξηζηαὶ ἔλλνηαη ζπλαγεηξφκελαη θαὶ πξὸο ἀιιήιαο γπκλαδφκελαη, θαηὰ ηὴλ
εἰο ηὸ κνλνεηδὲο θαὶ ἁπινῦλ ζπλλεχνπζαλ θνξπθὴλ ηειεπηζηλ, ὥζπεξ εἴο ηηλα
ζχκπησζηλ, νἷνλ ηὴλ θαηὰ ηὸ θέληξνλ ἐλ θχθιῳ, ηὰ πέξαηα ηλ ἀπὸ ηῆο
πεξηθεξείαο ἐπεηγνκέλσλ εἰο ηὸ θέληξνλ πνιιλ εὐζεηλ.

L'immagine dei raggi che convergono dalla circonferenza verso il centro in
un'unica ζχκπησζηο594 è impiegata per illustrare il movimento teoretico dei
concetti parcellizzati che terminano in un'identica vetta monoessenziale e
semplice: il che è ottenuto dai concetti «mettendosi a nudo vicendevolmente» (πξὸο ἀιιήιαο γπκλαδφκελαη). Ciò significa che non solo interviene una dialettica continua ma anche che la dinamica dialettica spoglia
gli strumenti speculativi, poiché cercare quel nucleo contenuto sotto il
manto di ciò che è unitario conduce a nudità la dialettica del logos, cioè il
logos ragionandone si spoglia di ciò che lo costituisce fino a farsi il nulla
del nudo. Il punto qualificante in Damascio consiste proprio in questo duplice movimento: i) interviene uno sdoppiamento originario tra l'ineffabile
dell'uno e l'ineffabile in sé, tra cui vige una dialogica continua e ii) tale
sdoppiamento si esplica nell'annullamento che è la nudità delle argomentazioni, giacché l'esercizio protologico è nudità e la nudità è ricerca della sostanza pura – in quanto denudata – dell'uno intantoché le stesse argomentazioni spogliano se stesse di quanto le sostanzia (così circa l'ordine intellegibile-intellettivo dell'unicato, luogo dell'uno essente, dove ogni ente risulta generatosi uno e molti, ἐλ ηῇδε ηῇ ηάμεη θαὶ ἡ νὐζία θαζαξὰ γέγνλελ
593

Cfr METRY-TRESSON 2012, almeno pp. 21-23; 54-67; 72-74; 187-190; 397-401; 443-445.
Si osserva incidentalmente l'importanza della virgola dopo θχθιῳ per intendere il senso complessivo del luogo
(mancante – nella diversa punteggiatura offerta – in METRY-TRESSON 2012, p, 188, n. 217).
594
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γπκλσζεῖζά πῃ ηνῦ ἑλφο)595.
La formula dell'ineffabile in quanto assoluto e in quanto insidente
nell'uno (o, mutatis uerbis, l'uno come ineffabile e l'uno in quanto uno) si
annoda reciprocamente, in un atto puro dell'esercizio dialettico, in cui l'indicibilità si lascia intravedere come aporetica e come antinomica, riprendendo una distinzione tra aporia e antinomia nel senso adombrato da Ricouer596: altra sarà l'indicibilità di ciò alle cui soglie il logos si arresta e altra l'inesprimibilità di ciò che viene accolto e ricevuto sotto la specie
dell'ineffabilità, senza che questa sua natura lo renda impermeabile alla ragione, che non ne esplica la natura nel coglierlo (lo coglie in quanto ineffabile, non già ne resta escluso perché impronunciabile). Nudo è l'esercizio
della parola perché nudo è l'ineffabile cui mira la parola; in ripresa di Platone, Rsp. 508B12 – 509C2, Damascio597 dà un'indicazione chiara sulla
spogliarsi dell'argomentazione, nella ricerca del suo oggetto congenere:
πνηὲ κὲλ θαηὰ ἀλαινγίαλ ἡκο πξνζβηβάδσλ εἰο ηὸ ηῆο νὐζίαο ἐμῃξεκέλνλ, πνηὲ
δὲ δηὰ ηλ ἀπνθάζεσλ ἀπνγπκλλ ἡκῖλ ἐθείλελ ηὴλ θχζηλ, ἣλ ηειεπηλ νὐδὲ εἶλαί
θεζηλ, ἀιιὰ κφλνλ ἓλ ηνῦ εἶλαη ἀκέηνρνλ· ἀπ' αὐηῆο γὰξ ηὸ εἶλαη.

Si osserva anzitutto il puntuale riferimento strutturale della frase con
PROCL., Theol. Plat. II, 5, p. 37, 12-19 Saffrey-Westerink, dove tuttavia, in
modo sintomatico, manca proprio l'appellativo damasciano di de-nudate
circa le negazioni articolanti l'argomentazione: in Proclo compare solo il
sintagma δηὰ ηλ ἀπνθάζεσλ, alle ll. 13-14. Infatti consiste nel tratto della
denudazione l'apporto originale di Damascio alla linea tradizionale
dell'impianto plotiniano; l'abbrivio plotiniano è concentrato a rimuovere
l'impedimento per l'origine a essere sia il primo sia il molteplice ridotto a
sostanza unica598; questa possibilità è scorta nella mediazione di una dialettica autocostituente di atto puro e di attività vivente, in cui il dislivello
tra intelligenza e anima permanga indelebile: «l'Intelligenza è e non è
nell'Anima, ne è parte, ma anche la trascende»599.
Come si constata, è sì pienamente nelle corde del piano speculativo
delle Enneadi una declinazione di tipo argomentativo ma è come se l'oggetto dell'argomentazione non venisse assottigliato dal progredire dell'argomentazione che depaupera il ciò di cui si dice a mano che procede. Da595

DAM., De princ. II, 93, 21-22 W.-C.
P. RICOEUR, Il male. Una sfida alla filosofia e alla teologia (trad. it. di Le mal. Undéfi à la philosophie et à la
théologie, 1986), Brescia 1993, pp. 46 ss.
597
DAM., De princ. I, 64, 16-19 W.-C.
598
PLOT., Enn. V, 3, 12, 4-11.
599
Cfr PLOT., Enn. V, 3, 3, 23-31 e DALMASSO 1996, pp. 62-63.
596
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mascio, inserendosi su questo retaggio, sviluppa invece il concetto per cui
la dialettica così introdotta non solo solfeggia il linguaggio dell'antinomia
ma, col fare questo, spoglia sia i modi argomentativi sia l'oggetto dell'argomentazione medesima, fino a stringere in unità dinamica la dialogica, la
nudificazione del principio e la spoliazione dei mezzi referenziali. I due
aspetti non sono slegati, anzi è proprio l'approfondimento damasciano
sull'antinomia dell'essere ad avere comportato la spoliazione dell'uno in
ineffabilità. Alle spalle di Damascio, infatti, opera la svolta – altrettanto
negletta che pervasiva – collegata al nome di Plutarco di Atene, il quale
aveva ordinato in senso ipertrascendente le nove ipotesi del Parmenide; tali nove ipotesi avevano conosciuto un ostacolo insuperabile nella loro disparità lungo le interpretazioni proposte da Porfirio, Giamblico e anche da
Teodoro di Asine, giacché non era possibile far corrispondere a ogni ipotesi in favore dell'esistenza dell'uno una controipotesi in favore della nonesistenza dell'uno, se non a costo di avanzare una ipotesi solitaria e slegata
dall'impostazione dialogica. A Plutarco si collega invece la prima correzione al modello di processione θαη' εὐζεῖαλ, stabilendo uno schema 1+4+4
in cui la distribuzione delle ipotesi stacca recisamente quella indicante l'uno puro, il dio (ὁ ζεφο), individuata come capace di trascendere qualsiasi
opposizione di essere e non-essere600. Questo esito evidentemente imprime
alla ricerca del principio una curvatura che allo scavo storico proprio di
Damascio non poteva non attagliarsi con l'impostazione iperhenologica di
tipo giamblicheo; la prima ipotesi del Parmenide, in tale prospettiva, viene
a collocarsi non come la prima e la più eminente di una teoria bensì come
prima della teoria stessa, cioè al di fuori di quella medesima teoria che essa
fonda e che in essa (iperontologica quale si dimostra) trova la sua ragione
ontologica.
Ma non è tutto. Plutarco apporta un altro contributo rilevante alla dialettica interna delle ipotesi; lo scolarca ateniese, infatti, imposta la sua
struttura archeo-logica sull'assunzione di una duplice forma di non contraddizione, secondo che il non-uno venga inteso come assolutamente opposto all'uno o come relativamente opposto all'uno: nel primo caso, il nonuno sarebbe il contrario che nega il molteplice mentre, nel secondo, si prospetta piuttosto un antitipo dell'uno e il molteplice si configura come gli altri manifestati nel modo di essere della materia ma pur sempre dipendente
dagli dèi. Plutarco formula questa distinzione conquistando alla contraddizione anche la possibilità di un'opposizione non ontologica ma focalizza600

Per l'intiera questione della dottrina dei principî, cfr D.P. T AORMINA, Plutarco di Atene: l'uno, l'anima, le forme. Saggio introduttivo, fonti, traduzione e commento, Catania-Roma 1989, pp. 54-60 e 63-65.
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trice di diversi rispetti secondo cui si restituisce il tutto dell'identità, alla
maniera che dal Fedone era passata e ampliata in Aristotele. Sempre in
armonia con le pagine di Daniela Taormina di cui sopra, si potrà affermare
che la formulazione di Plutarco consegue la differenziazione tra il senso
forte e il senso debole della contraddizione, trovando che in quest'ultimo la
predicazione antinomica può essere capace di un suo significato, senza annullare il referente. Va notato che in questo modo si dota di senso la contraddizione, purché declinata sul lato del multiprospettivismo della realtà
che riflette: una proprietà si può predicare e negare dell'uno sotto differenti
rispetti, trasferendo ma non risolvendo la questione del modo in cui i diversi rispetti del soggetto unitario possano coesistere. Qui infatti si apre
una questione che supera i limiti dell'essere quale suscettibile di dirsi in
molti modi, giacché l'uno in quanto uno richiede di ricondurre a unità i
molti rispetti sotto cui si lascia osservare; l'essere aristotelico si dice in
molti modi mentre l'uno – avendo in sé l'indicazione del suo numero –
comporta che i molti rispetti in cui si articola siano fatti convergere – il che
riconduce l'istanza della contraddizione relativa entro l'alveo della contraddizione in senso assoluto, con tutte le difficoltà sottese.
Questi, pertanto, possono dirsi i due asintoti cui perviene l'indagine
di Plutarco, da un lato riconoscendo due gradi all'antinomia dialettica – pur
nell'indisponibilità di ridurre il primo nel secondo – e, dall'altro lato, riconoscendo alla prima ipotesi del Parmenide un ordine sovraordinato alle restanti, senza però enucleare formalmente il criterio ontologico che esime la
prima ipotesi dall'applicazione della parte negativa della dialettica. Con
l'intensificazione protologica mutuata da Giamblico la ricerca damasciana
riuscirà a mettere in contatto le due direttrici viste e a volgere in euporie le
aporie testé individuate.
Illustrare le linee di questo percorso necessita di un preventivo passo
di lato, allo scopo di introdurre un'ulteriore coordinata. Se c'è un nucleo
concettuale che, più di altri, porta a sintetica espressione l'originalità del
programma plotiniano rispetto al quale agisce e reagisce Damascio, questo
rimonta allo specifico dell' ἐγξήγνξζηο. Come è stato indagato601, si tratta
di un termine che vira con decisione dal mero riscontro lessicale alla natura di spia di un giro teorico pregnante nella riflessione elaborata da Plotino
sull'autoeccedenza dell'uno; la forma misticamente veritativa di questa figura di pensiero è affermata da Plotino riflettendo sull'attività di autoper-

601

DALMASSO 1996, pp. 91-96, dove la svegliezza è ostensibilmente collegata alla possibilità di risalire a un livello cognitivo altrimenti che cosciente, un dislivello che apre al più-che razionale senza scivolare nell'irrazionalità .
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cezione dell'anima destata e perennemente desta 602: ἡ δ' ἀιεζηλὴ
ἐγξήγνξζηο ἀιεζηλε ἀπὸ ζψκαηνο, νὐ κεηὰ ζψκαηνο, ἀλάζηαζηο.
La svegliezza in questa forma è segnacolo della stagione non tanto
latamente platonica603 ma specificamente neoplatonica, mostrando fin dalla struttura morfologica la sforzo di Plotino verso l'individuazione di una
veglia nuova, che differisca dalla veglia ordinaria contrapposta al sonno.
Occorre anzitutto notare che la forma di sostantivizzazione di una base
verbale coniugata al perfetto mostra che Plotino sta forzando i confini e le
risonanze del linguaggio, cercando di promuovere una comunicazione
dell'extra-ordinario nella sua inclinazione onomaturgica. Dunque
ἐγξήγνξζηο indica sì la veglia nella sua dimensione intermittente tra il sonno e la piena veglia, una sorta di dormiveglia in cui i contorni delle cose
quasi evaporano dal loro profilo solido e rotondo fino a confondersi con
un'identità liquida superiore a se stessa604; ma ἐγξήγνξζηο tende anche verso una sfumatura difficile – difficile di una difficoltà che ha la forza di
rendere ragione della necessità di ricorrere a un conio così ardito; si tratta
di quella veglia che abbiamo detto essere svegliezza, cioè essa è uno stato e
non un'acquisizione, come indica la volontà di costruire il sostantivo sul
tema verbale del perfetto: non una veglia derivante da un destarsi bensì
una condizione continua e perpetuale di svegliezza, uno stare sveglio che,
una volta configuratosi, non è destinato a tornare a quel sonno da cui pure
è venuto. La svegliezza, se accostata in questi termini, non esclude tuttavia
la dimensione dinamica, che anzi ne è il carattere costitutivo; infatti è una
condizione che si alimenta della sua continua tensione, del suo incessante e
insituabile rinnovarsi, della sua energia continuamente rinnovata, come indica il morfema di nomen actionis -ζη-, tanto che si potrebbe avanzare che
siamo davanti a una „svegliazione‟. In forza di ciò, la svegliezza si delinea
come una condizione che si genera senza posa, senza tuttavia che la dinamica di cui è cointrisa si divarichi tra due stati diversi mutuamente: non è
602

PLOT., Enn. II, 6, 6, 71-73.
I dialoghi platonici presentano, infatti, 59 occorrenze della famiglia lessicale derivante dal radicale di ἐγείξσ,
anche nelle forme perfettive, senza tuttavia plasmare alcun neologismo confrontabile a quello in argomento, restando
pertanto nel solco tradizionale dello sfruttamento traslato e metafisico del tropo della veglia.
604
Emerge una connotazione generativa della svegliezza come sospensione tra sonno e veglia, giacché non si
avanza l'indeterminatezza della conoscenza illusoria e fallacemente doxastica di ciò che si consegna nel sogno ma,
piuttosto, l'accesso all'abisso di una conoscenza che preceda la cognizione consapevole. In questo modo, fruendo dei
guadagni conseguiti in DALMASSO 1996, pp. 94-97), la questione della conoscenza del vegliante è promossa dal piano
platonico della conoscenza spuria comunicata nel sogno da svegli (cfr in ispecie P LAT., Tim. 52B-C e Soph. 266C) alla
dimensione di una iperconoscenza quale ammissione a una conoscenza pienamente razionale ma al tempo stesso
inappropriabile; la conoscenza nella svegliezza non sarà l'imperfezione della cognizione che mescoli in un commercio
indistinguibile il vero e il falso nella magmatica coincidenza dei contrarî nella ρψξα, bensì si profila come il
superamento della conoscenza rispetto a se stessa, in quanto capace di racchiudere nel suo interno un nucleo che la
trascende e inoggettivabile, servendo l'inquietudine della libertà conoscitiva plotiniana e tratteggiando una
iperconoscenza che viene alla conoscenza oltre ogni riduzionismo fenomenologico.
603
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una dinamica immersa nelle movenze del diveniente, poiché non conduce
dal sonno alla veglia e, col suo decrescere, di nuovo al sonno ma è un'azione embricata nel perpetuale stato di una veglia che non si oppone al
sonno. La svegliezza non ha un suo negativo che la minacci e, per questo,
la dinamica inestinguibile che la anima non è con-tesa tra due condizioni
pereunti (come nella dialettica ontologica) ma, piuttosto, esprime la corresponsione aporetica dei contrarî che si autoalimenta e dice se stessa nel suo
flusso ininterrotto e, così facendo, apre alla dimensione ipertrascendente di
ciò che è al di sopra di tutto. Lo stigma protologico della svegliezza è
espresso in modo nitido da Plotino605 nel seguente luogo, al culmine della
presentazione dell'intelletto come attualizzazione non di altro ma di sé:
εἰ νὖλ κὴ γέγνλελ, ἀιι' ἦλ ἀεὶ ἡ ἐλέξγεηα αὐηνῦ θαὶ νἷνλ ἐγξήγνξζηο νὐθ ἄιινπ
ὄληνο ηνῦ ἐγξεγνξφηνο, ἐγξήγνξζηο θαὶ ὑπεξλφεζηο ἀεὶ νὖζα, ἔζηηλ νὕησο ὡο
ἐγξεγφξεζελ. ἡ δὲ ἐγξήγνξζίο ἐζηηλ ἐπέθεηλα νὐζίαο θαὶ λνῦ θαὶ δσῆο ἔκθξνλνο.

In questo modo la svegliezza si inserisce tra le removende rappresentazione del sogno (non al sogno in sé)606 e l'anima suscettibile di rappresentazioni immaginative, facendone lo spazio di apertura alla conoscenza ipernoetica conseguita sopra: scrive infatti Plotino607
νἷνλ εἴ ηηο ηὰο ηλ ὀλεηξάησλ θαληαζίαο ἀλαηξεῖλ ἐζέισλ ἐλεγξεγφξζεη ηὴλ ςπρὴλ
ηὴλ θαληαδνκέλελ πνηνίε.

Si potrà quindi sostenere che la lezione teoretica della svegliezza consegna
uno sguardo complesso sul destarsi dell'anima, traguardando la veglia non
solo come il risveglio dall'errore della conoscenza (svegliarsi in senso verbale) ma come lo stato dell'indefettibile concorrenza (svegliezza in accezione sostantiva) di ςπρή e λνῦο, in cui la prima supera il secondo senza in
realtà superarlo, perché si cimenta non su un oggetto comune ma sull'oggetto che eccede il razionale che pur vi aspira. Il tracciato della svegliezza
ha rilievo ai nostri fini in tanto in quanto conferisce plastica evidenza al
più generale movimento della metafisica plotiniana come dialettica che
trova nell'eccedenza della sua insolubilità la via per intravedere l'al di là
della sostanza.
Fin qui Plotino. Resta tuttavia impregiudicato in che cosa consista la
svegliezza e quali ne siano le coordinate; resta cioè non focalizzato il mo605

PLOT., Enn. VI, 8, 16, 30-34.
Damascio stesso ricorre al linguaggio del sogno per dire essente l'atto di ciascun ente – sia di ciò che è sia del
movimento sia della stasi – (cfr DAM., De princ. II, 87, 3-6 e anche 78, 21 – 79, 2 W.-C.)
607
PLOT., Enn. III, 6, 5, 10-12, circa l'anima depurata mediante la filosofia dalle affezione che ostano alla conoscenza dei fondamenti dell'essere.
606
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do in cui si attivi la svegliezza stessa, una volta aver riconosciuto la sua
necessità di depurarsi dalle affezioni del somatico. In altri termini ancora,
la svegliezza reca in sé il tratto tipicamente plotiniano di una porosità e reciproca osmosi tra il piano dell'uno e quello protologico di ciò che sovrasta
l'uno medesimo: si dà l'anelito all'al di sopra della sostanza senza tuttavia
che questa ulteriorità esibisca i suoi requisiti di accesso – posto che tali requisiti non finiscano con l'abbassarne il portato al contatto con la sfera henologica. La svegliezza, dunque, ha il vantaggio di mostrare tutte le potenzialità di una sovrametafisica razionale, quantunque manchi di quell'apparato che si richiede in questa direzione e che solo può provenire dall'approfondimento della natura plurivoca della dimensione dell'aporematismo e,
contestualmente, dalla speculazione sull'alterità sovressenziale rispetto
all'uno.
In modo mirabile la svegliezza è riassuntiva, in forza di quanto detto,
di una metafisica del dislivello pregiamblichea; su questa istanza – e
nell'interno del già considerato influsso del medesimo filosofo di Calcide –
Damascio fa valere le istanze pervenutegli dall'approfondimento maturato
su questi temi dalla riflessione di Plutarco come declinata sopra. Il quadro
è ormai completo: Plutarco aveva arato il campo della riflessione sulla
prima ipotesi come sovraordinata alle restanti, il che nell'ottica giamblichea dell'al di sopra dell'uno si traduceva nel tentativo di definire una lettura protologica della henologia parmenidea; correlativamente, la cesura tra
le ipotesi successive alla seconda del dialogo platonico sono rilette alla luce del principio di non contraddizione relativo, quale esso era uscito dalla
mediazione di Plutarco, quando invece il superiore jato tra la seconda e la
prima ipotesi viene incardinato sullo specifico del principio di non contraddizione assoluto. Sotto questo rispetto, allora, tra l'uno e l'ineffabile
passa il grado più alto della strategia dell'indicazione, quello che modula
con la massima intensità la in-definibile dinamica dialettica tra le polarità
definienti. Se l'ineffabile si coniuga a differenti livelli, è bensì vero che l'ineffabile che è adombrato dalla prima ipotesi ne realizza la più completa
espressione, alimentandosi di una dialettica che non solo procede senza fine verso l'obiettivo che non perseguirà in quanto tale ma che anche ha come proprio fine la specifica condizione viatoria di atto puro. La quale condizione affina la medietà progressiva diffusa nella metafisica di impronta
plotiniana e che la svegliezza porta a sintesi, giacché come la svegliezza è
continuamente in attività e in questo modo fa intravedere un'ulteriorità, parimenti l'aporia è inesauribile e così ottiene sia di consistere essa stessa sia
di far trasparire l'inattingibile fondo da cui promana. L'ultimo passo che
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Damascio compie in questo suo edificio iperhenologico consiste nello
stretto vincolo che istituisce tra l'epurazione epistemica dell'argomentazione e la nudità dell'oggetto; il linguaggio dell'in-dicazione può, infatti, aspirare a rimandare di riflesso alla trascendenza inarrivabile perché il logos, a
mano che procede nella dialettica, va rastremandosi così come fa anche il
termine cui mira, fondando una paritetica e isonomica condizione che ne
permette la relazione sovraontologica. Si tratta di un detergersi da una
qualche conoscenza dell'oggetto primissimo (così, con raro verbo, in II,
22, 25: ἀπνκφξγλπηαί ηηλα γλζηλ αὐηνῦ), fino a sfociare in un socchiudere gli occhi misterico e connivente in una condizione di prossimità in cui la
conoscenza fa posto all'unità (πειάζαζα δὲ κχεη θαὶ γίγλεηαη ἀληὶ γλψζεσο
ἕλσζηο, in II, 23, 1). La nudità608 di ciò di cui si dice e di ciò che dice ciò
di cui si dice calibra la condizione liminare che sporge sulla sostanza che è
non principio ma ormai subprincipiamento:
ἐλ δέ γε ηῇ ἀθξφηεηη ηλ ὄλησλ θαηαπίλεηαη ὑπὸ ηῆο ὑπάξμεσο ἡ δχλακηο θαὶ ἡ
ἐλέξγεηα, ἓλ νὖζα ὅκσο. δηὸ θαὶ ἡ ὕπαξμηο νὐ ςηιή, ἀιι' ἤδε νὐζία609.

Emerge dunque con forza il tornante decisivo cui si sottopone l'estremo
neoplatonismo di marca damasciana, in confronto con le coordinate aurorali che avevano gettato antiche foglie col sistema plotiniano. La pensabilità e la dicibilità dell'uno nelle Enneadi, infatti, mettono al centro dell'economia teorica gli elementi della libertà dell'anima e dell'ordine temporale
in cui essa si dispiega610: tutti elementi, questi, che in Damascio sono oltremodo ridotti nella propria influenza, come il ruolo dell'anima in sé, della
memoria e dell'eternità.
Da un lato, Damascio recepisce il percorso di pensiero che aveva
istruito Plotino, il quale aveva dovuto articolare un approccio alla pluralità
tale da contenere l'opposizione contraddittoria di essere e non essere nella
dinamica di una dialettica energetica611. Dall'altro lato, Damascio se ne
svincola nel preciso punto del superamento del raccordo dialettico tra pensiero e prassi: non si tratta, principalmente, di raccordare l'ontologia del
principio unico con la fenomenologia della pluralità effettuale bensì di
608

Damascio non manca di avvertire che proprio al piano della nudità del semplice pertiene la possibilità di
accedere a quanto possibile della trascendenza del principio: cfr ad es. D AM., De princ. II, 62, 11-12 W.-C. ἀγαπεηὸλ δὲ
ἡκῖλ ηὰο ἰδηφηεηαο ςηιάο (non c'è un solo nome per il pleroma tutto intiero; a fatica (κφιηο) possiamo concepire i
bagliori che ne promanano).
609
DAM., De princ. II, 88, 18-20 W.-C.
610
Cfr almeno DALMASSO 1996, pp. 100-115 (segnatamente p. 105, n. 4, con il ragguardevole rilievo mutuato da
J. Derrida circa la ρψξα timaica come ipostatizzazione della natura inafferrabile del diveniente che si genera e viene
all'essere, entro una struttura di pensiero sospesa in una dinamica di sogno e tempo.
611
Come nel caso dell'esempio del fuoco (PLOT., Enn. V, 1, 3, 10-13) interviene una strategia dell'inappropriabile,
inteso come generazione inestinguibile ed energia eccedente l'ipostasi in rapporto all'altro (D ALMASSO 1996, pp. 54-56).
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operare una processione che è una retrocessione, cioè un movimento
dall'uno all'indietro, un mutare aquam che muta tutto senza mutare nulla,
alla ricerca di un logos amartyros612 precedente l'uno e, al tempo medesimo, informante per eteroclisi l'uno e tutte le sue antidistinzioni in cui si insinua. Questo spostamento di asse è decisivo perché la filosofia di Damascio si trova in questo modo a sussumere in sé tutto il patrimonio tradizionale della riflessione neoplatonica ma alla condizione di cambiarne radicalmente il segno; la fittissima e complessa mediazione ipostatica e ternaria della compaginazione non viene rimossa ma è sottoposta a un procedimento di reimpostazione, perché essa può essere bensì valutata come valida in rapporto all'uno ma non a ciò che supera l'uno in quanto ineffabile.
Di qui, non ha più alcun senso far leva in modo preminente sul concetto di
libertà, di memoria, di tempo etc. giacché questo armamentario concettuale
rispondeva piuttosto all'interesse plotiniano (e non più di primaria pertinenza al trattato di Damascio) di approfondire le ragioni dell'autotrasparenza dell'anima e della dimensione inconscia precedente l'intelletto, nella
volizione dell'atto. La ripresa della riforma giamblichea verso la ricerca
dell'al di sopra dell'uno porta Damascio a decostruire la differenza tra generante e generato mediante la conversione613 e, facendo di qui leva, a procedere verso una logica di sottrazione radicale; passando infatti attraverso
un procedimento di analisi (intesa quale la complessiva de-privazione che
si esplica nel dissolvimento614 del sé del soggetto), l'argomentare damasciano individua che lo spoliazione del logos può essere o una spoliazione
dei differenti generi dell'essere o, a livello ultimo, la spoliazione di se stesso.
Questo mutamento di prospettiva conduce Damascio a trasporre il
logos fuori di sé, poiché il logos non è solo privato di qualcosa ma è privato di se medesimo, il che si verifica all'atto dell'applicazione sistematica
della strategia aporetica. Ponendo il valore positivo dell'aporia, infatti, il
logos è spossessato di sé, indagando i suoi confini e l'inaccessibilità di
un'ulteriorità che è tanto al di là di se stesso quanto amalgamata alla sua
struttura costitutiva. In questo modo l'euporia del logos presso Damascio
ha ormai preso il posto dell'ermeneusi dialettica che aveva pervaso i diffe612

Così può essere ormai presentato, alla luce di quanto argomentato fin qui, il ricercato principio inesprimibile,
in quanto capace di una sua razionalità che pur eccede il limiti della dimostrabilità razionale, tanto da essere indiziario
piuttosto che probabile (per la declinazione in contesto teoretico della ragione intestimoniabile a partire dalle sue origini
retoriche, cfr L. ROSSETTI, Il logos amartyros nel contesto della retorica attica, in S. SCONOCCHIA – L. TONEATTO (a
cura di), Lingue tecniche del greco e del latino II: atti del II Seminario internazionale sulla letteratura scientifica greca
e latina (Trieste, 4-5 ottobre 1993), Bologna 1997, pp. [129]-149.
613
Cfr DAM., De princ. II, 124, 1-3 e 10-13 W.-C.; ma cfr anche ibid. II, 126, 15-18.
614
Sul dissolvimento e l'analisi, cfr ad es. l'anima risolvente la sua processione mediante la conversione (ἡ ςπρὴ
ηὴλ ἑαπηῆο πξφνδνλ ἀναλύει δηὰ ηῆο ἐπηζηξνθῆο in II, 123, 26 – 124, 1).
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renti stadî della stagione neoplatonica; il procedere dialettico, quando è
portato alle estreme conseguenze, affaccia su un duplice crinale: quello
dell'inesauribilità dell'argomentazione e quello della sua insufficienza. Il
primo corno avvia a un approfondimento della henologia tradizionale mentre il secondo, ove radicalizzato, adduce la riflessione all'abisso dell'ineffabilità. In tali termini, l'aporia si è fatta sia strumento sia oggetto di conoscenza, giacché l'aporia mostra al logos i suoi confini e, correlativamente,
gli indica il quid formale della propria nescienza.
L'aporematismo radicale sotto la cui luce rileggere la metafisica unitaria della linea plotiniana rappresenta l'approdo non solo ulteriore ma ultimo e definitivo cui si erge l'itinerarium mentis in ineffabile patrocinato
da Damascio: una forma di mistica frigida615 in quanto nata e orientata al
logos e non al cuore ma, proprio per questa sua natura, pienamente compos
sui nel tentativo di superare la ragione con le sole ali della ragione. Come
il padre è tale solo se esce da sé nella pro-duzione del figlio, così l'ineffabile damasciano è tale nell'atto di entrare tra le fibre dell'uno; in questo modo
il Grundaxiom neoplatonico della dialettica dell'inferiore (partecipante del
superiore) con il superiore (non partecipante dell'inferiore) 616 è riformulata
dall'interno verso la derelizione del principio primissimo: il senso del ricamo speculativo617 di Damascio si coglie nella volontà di mostrare che
l'apice dell'esercizio dialettico defalca di se stesso il logos, perché il logos
quando è se stesso è anche più di se stesso.

615
616
617

Cfr la «mystique froide» di M ETRY-TRESSON 2012, pp. 451-465.
Limpidamente affermato in DAM., De princ. II, 176, 24 – 177, 1 W.-C.
Così il ιεπηνπξγεῖλ in DAM., De princ. II, 180, 5-6 W.-C.
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II.3 Sull'orizzonte speculativo e teologico della politica giustinianea

Siamo arrivati a questo punto: «siamo tutti come prigionieri condannati a
morte, che si divertono nel cortile della prigione fino a quando vengono
portati via»618: mutatis mutandis, se è vero che prima facie queste parole
parrebbero capaci di esprimere con stretta aderenza l'intenzione che pervade il trattato Sui principî, a una riflessione più calibrata risulta invece che
le pagine del Nostro sono tutt'altro che un estremo lusus del pensiero antico, quasi che l'ultima propaggine della teoresi pagana fosse intenta a equilibrismi dialettici e a virtuosismi speculativi quantunque ormai vòlta – in
piena consapevolezza – a soccombere innanzi all'affermazione ormai indefettibile del neoplatonismo cristianamente battezzato.
Occorre avvertire anzitutto che la letteratura critica di argomento, lasciando pressoché negletta l'indagine sulla ragione e lo scopo per i quali
Damascio avesse vergato il trattato in oggetto, non ha mai accostato l'opera
del diadoco dalla specola della sua contestualizzazione entro il quadro degli scritti speculativi di Giustiniano619; questo approccio, invece, si profila
di grande momento, giacché capace di gettare un cono di luce sulle linee di
investigazione speculativa promossa dall'autorità imperiale con cui Damascio – uolens nolens – non poteva non misurarsi. Valutare il rapporto che
intercorre tra il trattato damasciano e la contemporanea produzione speculativa dell'imperatore Giustiniano620 (sia quella autografa sia quella da lui
promossa e/o avallata)621 significa in primo luogo cercare di recuperare
Giustiniano quale uomo di pensiero oltre che di azione politica; un approc618

Lettera di M.me du Deffand a Voltaire (31.agosto.1764).
Sulla scorta dell'invalso, scarso commercio tra gli àmbiti di studio di pertinenza alla filosofia e al diritto romano (al quale secondo è in prevalenza incardinato Giustiniano), si noti che da ultima anche M ETRY-TRESSON 2012 incorre nel limite di emancipare Damascio dai caratteri della riflessione teologica patrocinata dal Palazzo imperiale, con la
conseguenza di rendere il Nostro avulso dal contesto del pensiero ambiente e, in ultima analisi, di inibire la possibilità
di intendere le ragioni o le condizioni che portarono Damascio alla composizione del suo opus potissimum.
620
Sullo stretto intreccio tra filosofia e teologia nell'azione politica di Giustiniano fa testo il quadro sintetico e sinottico descritto da Alois Dempf (DEMPF 1969: proprio perché si tratta di un'apertura anche filosofica e non solo teologica, lo studioso può parlare di «das philosophiegeschichtliche Interesse», ibid., p. 15).
621
Come è ben argomentato in AMELOTTI 1977, pp. X-XII, la questione dell'autenticità giustinianea degli scritti extravagantes (quelli cioè di pertinenza non direttamente romanistica) è spesso posta in modo inappropriato; non è infatti
né possibile né utile strutturare la vertenza in termini di paternità letteraria, poiché anche gli scritti che non risalgono
recta uia all'inchiostro di Giustiniano dovevano riflettere il volere imperiale, enunciandolo in forma solenne. Infatti,
come l'imperatore poteva avere al suo servizio una cancelleria per la legislazione e come per la compilazione del Corpus Juris aveva costituite commissioni apposite, parimenti disponeva di un consistorio di teologi (basti citare Teodoro
Aschida). Risulta quindi secondario – ancorché spesso filologicamente impossibile – verificare se un testo sia stato
scritto personalmente da Giustiniano: certo è che, uscendo dalla curia imperiale, lo scritto medesimo non poteva non
essere stato promosso o almeno approvato dalla porpora imperiale, di cui era in ultima istanza emanazione. In questi
termini, pertanto, non sono qui accolti i criterî di accertamento dell'autografia giustinianea (notazioni di stile e di psicologia, massime) addotti in A.M HONORÉ, Some Constitutions Composed by Justinian, «The Journal of Roman Studies»
65 (1975), pp. 107-123: essi, oltre labili, non apporterebbe alcun guadagno alla ricostruzione della temperie speculativa
della corte bizantina.
619
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cio consimile, infatti, è l'unico che permetta di cogliere le coordinate in cui
Damascio si inserisce non solo sotto il profilo del dibattito intra-academico
ma anche e soprattutto sotto il profilo del dibattito culturale con la parte
cristiana in atto in quel torno di anni. Acclarare l'aspetto poco noto del rapporto confliggente tra i due neoplatonismi (la declinazione dell'ortodossia
dello scolarcato e, a fronte, la declinazione dell'Impero) è impreteribile nel
quadro della definizione della ratio dello scritto di Damascio, giacché ne
intercetta l'orizzonte culturale più ampio che lo ricomprende nonché le sollecitazioni filosofiche che dovevano agire sull'autore.
In questi termini, la faglia cronologica che la chiusura della scuola
neoplatonica opera nel 529622 si presenta quale l'acmè dello scontro tra filosofia e politica che agitava l'inquietudine di Atene dal tempo di Platone:
«quanta verità può sopportare, quanta verità può osare un uomo! Questa è
diventata la mia vera unità di misura, sempre di più» si domandava Nietzsche623, cogliendo con acutezza lo stigma della paideia greca nella tensione dilacerante a mezzo tra il realismo di Omero, Tucidide e i sofisti e, a
fronte, la proposta idealistica di Socrate e Platone624. L'autunno luminoso
della stagione giustinianea mutua ed esprime al grado più alto tale conflazione di orientamenti, mostrandone per soprammercato il carattere turbinosamente ancipite, giacché il medesimo orientamento della corte imperiale non risulta un mero indirizzo di Realpolitik ma – ove se ne ricuperi la
sottesa, fine matrice speculativa – si accampa piuttosto quale un programma politico irrorato di filosofia e fondante sulla pietra d'angolo della teologia625. Di qui la lettura di Damascio sullo sfondo delle direttive di politica
culturale statuite dall'amministrazione imperiale offre la chiave d'oro per
osservare non già l'opposizione recisa tra la ricerca alethica e la gestione
politica bensì, a un livello più sfumato, il pur refrattario incontro tra una filosofia fittamente contesta di implicazioni teologiche e le esigenze di una
linea politica sottilmente avvertita sul piano teologico.
622

Secondo la nota e problematica testimonianza dello storico bizantino Giovanni Malalas (Chron., PG XCVII,
lib. 18, col. 661 C), Giustiniano nel 529 della nostra èra con un'apposita ordinanza (πξφζηαμηο) inviata in Atene sanciva
il divieto di insegnamento di filosofia e diritto (θειεχζαο κεδέλα δηδάζθεηλ θηινζνθίαλ κήηε λφκηκα ἐμεγεῖζζαη).
623
F. NIETZSCHE, Ecce homo. Come si diventa ciò che si è, Milano 1965 (ed. crit. Ecce homo. Wie man wird, was
man ist [1888], in ID., Kritischen Gesamtausgabe, a cura di G.Colli e M. Montinari, vol. VI, t. III, Berlin 1969), prologo
§ 3.
624
Cfr BONAZZI 2017, pp. [173]-190.
625
In quanto aperta al massimo di trascendenza pertinente all‟ineffabile, la linea di ricerca percorsa da Damascio
è, per sua natura, cointrinseca alle istanze della teologia cristiana, non solo a livello dogmatico e sistematico ma anche a
livello liturgico: basti considerare il carattere fortemente apofatico della liturgia bizantina di Basilio, espressione del
pensiero neoplatonico alessandrino con accentuata curvatura escatologica (M. N IN, Introduzione alle liturgie orientali,
Roma 2017, pp. 95-96; cfr anche G. WIKLER, Die Basilius-Anaphora: Edition der beiden armenischen Redaktionen und
der relevanten Fragmente, Übersetzung und Zusammenschau aller Versionen im Licht der orientalischen
Überlieferung, Roma 2005 e J. FENWICK, The Anaphoras of st Basil and st Jones:an Investigation into their Common
Origin, Roma 1992).
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Nell'azione politica di Giustiniano si lascia riconoscere una raffinata
complessità di atteggiamenti riconducibili all'esecuzione di linee di legislazione ecclesiastica da cui – se può esserne revocato in dubbio il carattere cesaropapistico, come già proponeva il Mai626 – per certo si mostra l'intreccio tra la linea filosofica (che alimenta la riflessione teologica sottesa
all'azione tra imperium e sacerdotium) e la mano politica della corte. Da un
lato quindi si affrontano, confrontano e scontrano la politica giustinianea
(in quanto politica culturale) e questioni di dottrina teologica mentre, a
fronte e in filigrana a questa, l'azione politica di Bisanzio deve commisurarsi con le sacche di pensiero pagano che ancora potevano presentarsi, in
qualche modo, attive e produttive – segnatamente l'Academia ateniese627.
Di qui Giustiniano deve essere accostato come massimo esponente di un
programma culturale dalla forte impronta speculativa. Allorché tratta della
rinascita della Chiesa monofisita (sotto l'opera di Giacomo Baradeo), interviene nella questione dei Tre Capitoli628 ed emana l'editto contro l'eresia
dell'aftartodocetismo (prima della quale si era già pervenuti alla confessione di fede contenente la formula teopaschita del 25 marzo 534, approvata
dal papa Giovanni II); questi aspetti esprimono evidentemente il tentativo
giustinianeo di ricercare e difendere l'ortodossia all'interno della comunità
cristiana mentre, a un livello sovraordinato e più generale, l'imperatore era
chiamato anche a difendere ad extra la medesima ortodossia dall'opposizione costituita dall'eterodossia pagana629.
Su queste basi, si può istruire un confronto tra la struttura speculativa
che regge i pronunciamenti giustinianei in campo teologico e la coeva filosofia damasciana, premettendo il fondamentale avvertimento che occorre
fermare l'attenzione su quegli aspetti propriamente damasciani nel neoplatonismo del De principiis, senza allargare lo sguardo ai tratti genericamente neoplatonici che vi intervengono. Solo in questo modo, infatti, si potrà
626

Posizione poi sostenuta e articolatamente argomentata da Biondo Biondi, il quale cerca di dimostrare che Giustiniano non confuse mai il potere temporale con il dominio dello spirituale: egli si ritenne onnipotente quanto alle leggi
umane mentre, quanto alle leggi divine, si confessò nulla più che un esecutore (B. B IONDI, Il diritto romano cristiano, 3
voll., Milano 1952-1954, specialmente vol. I, pp. 135-165; pp. 221-230; pp. 242-252; pp. 349-357; vol. III, pp. 367-374.
Tesi anticipate dallo stesso autore anche in Giustiniano Primo, principe e legislatore cattolico, Milano 1936 e riprese in
termini agiografici da A. GEROSTERGIOS, Justinian the Great, the Emperor and Saint, Belmont 1982).
627
In questa logica la chiusura dell'ultima Academia può essere considerata alla luce dell'azione di Giustiniano
come imperatore isapostolico, secondo la maniera invalsa da Costantino in avanti: lo slancio missionario proprio
dell'imperatore cristiano si esplica nel tentativo di sradicare il paganesimo, ove possibile convertendo le popolazioni
pagane (ad esempio, il 6 gennaio 528 contrae alleanza con Grates, re degli Eruli, di cui acconsente a essere padrino,
arrivando alla conversione al cattolicesimo di tutti gli Eruli stanziati lungo le rive del Danubio, per cui cfr CAPIZZI
1994, pp. 34-35) o, in altra forma, pervenendo alla soppressione dei focolai di pensiero pagano.
628
Cfr AMELOTTI 1977, pp. [129]-161.
629
Sulla questione della politica culturale e sulla dogmatica cristiana di Giustiniano, cfr C APIZZI 1994, soprattutto
pp. 46-61 e pp. 97-104. In questo quadro si consideri che alla chiusura della scuola platonica e a Damascio, suo ultimo
diadoco, è riservato solo un fugace e generico cenno alla p. 44 – a ulteriore testimonianza del minore interesse in letteratura circa i presupposti dottrinarî della corte giustinianea verso l'estremo neoplatonismo.
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apprezzare la (dis)continuità tra il magisterio di Giustiniano e il proprium
della proposta del nostro autore, in luogo di un più complessivo riscontro
sinottico circa il retaggio neoplatonico della teologia giustinianea.
Quindi va anzitutto osservato che, a livello della lettera, il tema speculativo dell'indicibilità non è estraneo alla dogmatica sostenuta e promossa
da Giustiniano; durante il VI Concilio ecumenico 630, infatti, fu letta l'epistola che sulla questione monofisita Giustiniano aveva indirizzato a Zoilo,
neoeletto patriarca di Alessandria tra il 539 e il 540, epistola che inizia
Tνῖο γξάκκαζηλ ἐληπρφληεο (latinamente Litteras relegentes)631. Il documento si apre con queste parole:
εἷο νὖλ ἐζηηλ ὁ Χξηζηόο, νὐθ ἀλῃξεκέλεο ηῆο ηλ θχζεσλ δηαθνξο δηὰ ηὴλ
632
ἄθξαζηνλ ἕλσζηλ· ιφγνο λννχκελνο θαὶ ἄλζξσπνο ζεσξνχκελνο .

In prima istanza, l'unità con cui il Cristo è uno – senza che essa elimini la
differenza delle nature – è definita ἄθξαζηνο, connotando la sua indicibilità nella direzione di un'impronunciabilità che privilegia nella formula un
vocabolario decisamente minoritario presso la coeva ricerca di Damascio,
che si è constatato ricorrere invece alla dittologia di ἄξξεηνλ e ἀπφξξεηνλ.
Questo segnale può giustificarsi col tentativo da parte di Giustiniano di distinguersi, pur nella prossimità del rispetto speculativo in oggetto, dagli
esiti cui approdavano sia il programma filosofico pagano di Proclo sia
l'approfondimento damasciano: altro vuole essere l'ineffabile della teologia
cristiana dall'ineffabile della protologia neoplatonica.
Ciò detto, occorre valutare le condizioni storiche e le coordinate apologetiche in cui il programma di pensiero di Giustiniano presenta la formula δηὰ ηὴλ ἄθξαζηνλ ἕλσζηλ; i rapporti tra l'imperatore e i monofisiti, infatti, risultano avere non infrequenti oscillazioni, lasciando individuare nel
536 il displuvio dalla buona disposizione all'opposizione nei loro confronti
da parte della corte. Al 533 rimontano tre costituzioni633 che promulgano il
Credo in ripresa della formula unus de trinitate appena sanzionato in un
630

Celebrate a Costantinopoli nel 680-681, queste assise produssero atti che riproducono l'inizio e un brano della
lettera dogmatica a Zoilo; il medesimo brano è altresì presente nel Thesaurus di Niceta Coniate (codex Vaticanus Gr.
680, sec. XIII e A. MAI, Spicilegium Romanum, IV, Romae 1840, pp. 468-470); per queste e consimili notizie cfr AMELOTTI 1977, p. [57].
631
J. HARDUINUS, Acta conciliorum et epistolae decretales ac constitutiones summorum pontificum, Parisiis 17141715, XI tomi, (qui III, 1552-1554, riproposto in G.D. M ANSI, Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio, 60
voll., Paris 1899-1927 [qui XI, 819-820]).
632
AMELOTTI 1977, p. 58, ll. 4-5.
633
C. 1, 1, 5; 6; 7. La stretta correlazione tra il Codex Iustinianus stesso e le istanze proprie della teologia basterà
a ricordare che mediante la formula in nomine domini nostri Ihesu Christi si intitolano sia il Codice medesimo sia la costituzione Imperatoriam che introduce le Institutiones sia la Tanta che pubblica il Digesto sia, infine, la Cordi che promulga il Codex repetitæ prælectionis, senza poi contare che molte leggi giustinianee sono offerte a Dio (C. 1, 3, 55 [57],
5; Nov. 8, 10, 1; 9, 3; 14 præf. ep.; 37, 12; 40 ep.; 69 ep.; 108, 1) e Nov. 2, 6 è emanata in dei omnipotentis gloriam.
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editto di pochi giorni precedente e già valutato da Giustiniano fin dalla sua
salita al trono nel 527. Questa sanzione era stata preparata da un confronto
paritario tra i vescovi monofisiti e i vescovi ortodossi, su promozione dello
stesso Giustiniano; il clima di serenità con il monifisismo sarà comprovato
dal consenso del papa allora regnante Giovanni II, pur non senza esitazioni634. I rapporti si faranno invece testi sotto papa Agapito, al cui prestigio
Giustiniano fece ricorso nel disegno di riconquista dell'Italia. Nel marzo
del 536 al papa è trasmessa la lettera già inviata a Giovanni II e Agapito –
per non sconfessare il predecessore – non può non rinnovare l'assenso, pur
ammonendo che l'auctoritas prædicationis non compete ai laici, al netto
delle lodi significate allo zelo dell'imperatore635.
L'editto del 533636, rinnovando la condanna di Nestorio, di Eutiche e di
Apollinare, sanziona la formula unus de trinitate e sottolinea l'unità della
persona del Cristo, così da esprimere una professione di fede accettabile
dai monofisiti (severiani), oltre che da parte degli ortodossi meno rigorosi637. I rapporti con i monofisiti si rinsaldano tra il 535 e il 536, quando il
tropario  κνλνγελὴο πἱφο – attribuibile a Giustiniano stesso638 – riprende
la formula unus de trinitate, esponendo il dogma in termini ammissibili
anche dai severiani. Il febbraio del 536, tuttavia, fa registrare un repentino
accesso di crisi nei rapporti con la fazione monofisita: a Costantinopoli entra Agapito, recando un messaggio del re goto; Agapito si erge a difensore
degli ortodossi, di contro alla parte monofisita di Antimo, di cui chiede la
deposizione dalla cattedra di Trebisonda. La rinuncia di Antimo comporta
l'elezione a patriarca di Mena, presbitero alessandrino di riconosciuta ortodossia al quale viene deferita la questione dei monofisiti; la sinodo convocata per discutere il merito della vertenza è presieduta dal medesimo Mena
e si conclude con l'anatema contro i monofisiti.
Tale figura essere il quadro storico in cui il pronunciamento di Giusti634

Cfr Collectio Avellana, ep. 84 (e C. 1, 1, 8).
La lettera di Giustiniano ad Agapito è in Collectio Avellana, ep. 91; a questa prima può essere affiancata una
seconda lettera (ep. 89), che riprende la professione di fede voluta da Ormisda (col 518 era infatti incominciato un carteggio duplice tra Ormisda e Giustino nonché con Giustiniano, allora ancora comes; inserendosi nel contesto del risarcendo scisma di Acacio, queste vicende hanno al loro centro espressioni del tipo unus de trinitate passus est, soprattutto
in ordine al teopaschismo della comunità dei monaci sciti, sospettati di eterodossia. L'espressione citata e altre consimili
mostrano – oltre a essere passibili di interpretazioni tanto calcedoniane quanto monofisite – che Giustiniano interviene
in questioni di dottrina e, contestualmente, si impegna in territorio speculativo ancor prima dell'ascesa al trono e mostra
un'importante apertura verso i monofisiti, se è vero che la formula unus de trinitate fu considerata inutile da Ormisda
ma non condannata da Giustiniano proprio perché capace di sodisfare alle istanze della parte monofisita). Sulla questione cfr anche AMELOTTI 1977, pp. XIII-XVI.
636
Il testo è conservato in due redazioni: C. 1, 1, 6 e nel Chronicon Paschale (versione, quest'ultima, non scorciata
e comprensiva della titolatura imperiale, data e spedizione della lettera).
637
C. 1, 1, 7 è una costituzione rivolta al patriarca di Costantinopoli Epifanio, ribadendo a distanza di pochi giorni
l'editto di cui sopra, con maggior fruizione di argomenti conciliari, in ispecie quelli di Calcedonia.
638
Riferimento che risulta corroborato dalla testimonianza di Sofronio, Giorgio Monaco, Cedreno e Niceforo Callisto (cfr AMELOTTI 1977, p. XVII, n. 33).
635
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niano si inserisce con la sua appellazione all'indicibilità dell'unione delle
nature nel Cristo; in questo stato di cose, alla luce delle oscillazioni che si
erano verificate e delle difficoltà teologiche sottese alla questione, sarà facile interpretare l'opportunità di presentare come ineffabile l'unità delle due
nature nel Figlio come risorsa per non prestare il fianco a ulteriori e facili
controargomentazioni, con l'intendimento di asserire d'autorità piuttosto
che dedurre la natura umano-divina del Cristo. Pertanto, la scelta lessicale
di ἄθξαζηνλ non può che connotarsi come la deliberata presa di distanza
dall'ineffabilità di ἄξξεηνλ e ἀπφξξεηνλ avanzata dalla linea proclinana e
recepita da Damascio, sia perché questa risultava intrisa di paganesimo sia
perché si delineava come un'ineffabilità problematica, inserita qual era nello sviluppo critico dell'aporetismo nonché dentro un complesso sistema di
distinzioni terminologiche e di argomentazioni incalzanti. L'impronunciabilità della ἕλσζηο sostenuta da Giustiniano deve invece affrontare la necessità di inibire ogni deriva controversistica e, con questo scopo, fa convergere uno e indicibile, fruendo di quest'ultimo carattere come di una
clausola di garanzia a favore della tesi accampata: mentre Damascio fa
consistere l'impronunciabilità del sovressente proprio nella dialettica aporetica di uno e ineffabile (ché l'aporia realizza essa stessa l'ineffabile, non
solo vi conduce come al termine di un percorso), Giustiniano muove da
un'esigenza normativa, in forza di cui l'impronunciabilità è strumento di
assicurazione dell'uno per sottrarre l'uno alla critica del dubbio speculativo; peraltro, l'enunciato giustinianeo non si impegna sul tema della trascendenza dell'ineffabile rispetto all'uno, il che era invece il guadagno
grande della riforma damasciana639.
In seconda istanza, mette conto di considerare, fuori degli atti sinodali, il cosiddetto trattato contro Origene e i suoi errori dottrinali, diretto al
patriarca di Costantinopoli Mena (scritto collocabile tra il 542 e il 543) 640.
Fin dall'incipit del medesimo trattato, l'imperatore intende contrastare le
blasfemie (ηαῖο ἑαπηνῦ βιαζθεκίαηο)641 espresse da Origene nel secondo
639

Nelle condizioni in cui il documento giustinianeo ci è tramandato, non è possibile apprezzare se l'indicibilità
dell'uno fosse piuttosto dedotta e argomentata oppure asserita, valendo in questo secondo caso più come un argomento
di autorità sia perché espressione del pensiero dell'imperatore sia perché eliminava alla radice ogni possibilità di discettare se tale unità di nature nel Cristo fosse plausibile alla ragione (ciò che viene assunto come indicibile riveste un valore pressoché assiomatico, non lasciando spazio al confronto). Certo è che la fruizione che gli atti conciliari in argomento
hanno riservato alla lettera a Zoilo mostra che l'interesse muove dal fatto che l'unità sia impronunciabile, giacché non
riserva alcun riferimento al procedimento con cui questa posizione sia o guadagnata o almeno avallata, quando invece
nello spirito damasciano l'ineffabilità comunque predicata non si lascia statuire ma si consegna solo nel procedere aporetico della ragione su ciò che proprio e solo in itinere appare vanificare ogni dicibilità.
640
Cfr AMELOTTI 1977, pp. [67]-125. Proprio perché non intrattiene rapporto con la produzione dei sinodi, la silloge degli scritti contro Origene è collocata in calce alla Collectio Sabbaitica contro Acephalos et Origeniastas destinata.
641
AMELOTTI 1977, p. 70, 7.
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libro642 del suo scritto dedicato proprio a indagare i primi principî (Πεξὶ
ἀξρλ); si legge in proposito:
ἐλ ηῇ ἐπηλννπκέλῃ ἀξρῇ ηνζνῦηνλ ἀξηζκὸλ ηῶ βνπιήκαηη αὐηνῦ ὑπνζηῆζαη ηὸλ
ζεὸλ λνεξλ νὐζηλ ὅζνλ ἠδχλαην δηαξθῆζαη· πεπεξαζκέλελ γὰξ εἶλαη θαὶ ηὴλ
δχλακηλ ηνῦ ζενῦ ιεθηένλ θαὶ κὴ πξνθάζεη εὐθεκίαο ηὴλ πεξηγξαθὴλ αὐηῆο
643
πεξηαηξεηέσλ .

La pericope si mostra speculativamente molto densa, concentrandosi sul filosofema della finitudine di Dio. Il punto è delicato, perché coinvolge il
primato ontologico tra finito e infinito: se è vero che Dio è riconosciuto essere il vertice della gerarchia onto-assiologica dell'essere e, seconda premessa, Dio è finito – come sostiene Origene –, allora il finito fa aggetto
sull'infinito; come evidente, questa è una questione centrale anche nella ricerca protologica istruita da Damascio e da Dionigi. L'argomento che conduce Origene ad avanzare la finitudine di Dio concerne in modo specifico
la finitudine anche644 della sua potenza, su cui occorre fare due osservazioni. Il primo aspetto da valutare consiste nell'attribuire il carattere di finito alla potenza di Dio; infatti, che ci sia un rapporto molto stretto tra il dio
che è il primo principio e la potenza traversa tutta la metafisica occidentale
da Platone645 alla Stoa fino alla filosofia greco-giudaica e a Paolo, senza
dire della patristica e della tradizione caldaica646. Qui, però, è in questione
qualcosa di più preciso di questo, giacché si tratta di una potenza presentata come delimitata (πεπεξαζκέλελ γὰξ εἶλαη θαὶ ηὴλ δχλακηλ ηνῦ ζενῦ). La
ragione per cui Origene attribuisce a Dio una forma di limitazione è patente: come viene precisato súbito sotto, se la potenza divina fosse infinita,
deriva di necessità che essa stessa non potrebbe comprendersi, stante che
per natura l'infinito non può comprendersi (nella duplice accezione ontologica – l'infinito non ha limite e, per ciò stesso, non ha una circoscrizione
642

I manoscritti riferiscono „nel primo libro‟ (ἐλ ηῶ [...] πξψηῳ ιφγῳ) ma si accetta l'espunzione di πξψηῳ proposta in AMELOTTI 1977, p. 70, 7 (ibid., 109, 1-2, riferendo la medesima pericope di testo, si legge ἐθ ηνῦ δεπηέξνπ
ιφγνπ).
643
AMELOTTI 1977, p. 70, 8-10.
644
Il testo greco scrive infatti θαὶ ηὴλ δχλακηλ ηνῦ ζενῦ, ove il θαί non sembra essere del tutto adiaforo al senso
del passo; la versione latina di mano umanistica (successivamente passata in Labbe, Mansi e alla Patrologia Latina e, di
qui, riportata in AMELOTTI 1977, p. 71) scrive invece «dicendum enim finitam esse dei potentiam» (ll. 8-9), facendo
cadere il θαί medesimo. Dire infatti che è finita anche la potenza divina porta a considerare che non è in questione che
al principio primo pertenga un carattere infinito in atto bensì che a esserlo sia un infinito addirittura della potenza. In
questo modo, sarà sub judice non solo la finitudine di un attributo quale che sia di Dio ma specificamente la finitudine
della potenza; al tempo di Giustiniano lo spostamento dell'attenzione al piano della potenza (prima ancora che all'infinitudine legata alla medesima) doveva ormai risonare degli esiti che la riflessione teologica stava approfondendo circa la
δχλακηο divina, segnatamente presso Dionigi che riconosce alla potenza divina una dignità speculativa maggiore che al
suo atto (cfr LILLA 2005, pp. [199]-226).
645
H.K. KRAEMER, Der Ursprung der Geistmetaphysik, Amsterdam 1967, segnatamente il capitolo intitolato «Das
Eine als Potenz (Dynamis)», pp. 339-369.
646
Cfr LILLA 2005, pp. 207-224.
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che lo con-tenga – e intellettiva)647. In questa economia metafisica, l'infinito è ancora percepito come fattore di ordine e di infrazione all'ordine
dell'essere e, come tale, viene escluso dai predicati del primo principio, per
evitare di incorrere nella conseguenza antinomica di un dio ignoto a se
stesso. Questo è il regime della metafisica con cui si misurava Origene,
quando invece il quadro che si prospetta con Giustiniano è radicalmente
differente; Giustiniano, infatti, si inserisce in una gerarchia metafisica rinnovata, nell'interno della quale si ascrive a Dio il carattere dell'infinità,
senza che questo in qualche modo lavori a detrimento della sua onniperfezione. Dionigi afferma648 che Dio è infinitamente potente e produce infinite volte infinite potenze diverse da quelle esistenti (ἀπεηξάθηο ἀπείξνπο) e,
in modo ancora più esplicito circa il nostro punto, sostiene anche 649 che le
potenze infinite e prodotte all'infinito non possono affievolire la produzione assolutamente infinita propria della Sua potenza produttrice di potenza.
Sullo sfondo agisce Plotino, il quale in modo esplicito aveva interpretato
infinita la natura dell'uno in ripetuti luoghi650: es. «poiché anche Dio non è
delimitato»651. Si tratta dell'ormai nota dottrina del primato dell'infinito sul
finito, che abbiamo constatato essere particolarmente tematizzata e sviluppata da Damascio652 nell'interno di un complessivo interesse sul tema (oltre a Dionigi, anche Proclo riferisce al principio primo il tratto dell'infinità,
nella riconsiderazione della prima ipotesi del Parmenide.
Da quanto detto risulta evidente che la posizione di Origene doveva
essere insostenibile a Giustiniano perché, ascrivendo una forma di limitatezza a Dio, cercava sì di preservare la conoscenza di Dio (almeno in termini di autoconoscenza) ma, nel fare questo, finiva con l'attribuire a Dio
un attributo tipico della materia, cioè il tratto del limitato. Giustiniano invece non teme di aver che fare con un principio primissimo addotto come
infinito perché egli è pienamente inserito in una temperie speculativa che
sta valutando la gerarchia tra finito e infinito in favore di quest'ultimo,
processo il cui fastigio sarà celebrato come si è osservato proprio presso il
trattato damasciano.
Il secondo carattere che emerge dalla pericope di cui sopra è l'accezione di εὐθεκία; il contesto indica che il valore è quello etimologico delle
sue due componenti („ben-dire‟: «non per pretesto di elogio»), intendendo
647

AMELOTTI 1977, p. 70, 11-12: ἐὰλ γὰξ ἄπεηξνο ἡ ζεία δχλακηο, ἀλάγθε αὐηὴλ κεδὲ ἑαπηὴλ λνεῖλ· ηῇ γὰξ θχζεη
ηὸ ἄπεηξνλ ἀπεξίιεπηνλ.
648
DION., De diu. nom. 889D.
649
Cfr DION., De diu. nom. 889D – 892A (e cfr anche PROCL., Elem. theol., § 92 Dodds).
650
Cfr PLOT., Enn. II, 4, 15, 19 e VI, 4, 13-14.
651
PLOT., Enn. IIII, 3, 8, 38-39: infinita è non solo la potenza di Dio ma anche Dio.
652
DAM., In Parm. I, 88, 8-9 afferma che nulla impedisce che l'uno si doti di una potenza senza limite.

206

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

esprimere che la natura di Dio deve essere detta finita non per omaggiare
Dio ma per ragioni metafisicamente fondate: se Dio fosse infinito, non potrebbe comprendere la Sua natura, tanto da mostrarsi in qualche misura
imperfetto, in quanto eccedente a se stesso. Vale osservare che quest'uso
proprio di εὐθεκία collide con quello estensivo di Damascio, che ne privilegia il senso derivato di „tacere‟, in ispecie nelle forme negative
ἀλεπθεκέσ.
Anche il libro IIII del Πεξὶ ἀξρλ di Origene offre spunti rilevanti al
tema in oggetto; leggiamo:
κεδεὶο πξνζθνπηέησ ηῶ ιφγῳ, εἰ κέηξα ἐπηηίζεκελ θαὶ ηῇ ηνῦ ζενῦ δπλάκεη. ἄπεηξα
γὰξ πεξηιαβεῖλ ηῇ θχζεη ἀδχλαηνλ ηπγράλεη. ἅπαμ δὲ πεπεξαζκέλσλ ὄλησλ ὧλ
πεξηδξάηηεηαη αὐηὸο ὁ ζεόο, ἀλάγθε ὅξνλ εἶλαη κέρξη πφζσλ πεπεξαζκέλσλ
653
δηαξθεῖ .

Si tratta di una ripresa puntuale di quanto già affermato, da cui si ricava la
necessità della finitezza circa la natura divina: poiché l'infinito non è circoscrivibile, occorre attribuire anche alla potenza divina una misura. Una
volta che si sia operata una tale deduzione, il teorema metafisico della finitudine divina si completa col riferire dei termini a quanto Dio stesso ritaglia col suo essere, tanto da esserne anch'Egli in ultima analisi de-finito.
Merita di essere presentato anche il caso della coeternità delle creature
a Dio, questione che affrontava il libro I del Πεξὶ ἀξρλ654:
πο δὲ νὐθ ἄηνπνλ ηὸ κὴ ἐρνληά ηη ηλ πξεπφλησλ αὐηῶ ηὸλ ζεὸλ εἰο ηὸ ἔρεηλ
ἐιειπζέλαη; εἰ δὲ νὐθ ἔζηηλ ὅηε παληνθξάησξ νὐθ ἦλ, ἀεὶ εἶλαη δεῖ ηαῦηα δη' ἃ
παληνθξάησξ ἐζηὶ θαὶ ἀεὶ ἦλ ὑπ' αὐηνῦ θξαηνχκελα ἄξρνληη αὐηῶ ρξψκελα.

La questione, pur procedendo verso fini diversi, muove da presupposti
prossimi ai temi agitati dalla metafisica degli scritti damasciani; sarebbe
assurdo – sostiene l'argomentazione origeniana – porre Dio come onnipotente se non ci fosse ciò su cui Egli esercitasse il Suo potere fin dall'eternità; stante che Dio è eterno e stante che eterna è la Sua onnipotenza, allora
ab æterno esistono le cose su cui Dio esercita la propria onnipotenza. Sotto
queste condizioni, si intuisce che l'impianto ontologico che regge l'edificio
speculativo riconosce una coordinazione tra il principio prima (Dio) e i
principiati (le cose), di modo che opporsi a questa impostazione comporta
a Giustiniano di schierarsi sul lato dell'assoluta trascendenza dell'origine
primissima rispetto a quanto ne deriva – il che, mutatis mutandis, incontra
653
654

AMELOTTI 1977, p. 108, 8-10.
AMELOTTI 1977, p. 110, 22-24.
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la linea di Damascio, nel comune interesse del diadoco e di Giustiniano di
affermare l'ulteriorità del principio dal resto della verticalità dell'essere655.
Cercando di condurre a bilancio i riscontri testé guadagnati, deve essere valutato che – pur nella differente istanza di ricerca – l'indirizzo dell'investigazione filosofica di Damascio e l'orientamento della politica dottrinale della corte giustinianea condividono due importanti punti di convergenza: in primis, ambedue affermano o hanno comunque vantaggio dall'assumere un principio isolato nella sua assolutezza e trascendenza; in seconda
ma non minoritaria istanza, la posizione dell'orientamento teologico giustinianeo e la pagina del Nostro presentano una singolare convergenza su
un aspetto altrettanto circoscritto che singolare, qual è l'affermazione
dell'infinitudine del principio primo, con la conseguente impegnativa inversione di valori nella gerarchia ontologica (l'infinito non più come manchevole dell'unità perfettissima dell'uno). Rebus sic stantibus, si potrebbe
affermare che tra i protocolli di pensiero informanti Giustiniano e Damascio intercorre più una sostanziale consentaneità che non una reciproca refrattarietà, laddove le rispettive attese di indagine si prestino a un confronto su aspetti sì limitati per scopo ma molto precisi e dirimenti per struttura
speculativa. Le tangenze mostrate illustrano con evidenza non già uno
sfruttamento giustinianeo di istanze comuni alla filosofia damasciana bensì
la non incompatibilità tra i rispettivi sistemi di pensiero, tanto da determinare un'osmotica porosità su aspetti determinati.
A questo punto saranno ormai evidenti le ragioni per cui la politica
culturale giustinianea assunse una direzione così lesiva dell'Academia, tanto da portarla a chiusura. Se infatti si è constatato che sul piano degli specifici punti teoretici tipici del programma damasciano anche la linea avallata da Giustiniano può tutto sommato dirsi consentanea, sarà invece sul
più generale piano della difesa dell'ortodossia cristiana che l'azione imperiale non poteva addivenire a compromessi con l'indirizzo propugnato dalla ricerca dell'ultimo diadoco. Su questo piano non c'era infatti possibilità
di mediazione: dall'una parte il paganesimo della scuola ateniese – ricolmo
qual era peraltro di elementi teurgici –, dall'altra parte la teocrazia cristiana
di Giustiniano. Le compilazioni dell'imperatore si inseriscono nell'alveo
della difesa della chiesa e della sua dottrina, sotto molteplici rispetti: circa
lo scisma di Acacio e la formula de trinitate; contro i nestoriani; in risposta
ai monofisiti; contro Origene; contro i Tre Capitoli e i rispettivi propugna655

Altrettanto può dirsi, inter alia, circa l'anatema contro la preesistenza delle anime (AMELOTTI 1977, pp. 110,
29-112, 7), che va nella stessa direzione della ipermetafisica damasciana, tentando di svincolare il principio da ciò di cui
è principio.
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tori; circa la cancellazione del nome di Vigilio dai dittici, il supposto editto
contro l'aftardocetismo, le due costituzioni sull'asilia delle chiese, senza dire della disputa con i teologi persiani, la lettera sull'Annunciazione e il Natale etc.656 Sono elementi più che sufficienti per inquadrare lo spirito che
insuffla l'azione di Giustiniano nei termini che a noi qui pertengono: la difesa dell'ortodossia è sì una reazione contro le derive eretiche ma comporta, anzitutto, una presa di posizione contro ogni concorrenza ideologica
che possa provenire al dogma cristiano non solo dall'interno ma anche
dall'esterno. Ciò significa che, se dall'interno la confessione cristiana in
quanto ortodossa doveva guardarsi dalle derive degli eresiarchi, dall'esterno invece l'ortodossia in quanto cristiana doveva guardarsi dagli attacchi
anche indiretti e dalla competizione che la riflessione pagana poteva portarle. In questa prospettiva riesce facile configurare la scomoda concorrenza che l'Academia ateniese rappresentava per l'equilibrio religioso e politico che la teologia fatta diritto di Giustiniano ricercava.
Per comune consenso la politica giustinianea è legata in modo profondo all'interesse teologico, tanto da servirsene come strumento giuridico 657;
il complesso legislativo sancisce con Giustiniano anche principî di dottrina, in un indissolubile continuum tra diritto e teologia. In questi termini è
centrale l'importanza del testo noto come confessio rectæ fidei, editto con
cui l'imperatore era intervenuto nel sancire la condanna dei Tre Capitoli;
ebbene, questo editto658, riconducibile al 551, rappresenta una vera enciclica laica intesa a promulgare la dottrina ufficiale dell'impero, in modo segnalato in materia cristologica e trinitaria, in opposizione ai monofisiti e ai
nestoriani. Date queste condizioni, appare chiaro che a un tale ingerenza e
controllo da parte del potere centrale nelle questioni di retta dottrina non
poteva non corrispondere anche un eguale controllo verso i superstiti focolai di pensiero pagano; cambia l'indirizzo ma non muta la sostanza: come
gli eretici sono il referente dei dispositivi nomotetici ab intra (dalla cristianità in dentro), in modo simillimo la scuola di Atene è il referente
dell'azione normalizzatrice dell'aula imperiale dalla cristianità in fuori
(quanto alla giurisdizione ad extra). Di qui la ricognizione offerta permette
di ricontestualizzare il rapporto competitivo e confliggente tra il clima filosofico che promanava dalla pagina damasciana e l'intervento di soppressione dell'estrema scuola neoplatonica ateniese659: non si potrà parlare di
656

Sulle ultime opere citate – cui non è stato ancora fatto cenno – cfr AMELOTTI 1977, pp. [165]-194 (per gli
scritti sull'asilia, ibid., pp. [197]-209).
657
Cfr AMELOTTI 1977, p. XXIX e (ivi citato) F. AMARELLI, Giustiniano: un teologo al vertice dell'impero?, «Labeo» 21 (1975), pp. 238 ss.
658
Testualmente, dopo le righe di intestazione, Giustiniano fa scrivere δηὰ ηνῦ παξφληνο ἠδίθηνπ.
659
Per i cui dettagli, dal punto di vista dell'orientamento culturale che ne ispirò l'esecuzione, cfr da ultimo la sinte-
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un'irresarcibile opposizione tra i tratti peculiari della filosofia damasciana
e la linea speculativa innestata in tralice nel pensiero di Giustiniano, quanto piuttosto di una divergenza più ampia e generale di politica culturale,
incardinata nella trama macroeconomica della preventiva salvaguardia della facies cristiana dell'impero ancor prima che sulla minuziosa valutazione
dell'ordito microeconomico di specifici punti teoretici damasciani che – di
fatto trasposti dall'àmbito pagano alla disputa teologica – mostrano la loro
compatibilità con l'ortodossia e l'equilibrio dottrinale faticosamente ricercati dalla compagine imperiale660.

si di NAPOLI 2004 (l'editto coinvolse Atene mentre risparmiò la cattedra di Alessandria – che quindi poté proseguire le
attività almeno fino a Stefano di Bisanzio – perché l'ambiente alessandrino professava un indirizzo meno pericoloso e
corrosivo per l'ortodossia dell'ideologia imperiale, tanto più se si considera che Giovanni Filopono – allora scolarca
presso il didaskaleion – era di orientamento cristiano).
660
Il duplice referente teologico e filosofico della politica del regno di Giustiniano è ben sintetizzato in R. P FEILSCHIFTER, Il Tardoantico. Il Dio unico e i molti sovrani (trad. it. di Die Spätantike. Der eine Gott und die vielen Herrscher, 2014), Torino 2015, pp. 176-180.
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III. Tra catafatismo e apofatismo
III.1 Gemellarità siamese di ineffabile e uno; i due nulla

Più di altri, c'è un punto generalmente negletto che richiede di essere chiarito nella protologia sviluppata dal trattato: come a Damascio sia possibile
di fruire della tradizione teurgica in termini protologici. La domanda nasce
dalla considerazione che la radicalità della proposta damasciana, mirando
alla trascendenza ultima dell'ineffabile, risulta superare l'impostazione della teurgia caldaica, che riservava una forma di intellegibilità al principio
primissimo consistente nel padre. Si tratta di uno stato di cose che non ha
mancato di generare nella letteratura scientifica di argomento alcune fluttuazioni rilevanti, pur nel silenzio sulle rispettive ragioni, come è esplicito
nelle seguenti parole di Linguiti sul fr. 1 dP 661: «benché Damascio, che riporta il frammento, lo intenda come una descrizione del primo membro
della triade intellegibile, e non di principi per lui superiori, non c'è dubbio
che, nel contesto caldaico, il riferimento sia qui al principio supremo, al
Padre»662. Condividendo questa affermazione dal punto di vista esegetico,
occorre tuttavia definire quali condizioni permettano una simile trasposizione e quali ne siano le conseguenze.
In primo luogo, nella nostra traduzione l'oracolo suona così663:
infatti c'è qualcosa di intellegibile, che bisogna tu pensi con fiore di intelletto;
infatti se inclini il tuo intelletto e pensi quello
come pensando qualcosa, non penserai quello: è infatti, di un forza
ambilucente, potenza dardeggiante con sezioni intellettive.
Dunque, non bisogna con sforzo pensare quell'intellegibile,
ma con fiamma esile di esile intelletto che tutto misura
eccetto quell'intellegibile; bisogna dunque pensare questo
non intensamente ma – latore di un sacro occhio convertito
della tua anima – tendere un vuoto intelletto all'intellegibile
perché tu apprenda l'intellegibile, giacché fuori di intelletto principia a essere.

Il frammento gravita intorno al concetto di λνεηφλ, citato quattro volte (vv.
1, 5, 7, 10) nel testo; l'intellegibile è predicato del padre e, pur trattandosi
661

Questo frammento è per significato ed estensione di certo il più rilevante per il tema dell'inconoscibilità del
principio originante rispetto a ogni forma di conoscenza: circa tale perspicuità cfr interpreti quali Kroll, Festugière,
Lewy, Lilla citati in CALABI 2002, pp. 114-115, nn. 49-50.
662
CALABI 2002, p. 115.
663
DAM., De princ. II, 105, 3-13 W.-C.
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di un intellegibile di natura particolare, resta pur sempre entro la regione
della conoscibilità; benché esterno all'intelletto e all'intelletto-intellegibile,
il padre è in qualche misura pertinente all'intellegibile, giacché – come già
nel medioplatonismo664 – il πξηνο ζεφο è un intelletto che pensa i λνεηά e
quindi può essere considerato anch'esso un λνεηφλ ma, al tempo stesso,
sfocia nell'inconoscibilità, segnatamente in quella forma di paraconoscibilità che, destinata a buona diffusione, il tesoro teurgico custodice sotto il
nome di „fiore dell'intelletto‟ (λνεῖλ λφνπ ἄλζεη, v. 1)665. Di qui il padre nel
contesto caldaico è sì inconoscibile ma senza che questo osti a che lo si dica juxta modum intellegibile, proprio perché il fiore dell'intelletto si muove
sul confine di una conoscibilità mal definita, che si ritrae nell'atto stesso di
comunicarsi a una qualche fruibilità noetica.
Ora, è su questo aspetto che interviene la svolta damasciana, giacché
l'introduzione del massimamente ineffabile o dell'equipollente massimo di
inconoscibilità comporta che si diano differenti rispetti dell'indicibile: da
un lato l'indicibile considerato di per sé e, dall'altro lato, l'indicibile coniugato in vario grado al dicibile con cui coesiste. Questa torsione sia si riflette nella conservazione della henologia tradizionale entro la svolta dell'integralismo damasciano (la ricerca del grado elativo dell'ineffabile si colloca
non come alternativa ma a latere della ricerca dell'uno, cui si salda mediante l'ineffabilità dell'uno) sia è sottesa alla sua fruizione dell'oracolo citato, dal momento che il primo elemento della triade intellegibile realizza
il caso dell'inconoscibile congiunto al conoscibile alla maniera del padre
caldaico, mentre a essere superiore a tutto lo spettro dell'intellegibile è
Quell'ineffabile che è addirittura non ineffabile nella sua ineffabilità666.
Che non si tratti di una pluralità di indicibili ma piuttosto di una gradualità dell'unico indicibile è bene espresso dalla premessa che Damascio
appone al frammento che cita, allorché osserva che l'unicato è totalmente
664

Cfr ALCIN., Didask. 164, 28 ss. Hermann; P LUT., De Is. LVI 373 Babbit.
La figura del fiore dell'intelletto arriverà dagli oracoli fino a Proclo, che la sviluppa teoreticamente soprattutto
in Theol. Plat. I, 3 Saffrey-Westerink, laddove il fiore è presentato come l'apice dell'intelletto: siccome il simile conosce
il simile, per conoscere i gradi più alti dell'essere bisogna ricorrere al vertice dell'intelletto. Quando tuttavia a essere
fatto segno di conoscenza è ciò che trascende ogni conoscenza (come il principio unificatore delle enadi), bisognerà
ricorrere a un'intelligenza superiore a ogni intelligente, quale è appunto il fiore dell'intelletto. Resta, cionondimeno,
inespresso come il fiore dell'intelletto possa partecipare dell'intelletto e, a un tempo, assurgere al sovraintellegibile:
questa discontinuità supera infatti la possibilità esplicativa del sistema teurgico. In questa direzione, negli estratti del
commentario alla Filosofia caldaica (IIII, 210, 28 – 211, 15 des Places), Proclo avverte l'esigenza di affinare il fiore
dell'intelletto nel fiore dell'anima, indicando in quest'ultimo un livello ancora più perfetto di conoscenza, tanto da
connettersi al padre degli intellegibili, ché l'uno intellettivo è pur pensato dall'intelletto paterno secondo l'uno che gli è
immanente. Come però questo procedimento possa rendere ragione dell'esame razionale sull'ineffabile senza abbassarlo
a una pur raffinatissima forma di conoscibilità (intendimento centrale in Damascio), negli oracoli e in Proclo resta del
tutto pretestuoso e non supera la soglia del descrittivo (sui due fiori intellettivo e psicologico, cfr la sintesi di Reale in
**PROCLO 2005, pp. XLV-XLVII).
666
Cfr DAM., In Parm. IIII, 116, 17-18.
665
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inconoscibile ma prima dell'unicato si dà un uno maggiormente inconoscibile: εἰ ηὸ ἡλσκέλνλ πάληῃ ἄγλσζηνλ, ηφ γε πξὸ ηνῦ ἡλσκέλνπ ἓλ ἔηη
κεηδφλσο ἄγλσζηνλ667. Come si vede, a monte della sussunzione del sistema caldaico vige una struttura speculativa fortemente impegnata sul piano
ontologico in Damascio, un'economia speculativa in cui traluce una scalarità dell'inconoscibile che possa conservare l'unità del referente. Due questioni qui si dipanano, la prima riguardante i termini di plausibilità di una
scalarità negativa – cioè in che cosa consista una gradualità meontologica,
stante che si tratta di una quantificazione del negativo di cui consiste l'indicibile – e, correlativamente, una seconda questione inerente all'unità
dell'indicibile medesimo, se è vero che a gradi diversi dell'ineffabile rischiano di corrispondere almeno forme diverse di partecipazione dell'assolutamente ineffabile.
La consapevolezza della centralità della domanda risulta dall'interrogativo che Damascio solleva quando scrive νὕησ δὲ ηὴλ ἀπφξξεηνλ
ἐθείλελ ἀξρὴλ ηίλη δηαθέξεηλ θήζνκελ ηνῦ ἑλὸο ηνχηνπ ἢ ηνῦ ἡλσκέλνπ;668
Anch'essi infatti (uno e unicato) sono súbito dopo riconosciuti essere
πάληῃ ἀπφξξεηα, senza che tuttavia questo carattere né leda la loro differenza rispetto all'inconoscibile in sé né renda la loro natura di ineffabilità
in qualche modo inferiore all'ineffabilità assoluta (infatti si dice che sono
totalmente, non relativamente ineffabili). In ragione di ciò, si configura
una scalarità dell'inconoscibile che pur preservi l'assolutezza del medesimo. Questa condizione è contemplata dal sistema damasciano in ragione
della sua plasticità protologica, laddove l' ἄγλσζηνλ è sia considerato nella
sua consistenza irrelata sia in riferimento ad altro da sé; in questo modo il
diadoco può difendere sia la figura dell'inconoscibilità assoluta sia quella
dell'inconoscibile relativo, quantunque si tratti sempre di un unico inconoscibile. La scalarità è infatti derivata dal grado per così dire di purezza non
dell'ineffabile (che non ammette gradi per suo statuto) bensì dal fatto che
l'inconoscibile entra nella struttura stessa della gerarchia del cosmo noetico, innervandolo e in certa misura completandolo. Di qui si dà una gerarchia anche entro l'ineffabile, nonostante che l'ineffabile non sia né plurimo
né accolga in sé gradi di intensità; la gradualità è inerente a ciò con cui l'ineffabile si correla, poiché l'ineffabile sostanzia anche i gradi dell'essere –
cui invece è infinitamente superiore quando è considerato come totalmente
altro – al quale si cointride a partire dall'unicato669 – ed è questa la condi667

DAM., De princ. II, 104, 11-12 W.-C.
DAM., De princ. II, 104, 12-14 W.-C.
669
Va notato a questo proposito che la specificità dell'intervento damasciano si distingue anche dalle speculazione
gnostica della linea barbeloita-sethiana, cui pure può debitamente essere accostata: mentre quest'ultima (su tale punto si
668
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zione, come si sta argomentando, che permette al logos in ultima istanza di
avere una qualche diffrazione o bagliore conoscitivi (πεξηαπγαζκφο,
πξνπνκπεία θσηφο)670 di quell'ineffabile destinato a restare coerente con se
stesso.
Damascio circostanzia i termini della questione, investigando se l'unicato possa dirsi inconoscibile per la specificità dell'inconoscibile: ἆξα
νὐθ θαὶ ἄγλσζηνλ ηῇ ηνῦ ἀγλψζηνπ;671 Il senso della ricerca è chiaro, andando verso una metessi dell'inconoscibilità di cui l'unicato, l'uno, l'unotutto etc. partecipino in varia proporzione; Damascio potrà allora far seguire la constatazione che ἥθηζηα γὰξ ἂλ εἴε γλσζηὸλ θαὶ κάιηζηα ἄγλσζηνλ
ηὸ πάλησλ ἐπέθεηλα ηλ δησξηζκέλσλ672, proprio perché si riconosce
un'ontologia partecipativa dell'ineffabile e all'unicato compete il grado
massimo di inesprimibilità673 dopo il totaliter ineffabile (ché del primo si
conosce almeno il carattere per cui è unicato mentre del secondo non si
conosce nulla se non l'autopredicazione di inconoscibilità, che è un non
conoscere nulla). Forte è sempre in Damascio il convincimento che l'inconoscibile non patisca detrimento dal contatto con il conoscibile, tanto da
poter convivere innestato sul medesimo referente, come è ribadito in modo
affatto esplicito quando sottolinea (II, 110, 8-10) che il conoscibile e l'inconoscibile sono e in-sistono (ἔλεζηη) entro l'essente come anche entro
l'uno e nell'unicato che è prima di ambedue, secondo la complementarità
dei due. Siamo dunque tornati al punto da cui avevamo preso le mosse:
come nel riferito oracolo caldaico il padre non è conoscibile se non in
quanto passibile solo di una conoscenza metarazionale quale si esercita col
fiore di intelletto (ma è pur sempre in qualche modo accessibile a un'investigazione conoscitiva), parimenti Damascio riconosce che l'unicato – diversamente dall'inconoscibile in sé, di cui non si predica nemmeno l'uniciconviene con quanto scrive Chiara Ombretta Tommasi Moreschini in C ALABI 2002, p. 125) predica anche delle realtà
intermedie la uia remotionis propria dell'anagogia verso il principio metaontico, Damascio non si limita a equiparare il
procedimento epistemico che conduce sia alle cose mediane sia all'ineffabile ma cala l'ineffabile medesimo
nell'ontologia di quanto si dice uno in vario grado. Così facendo, l'ineffabile sarà in senso assoluto caratterizzante
l'ordine sovraessenziale ma, predicato di altro da sé, si declina a livello noologico pur permanendo unico e immutato. Si
compie quindi con questo approdo lo sviluppo che il platonismo aveva iniziato con Alcinoo (cfr Abbate in C ALABI
2002, pp. 74-75): mentre il medioplatonismo di Plutarco non si elevava a un principio preterdicibile in sé (cfr la
posizione di Franco Ferrari in CALABI 2002, pp. [77]-91, soprattutto pp. 90-91), il Didascalico invece procedeva
afereticamente verso l'intelletto, ancora legato alla sostanza (νὐζίσηαη), Plotino ascende sottrattivamente fino all'uno,
superiore all'intellegibilità e Damascio si spinge all'ineffabile per poi ridiscendere alla gerarchia delle forme con cui
l'uno – contesto di ineffabile – non si comunica all'intelletto, pur prospettandosi a quella protensione razionale che, per
converso, rende l'apice della ragione un sogno (ὄλεηξνο in II, p. 79, 1 e θαηὰ ηὸ ὄλαξ in II, p. 87, 4).
670
DAM., De princ. II, 149, 12-13 W.-C.
671
DAM., De princ. II, 109, 23 W.-C.
672
DAM., De princ. II, 104, 23-25 W.-C.
673
Intorno alla storia concettuale di ἄθζεγθηνο (impiegato anche da Damascio circa l'ineffabile ma particolarmente frequente in Proclo e Dionigi Areopagita), cfr C ALABI 2002, p. 114 e n. 47.
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tà – è νὐθ ἄξα γλσζηὸλ ὅισο, ὅηη κεδὲ ὂλ ἁπιο674. Al modo in cui il fiore
dell'intelletto si situa sulla soglia tra inconoscibile e conoscibile, così l'unicato supera il conoscibile ma se ne conosce la natura di unicato con cui si
denomina. Va almeno notata l'anfibolia di ὅισο nel caso di questa argomentazione, dove emerge l'abilità damasciana di far leva sulle plurivoche
risorse della paronimia senza cadere nel malapropismo: ὅισο, infatti, può
richiamare non solo il significato dell'etimo di integralità e assolutezza che
pertiene al lemma (quindi l'unicato non sarebbe totalmente conoscibile
perché accoglie dentro di sé anche una zona di ombra in corrispondenza
dell'inconoscibile, il che a sua volta deriva dal fatto che l'unicato non è
semplicemente essente) ma può anche voler dire che l'unicato non è tuttavia conoscibile, benché di esso qualcosa pur si sappia, cioè che è almeno
unicato e non uno né nulla né tutto etc.
Non senza dire della difficoltà che lo stesso Damascio riconosce alla
sua proposta di considerare inconoscibile l'unicato (II, 103, 4-5), si possono pertanto avanzare i seguenti tre orientamenti nella protologia dell'indicibile esemplata dal De principiis: i) la già riscontrata subsidenza dell'ineffabile entro i gradi dell'essere non elimina la totalità dell'ineffabile anche
quando sia coniugato con l'unicato; ii) se c'è una gradazione di ineffabilità,
questa si deve non all'ineffabile ma a ciò di cui l'ineffabile si dice (allorché
invece l'ineffabile si dice di per sé, si avrà il caso dell'assoluto ineffabile
che si colloca al di là di tutto); iii) l'assunzione della struttura ontologica
della teurgia e della mantica è favorita dalla polarità dell'impianto damasciano, in cui la protologia non elimina la henologia tradizionale, dalla
quale constatazione deriva che il primo intellegibile (il padre caldaico e
l'unicato damasciano) sono accessibili al logos in un modo (fiore dell'intelletto e, rispettivamente, conoscenza oltre l'essente e l'uno antidistinto rispetto a ciò che è) che ne lascia la natura pressoché inattingibile alla ragione medesima675.
L'ambizione della proposta avanzata dall' ἐπέθεηλα di Damascio (basti pensare all'uso pallido e autunnale che Paolo aveva invece riservato, in
accezione solo locativa, a un termine quale ὑπεξέθεηλα676, morfologicamente ancor più ambizioso e promettente dell' ἐπέθεηλα damasciano ma,
rispetto a questo, non sfruttato in senso speculativo) va incontro a un'altra
difficoltà, non minore di quella ora vista. Come la scalarità dell'ineffabile
674

DAM., De princ. II, 101, 11-12 W.-C.
L'ineffabile è al vertice del tutto ma anche nell'interno dei plurimi gradi dell'essere poiché – come si sta evidenziando – esso si dice in molti modi: cfr (a prescindere dal parallelo con l'Ereignis heideggeriana) DILLON 1996b, pp.
128-129.
676
II Cor 10, 16 (contesto in cui è centrale in Paolo l'interesse per il rinvio all'ineffabile: cfr ibid. 12, 2-4 ἄξξεηα
ῥήκαηα, ἃ νὐθ ἐμὸλ ἀλζξψπῳ ιαιῆζαη).
675
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richiede di essere relativizzata a ciò con cui l'ineffabile cooccorre per evitare la fallacia di una progressività di ciò che non è, parimenti è da considerare se e come la teoresi di Damascio possa essere salvata anche dal rischio di postulare due nulla; anzitutto va osservato che una parte della critica risulta aver accettato che Damascio tratti di due nulla, come fa apertamente Napoli allorché, ad esempio, disputando dello statuto radicitus
negativo della materia in quel grande complemento del De principiis che è
il commentario al Parmenide, volge lo sguardo a quale dei due nulla677
coincida con la materia stessa678. Tuttavia, rompendo il ghiaccio dello stagno senza paura di vedere il gorgo che si apre sotto di noi alla maniera della figura della Malusine di Theodor Fontane, bisogna anche rilevare che
ammettere due nulla679 reca con sé la difficoltà del loro principio di individuazione: ciò che non è in che cosa può distinguersi da ciò che non è? Si
riproporrebbero qui le stesse difficoltà che nel caso della scalarità dell'ineffabile giacché, come il non-essente non ammette gradi al suo interno, a
maggior ragione non ammette reduplicazione di se stesso. La questione è
così esposta da Damascio a I, 18, 14-21, passo che si segnala tra gli altri
perché non solo individua il problema ma dimostra la consapevolezza di
Damascio al proposito:
ἀιιὰ ηὸ νὐδὲλ θελφλ ἐζηη θαὶ πάλησλ ἔθπησζηο, νὐρ νὕησ δὲ ἐλλννῦκελ πεξὶ ηνῦ
ἀξξήηνπ. ἢ ηὸ νὐδὲλ δηηηφλ, ηὸ κὲλ ἐπέθεηλα, ηὸ δὲ ἐπίηαδε· θαὶ γὰξ ηὸ ἕλ δηηηφλ,
ηὸ κὲλ ἔζραηνλ, νἷνλ ηὸ ηῆο ὕιεο, ηὸ δὲ πξηνλ, νἷνλ ηὸ ηνῦ ὄληνο πξεζβχηεξνλ·
ὥζηε θαὶ ηὸ νὐδὲλ, ηὸ κὲλ ὡο νὐδὲ ηὸ ἔζραηνλ ἕλ, ηὸ δὲ ὡο νὐδὲ ηὸ πξηνλ. ηαχηῃ
ἄξα θαὶ ηὸ ἄγλσζηφλ ηε θαὶ ἄξξεηνλ δηηηφλ, ηὸ κὲλ ὡο νὐδὲ ηὸ ἔζραηνλ
ὑπνλνεηφλ, ηὸ δὲ ὡο νὐδὲ ηὸ πξηνλ.

La situazione che si prospetta è chiara: il principio totalmente ineffabile
porta la speculazione a riflettere sul nulla sia perché esso è distinto dal tutto (per sua natura, infatti, non è nulla di ciò che è e che, essendo, è in qualche misura dicibile) sia perché l'ineffabile è nulla in quanto è molto più di
tutto ciò che è, tanto da superare il tutto non come escisso dal tutto ma come debordante dal tutto. Si tratta di un esito vòlto a traversare la maggior
parte della riflessione apofatica tardoantica, dal momento che è struttural677

Due nulla sono ammessi anche nella formulazione che, in riferimento al De principiis, si legge in *GALPÉRINE
1987, p. 31: «il y a deux néants comme il y a deux silences: celui d'où naît la parole et celui en qui elle vient mourir
quand il n'y a plus rien à dire». Concedendo che si possa dare un doppio trattamento del nulla e del silenzio, ben più
impegnativo sarà riconoscere eo ipso anche una doppia ontologia del nulla e, per di più, del silenzio, senza dire della
difficoltà di declinare il passaggio per cui da un nulla/silenzio metafisicamente nasca qualcosa.
678
NAPOLI 2008, p. 350: «la materia, nel suo statuto radicalmente negativo, non coincide in alcun modo con nessuno dei due nulla ammessi da Damascio [...]»
679
Sui due modi del nulla (come negazione dell‟essere e come negazione dell‟uno) e i relativi rischi di
scetticismo, cfr TRABATTONI 2011, pp. 430-433.
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mente implicato nel procedimento della negazione elativa; mutuando le
parole che Lilla in àmbito teologico calibra in ordine a Dionigi, si potrà dire che qui intervengano i tratti della «legge dell'eccellenza» e del «metodo
negativo»680, cioè – nel caso specifico circa il concetto di δχλακηο – Dionigi nega che a Dio possa essere riferita l'idea di potenza non perché Dio non
abbia o non sia anche potenza (il che costituirebbe per Lui pur sempre una
carenza) bensì perché ha ogni potenza in grado così alto che la potenza divina non può più nemmeno dirsi potenza, avendo ormai superato in perfezione ogni vincolo di parentela con il concetto di potenza declinato entro le
cose dell'ontologia. D‟altro lato, Dio non patisce di essere detto potenza
perché la potenza pertiene agli enti intramondani e ridurrebbe al nulla la
trascendenza divina. Allo stesso modo sarà, quindi, possibile ipotizzare
con Damascio che il principio ineffabile sia nulla sotto il duplice rispetto
dell'eccesso e del detrimento: è nulla giacché supera il tutto che pur ricomprende ma è anche nulla in quanto non ha alcun rapporto con l'essente. Di
qui il diadoco ha potuto distinguere tra un nulla che è al di là e un nulla
che è al di qua, non senza segnare però piuttosto uno spostamento di attenzione che non un approfondimento teoretico risolutivo, poiché non si intravede a livello intrinseco il principio di individuazione tra i due nulla.
Trattandosi di una difficoltà non dissimile a quella avanzata nel caso della
scalarità dell'ineffabile, pare consentanea a questo anche la soluzione euporetica che l'impianto complessivo del pensiero di Damascio pare suggerire in quel caso; avere infatti riconosciuto un ordine superiore all'uno681
che tuttavia si può tentare di indagare, anche se lo si conserva inconoscibile682, non sdrucciola di necessità nel paralogisma dei due nulla grazie al
vincolo siamese683 che stringe insieme l'ineffabile e il dicibile o, altrimenti
detto, il conoscibile e l'inconoscibile.
L'esegesi del passo citato permette di rilevare che Damascio non dice
680

LILLA 2005, in ispecie p. 205; si noti che delle due vie che vengono dunque illustrate, quella elativa (Dio non è
potenza poiché è immensamente più che potenza) segna i Nomi divini (cfr I, 5 [117, 5-7] e VIII, 1 [200, 6-8]) mentre la
via aferetica (Dio non ha potenza giacché è ultratrascendente e,in quanto tale, ha ripulsa di tutto ciò che è) percorre
segnatamente la Teologia mistica, come a IIII (148, 6) e V (149, 5-6), evidenziando nella loro polarizzazione in due
opere distinte il loro carattere di inconciliabilità, che pare non solubile se non in forza del diverso rispetto secondo cui la
potenza venga considerata. Dio sarà quindi capace di potenza e, insieme, incapace di potenza secondoché Lo si
traguardi sotto il rispetto della legge di eccellenza ovvero secondo il principio di negazione – resta però impregiudicato
il rapporto tra i due rispetti citati, su cui è semplicemente scaricata l'istanza di copossibilità.
681
Infatti, Quello che al di là di tutto non è nemmeno pensabile ma solo accostabile secondo indicazione perché
anche l'uno risulta a suo modo distinto, come ricorda Damascio espressamente dicendo πξηνλ κὲλ ὅηη θαὶ ηὸ ἓλ
δηψξηζηαη (DAM., De princ. II, 89, 9-10 W.-C.)
682
Il che, per soprammercato, è affermato in modo patente in I, 62, 18 – 63, 3, ove si afferma che la natura di ciò
che è al di là dell'uno, pur nella sua trascendeza incolmabile, permette tuttavia di dire qualcosa sulla natura dell'uno
(εἴξεηαη [...] πεξὶ ηῆο ηνῦ ἑλὸο θχζεσο ἐμ ἀλάγθεο δηὰ ηὴλ ἐπέθεηλα θαὶ ηνῦδε ἀξρήλ).
683
Il lessico della gemellarità (superiore alla duplicità, in quanto duplice ma identica) è introdotto da Damascio a
II, 29, 2 in riferimento alla processione che un'unica natura contiene in sé (ηὴλ δίδπκνλ πξφνδνλ).
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„duplice‟ bensì doppio il nulla, al pari dell'uno: come sarebbe assurdo raddoppiare l'uno (il quale non sarebbe più se stesso), parimenti il nulla – che
non è nemmeno uno – non potrà sostenere di essere duplice; a fortiori, il
nulla proprio in quanto nulla non consentirebbe nemmeno di essere detto
in modo univoco, se non fosse per la già vista strategia dell'indicazione che
permette di accostarne l'inattingibilità. Ma, a questo punto, resta da chiarire in che modo debba intendersi la natura doppia del nulla; Damascio infatti deve confrontarsi col retaggio che gli proviene da Proclo 684, per il
quale sono da scrutare due nulla: quello consistente nella materia – ché la
materia è nulla in rapporto al senso pieno dell'essere proprio dell'uno – e il
nulla dell'uno685 – il quale non è nulla di ciò che è, poiché è superiore a tutto –. L'istanza speculativa già presente in Proclo non era quindi dissimile
da quella di Damascio, se non per il fatto che la precognizione giamblicheo-damasciana che si dà in qualche modo anche un ordine al di là dell'uno influisce profondamente sull'impianto della questione.
In Damascio, infatti, il dilemma dei due nulla si inserisce entro una
struttura aporetica; ora, non si dà aporia se non nell'interno di una struttura
duale. L'uno non concepisce né ammette al suo interno la possibilità di generare l'aporia; stante che l'aporia è prospettata come apertura a quanto supera il logos, si intende come Damascio abbia la necessità di guadagnare al
discorso un doppio nulla, proprio perché solo in questo modo si rende possibile parlare del nulla. Trattare del nulla e, al tempo stesso, non ridurlo a
un vestigio di sé comporta una struttura della dizione analoga a quella
dell'ineffabile: è solo ricorrendo all'aporia che il logos intravede il suo limite e che, oltre questo limite, si dà l'altro da sé. In questo spazio è il nulla,
concepito quale altro dall'essere che il logos contempla. Tale accesso mette
capo, dunque, all'ordine dell'aporia, la quale viene articolata in riferimento
al carattere antifatico che domina il duale686. Di qui, sono vicendevolmente
correlati i termini di aporia e nulla: il nulla per poter essere adombrato deve ricorrere a una dualità aporeticamente produttiva. Al tempo stesso, il
nulla è duplice pur restando unicamente se stesso perché, come i bracci di684

Cfr NAPOLI 2008, pp. 345-350.
Es. PROCL., In Parm. (GM) VII, 518, 89-92 Klibansky-Labowsky: commentando la conclusione della prima
ipotesi del Parmenide, Proclo osserva che Platone nega che l'uno in alcun modo partecipi dell'essere (rimuovendo
dall'uno «esse ipsum ualde honorabile unum», nella versione latina superstite acura di Guglielmo di Moerbeke), tanto
da farsi indicibile. Sotto tale rispetto, quindi, l'uno è nulla, in quanto non partecipa di alcuna essenza, nemmeno di quella di uno.
686
Sotto il carattere antifatico andranno ricompresi lato sensu tutti i sensi di opposizione che Aristotele passa in
censimento nel De interpretatione (cfr ARIST., De Int. 20a19-20 e17b22-26), ivi compresi sia i sensi dell'opposizione in
cui essa possa essere vera (ad es. l'opposizione per contraddizione) sia i sensi in cui i due membri possono essere ambedue falsi ma non ambedue veri (come nel caso dell'opposizione di contrarî), giacché la radicalità dell'aporia vuole abbracciare anche quei casi in cui la contraddizione è solo possibile.
685
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varicati di un compasso mettono capo allo stesso pernio, così il nulla
dell'ineffabile è duplice a seconda del rispetto con cui lo si considera e non
sostanzialmente; il nulla si dice in due modi, cioè o secondo l'uno o secondo se stesso, come illustra Damascio dicendo circa la conoscenza ηῶ
ἑαπηῆο ἀπεξηγξάθῳ ηὸ ἐθείλνπ ἀπεξίγξαθνλ ἑιεῖλ πεηξαζεῖζα, θαὶ ηαχηῃ
πνηεζακέλε ηὸ λνεηὸλ ἑαπηῆο, ᾗ ηνῦ λνεηνῦ αὐηὴ γεγέλεηαη 687. La γλζηο
tentativamente vuole prendere l'incircoscrivibile mediante l'incircoscrivibile, dove la distinzione tocca due incircoscrivibili (di sé e di quello), ben oltre la questione del rapporto tra circoscritto e incircoscritto688. Gli incircoscrivibili sembrano essere due ma la loro duplicità non può certo essere
della sostanza né di grado, giacché si tratta di negativi (il negativo non è e,
non essendo, non ha grado né tampoco pluralità). Si tratterà piuttosto di un
unico e medesimo incircoscrivibile, ora declinato su lato assoluto di Quello, ora invece sul lato dell'uno; che sia unico l'incircoscrivibile è vieppiù
testimoniato dal fatto che l'incircoscrivibile – che è altro nome dell'ineffabile – oltre a essere se stesso è detto patentemente essere l'uno, ché l'uno è
inconoscibile e ineffabile689. Si potrà pertanto osservare che il nulla come
l'incircoscrivibile non è né uno né doppio se preso in sé, è invece uno se
traguardato secondo indicazione – questa è infatti l'ermeneutica del logos
protologico – ed è, per altro verso, duplice laddove solo la duplicità può
far deflagrare l'aporia che innesca il superamento della metafisica in protologia690.
Se per l'In Parmenidem damasciano Napoli poteva dire che «tra questi due nulla [...] non intercorre alcuna forma di rapporto o corrispondenza»691 – con tutte le difficoltà correlate che abbiamo visto nascere da una
simile dicotomia –, il De principiis è maggiormente libero dalle istanze
proprie di un commentario e pare introdurre, con questo movimento speculativo, un'eidetica di tipo aristotelico per cui l'ineffabile si dice in molti
modi (secondo il nulla, secondo l'uno, secondo il duplice), al di là di ogni
reduplicazione o scalarità dell'inessente692. Dicendosi sotto molti rispetti, il
687

DAM., De princ. II, 106, 21 – 107, 2 W.-C.
La dinamica di circoscritto e incircoscritto appare risolta da Damascio accampando il carattere pressoché
anfibio (νἷνλ ἀκθίβηνλ, III, 144, 24), ad esempio, del medio del primo cosmo che è in movimento sia in rapporto al
primo cosmo incircoscrivibile sia in rapporto al terzo, circoscritto qual è.
689
DAM., De princ. I, 9, 7.8 W.-C.: πάληῃ ἄγλσζηφλ ηε θαὶ ἄξξεηνλ ηὸ ἕλ.
690
In questo senso va anche l'intelligenza che Damascio avanza, tra gli altri casi, circa il carattere doppio della
molteplicità in II, 206, 22 – 207, 4: nel caso delle essenze l'un rispetto della pluralità è connaturale all'intelletto ed è
pressoché pluralità dell'intelletto mentre l'altro rispetto è dei molti intelletti dopo l'unico intelletto (parimenti, quanto
alle anime, una pluralità è da intendersi in riferimento alle anime successive all'unica anima mentre l'altro rispetto di
pluralità è nell'unica anima delle ragioni delle anime).
691
NAPOLI 2008, p. 345.
692
Sulla pervasività di questa impostazione, qui rileva solo osservare che in risposta alla settima aporia (come
l'unicato possa essere causa di distinzione), anche a livello dell'uno e dei promanati (ηὰ πξνειζφληα), Damascio
statuisce che il principio è doppio (non duplice né due principî), giacché dall'una parte è sotto il rispetto del
688
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nulla e l'ineffabile permangono unici quanto a sé mentre assumono il tratto
della dualità in ragione della predicazione o di se stessi o dell'uno e, parimenti, in certo modo si dispongono secondo la duplice gradazione di ciò
che è più/meno uno di altro. Questo è tra i principali esiti cui perviene la
svolta giamblichea condivisa da Damascio: se, infatti, il corso maggiore
del platonismo fino a Proclo poteva sì ascrivere l'indicibilità all'uno e tuttavia – pur senza renderne ragione – anche trattare dell'uno diffusamente
alla maniera del dicibile, l'individuazione dell'autonomia del piano dell'al
di là dell'uno permette a Damascio, come visto, di mettere a fuoco la questione; la dimensione sovraordinata dell'inconoscibile gli consente di praticare un uso sistemico dell'aporetico e, in forza di ciò, di intuire l'intrinseca
oscillazione diaporetica dentro il logos per rendere ragione del duplice
trattamento dell'uno, a motivo della sua apertura all'ineffabile assoluto.
Proprio perché è allo stesso tempo sé ed altro, l'uno si avvia tanto lungo la
via henologica quanto lungo la via dell'al di là dell'uno: esso è unico ma
traguardabile sotto diversi rispetti. Mentre l'approccio metafrastico di
Nonno di Panopoli al primo principio, parafrasando il prologo dell'evangelio di Giovanni, poteva accontentarsi di dire ἄρξνλνο ἦλ, ἀθίρεηνο, ἐλ
ἀξξήηῳ ιφγνο ἀξρῇ693, l'abbrivio teoretico di Damascio non solo vuole
portare l'indicibile all'interno del logos e viceversa (il che, peraltro, se preso isolatamente, incontrerebbe la non marginale difficoltà di giustificare
come il logos possa procedere entro l'indicibile, senza che uno dei due
termini si annulli in quanto tale), bensì intende fare un unico uno di logos e
ineffabile, perché solo in questo modo si annulla e si conserva la distanza
tra l'indagine filosofica e il principio che è al di là di tutto: incardinando
logos e ineffabile nella comune struttura dell'aporia, sotto il rispetto aporetico-protologico il principio primissimo è in sé ineffabile (quindi è nulla in
sé) mentre sotto il rispetto ontologico- metafisico esso si comunica nell'invalsa gerarchia dell'unico (unicato, semplicemente uno, uno-tutto, tuttouno etc., che sono l'altro rispetto del nulla, cioè la tensione all'uno irraggiungibile).
Fermando l'attenzione sul circoscritto aspetto della reduplicazione
dell'ineffabile e del nulla, tre dunque sono gli snodi che articolano l'impianto teoretico damasciano: i) il principio apofatico è altro dal nulla in
due modi: o per eccesso o per negazione assoluta, come la cecità consegue
sia all'assenza totale di luce sia all'eccesso di luce che abbaglia la vista; ii)
semplicemente uno e dall'altra parte sotto il rispetto del tutto che è come prima di tutto (III, 15, 4-7).
693
Cfr NONNO DI PANOPOLI, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni, canto I. Introduzione, testo critico, traduzione
e commento (a cura di C. De Stefani), Bologna 2002, pp. [103]-106.
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la questione dei due nulla comporta il problema dell'iterazione o della gerarchia tra i nulla, questione che pare sospesa nel commentario al Parmenide damasciano mentre nel De principiis essa riceve soluzione nell‟unità
del nulla declinato sotto due rispetti; iii) la svolta giamblichea e l'introduzione dell'ineffabile entro l'uno comportano che l'ineffabile assoluto e l'ineffabile dell'uno siano da considerarsi come due rispetti dell'unico nulla
ineffabile, ora visto quoad se e ora invece quoad unum.
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III.2 Intorno al concetto di ὕπαρξις in Damascio

Πάληα ἐζηί, ὃ ἄλ ηηο λνήζαηην
(METRODORUS CH. apud EUS.CÆS, Præp. euang. XIIII, 19, 8)

TACENDO delle non rade osservazioni feconde e condivisibili su Damascio
espresse da Joseph Combès694, si enucleano di séguito alcuni punti di flesso critici, facenti complessivamente pernio intorno a tre considerazioni: la
dimensione speculativa in Combès usa pretermettere o fare aggio totale
sulla trama esegetica e linguistica della lettera; diversamente che in Combès, giusta la rilettura integrale del trattato di Damascio, vien fatto di osservare che questi mostra di concentrarsi non solo sull'ultimamente dicibile
dell'essere ma – sullo sfondo del medesimo – sull'ineffabilità che disegna
l'orizzonte del remote dictum: proprio in tale diastema si inserisce lo specifico della ὕπαξμηο, facendo collimare la novità di una categoria filosofica
sorpresa in statu nascendi con l'esplorazione nuova di uno dei modi di dire
l'essere, cioè l'indicibile nella tensione infinita e interminata con il dicibile;
da ultimo, Combès sembra non riuscire a liberarsi dalle panie di una sistematicità che quo talis non sempre appartiene al trattato damasciano, in cui
con calcolato equilibrio con-sistono l'argomentazione ad unguem analitica
e una modalità di argomentazione a onde: questo aspetto, retoricamente
prima che speculativamente avvertibile, si apprezza nell'istanza del laboriosissimo argomentare di Damascio, che non manca di una cura del dettaglio minutissima – concentrata sia sulla sezione micro- sia su quella macrotestuale –, pur procedendo al contempo anche secondo una specificità
di Waffenstil che mira più a persuadere per addizione e una sorta di stordimento razionale di deduzioni argomentative che non a dimostrare per evidenza di conclusioni sintetiche.
I. Le pagine del citato Combès pajono non cogliere lo specifico terminologico sotteso alla ὕπαξμηο in Damascio: si tratta, infatti, di una scelta retoricamente – prima ancora che speculativamente – circostanziata e specifica,
soprattutto se si considera che Damascio ha avuto un'esperienza e produzione di retore non inferiori a quella di filosofo. In prima istanza si deve
avvertire – non ostanti le more di Combès – che ὕπαξμηο è corradicale di
694

J. COMBÈS, Ὕπαπξιρ et ὑπόζηαζιρ chez Damascius, in ROMANO 1994 pp. [131]-147.
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ἀξρή, cui rinvia e dialetticamente ammica nelle molte cooccorrenze che il
trattato damasciano ostende, indicando che siamo in presenza della modulazione di un subprincipiamento rispetto al principio primamente primo
indagato dal corso poziore della scuola neoplatonica – che Damascio afferma essere ultimamente indicibile.
II. Tale con-rispondenza tra ἀξρή e ὕπαξμηο deve altresì virare nel cono di
luce del genio della lexis greca; quantunque le osservazioni di John Glucker695 siano puntuali e capillari sotto questo rispetto, si riscontra l'invalsa
difficoltà di far convergere la linguistica storica (non quella speculativa)
nell'esegesi (non nell'ermeneutica) della filosofia antica: resta di qui non
esplicato il punto centrale dell'indagine, cioè a dire con quale intenzione e
come696 possa lo spirito della lingua greca aver sviluppato l'accezione di
esistere a partire dal morfema affissale „sotto‟ (ὑπν-) e dal radicale „incominciare‟ (ἄξρεζζαη)697. Inserendosi nell'interstizio di significazione
dell'essere che la policromia del lessico greco inalvea tra termini come
εἶλαη, γίγλεζζαη, ὑθίζηακαη e altri minori, lo spazio pertinente alla ὕπαξμηο
richiede almeno due precisazioni e un corollario, per solito non avvistati
piuttosto che elusi: perché il greco privilegi qui una forma articolata con
morfo di nomen actionis (ché il greco in questo caso non conosce – secondo le normali, economiche regole di derivazione – l'uso di **ὑπαξρή); perché, a fronte di un uso molto frequente del verbo ὑπάξρεζζαη (anche in accezione non filosofica, a partire da Omero ed Esiodo), il sostantivo
ὕπαξμηο non conosca un impiego diffuso prima dei Cappàdoci698 (ancora in
Porfirio esso conta poche unità di frequenza e peraltro gravemente oscillanti nel senso, come già presso Plotino)699; consta dunque che il linguaggio filosofico di IIII secolo registra – quello che raramente si dà con simile
politezza – lo sforzo espressivo (ancora plastico e osmotico perché còlto
per uiam) di un filosofema suscettibile di essere sorpreso nella sua infan695

J. GLUCKER, The Origin of ὑπάπσυ and ὕπαπξιρ as Philosophical Terms, in ROMANO 1994, pp. [1]-23.
Sulla quale questione – sia qui detto per transenna – a nulla conferiscono i lessici etimologici della lingua greca
(Chantraine, Boisacq, Beeks et alia) nemmeno sotto il profilo del generale sviluppo lessicale, senza pretesa di un affondo filosofico-concettuale del resto estrinseco alla loro ratio.
697
Scrive Glucker, ROMANO 1994, p. 4: «The meaning “be (already) in existence” is first attested here (scil. in
Omero]. I shall leave it to expert etymologists and semasiologists to determine how exactly a compound of ἄξρσ – to
„begin‟, or „to rule‟ – came to mean simply „to be already there‟ or „to be there‟. I can only guess».
698
Il contributo di Jean Pépin Ὕπαπξιρ and ὑπόζηαζιρ en Cappadoce (in ROMANO 1994, pp. [59]-77) permette di
comprendere che i mutui confini dei termini citati nonché di νὐζία presentano una marcata permeabilità, tanto da far
propendere per un uso ancora asistematico e spesso sinonimico della medesima terminologia; si rileva che intorno alla
metà del IIII secolo si principia ad avvertire l'esigenza di sottosegmentare una nuova regione speculativa dell'essere, ritagliando una provincia di senso fin lì poco o per nulla esplorata cui è ascritto la referenza della ὕπαξμηο: oltre questa
conclusione quanto ai Cappàdoci e Atanasio non è prudente spingersi, giacché sulla scorta dei testi non pare suffragabile, se non retrooperando una rilettura ex post sulla base di sviluppi maturati presso il neoplatonismo pagano recenziore.
699
Cfr A. SMITH, Ὑπόζηαζιρ and ὕπαπξιρ in Porphyry, in ROMANO 1994, pp. [33]-41, soprattutto pp. 38-41.
696
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zia: l'audacia della domanda protologica sia cristiana sia pagana del maturo
e senescente neoplatonismo ha recato con sé la necessità di iscrivere in
chiave un nuovo diesis al pentagramma dell'essere tràdito dal pregresso
speculativo.
III. Il contributo di Combès, declinando una prospettiva rigidamente sincronica e limitata al solo Damascio, lascia negletto lo sviluppo storico che
il filosofema sotteso alla ὕπαξμηο ha avuto almeno nella transizione dal
medio neoplatonismo all'ultimo scolarcato academico: si rende di qui necessario articolare un orizzonte di indagine più largo, capace di ricomprendere specificamente la distanza che lega e slega Damascio a Proclo. Questi
– come nota Steel700 – presenta un uso oscillante del concetto di ὕπαξμηο,
che può essere ridotto a due poli di intelligenza precipui: dall'una parte
sembra designare la monade dell'essere (ovvero, con linguaggio mutuato
dalla teurgia caldaica, il Padre noetico), che si identifica con l'atto pure di
essere (nell'accezione tomasiana à la Gilson); dall'altra invece significa l'esistenza dell'uno al di là di ogni sostanza (ma Steel scrive alla p. 99 „essence‟, riferendosi alla procliana νὐζία). Si ricava pertanto che tale ambivalenza – non ancora irregimentata nella Theologia Platonica e nella Elementatio thelogica di Proclo – fa insistere l'arco dell'attenzione di Damascio sulla tensione tra l'eidos della unipluralità dell'uno quale principio
primissimo (sfiorabile nel suo bagliore – αὐγή, quale ἔιιεηςηο della luce
diretta – dal logos) e l'eidos del principio che ipergiace ἐπέθεηλα ηνῦ ἑλφο
(razionalmente inattingibile perché ineffabile), ricuperando questi come
plurimi εἴδε in cui si dice la semplicità dell' νὐζία sovrasostanziale. Tale
transizione tra l'ambiguità della ὕπαξμηο di Proclo e la dialettica protologica della ὕπαξμηο damasciana deve essere illustrata nello specifico.
IIII. Un confronto privilegiato potrebbe essere apportato dalle traduzioni
arabe degli scritti procliani, stante l'altezza cronologica prossima a Damascio. L'indagine condotta da Pierre Thillet701 mostra tuttavia di concentrarsi più sulla resa araba della costellazione morfologica della ὑπφζηαζηο che
della ὕπαξμηο, in ragione della eccezionale testimonianza di questo secondo lemma702. Cionondimeno, soffermando l'attenzione sulla resa del più
comune e tecnicamente meno connotato verbo ὑπάξρεζζαη (pp. 155-156),
700

C. STEEL, Ὕπαπξιρ chez Proclus, in ROMANO 1994, pp. [79]-100, soprattutto pp. 98-100.
P. THILLET, Ὕπαπξιρ et Ὑπόζηαζιρ dans les versions arabes, in ROMANO 1994, pp. [149]-167.
702
Una sola attestazione, ad esempio, nelle versioni arabe di Aristotele – il cui lessico prepara attraverso i commentarî di Alessandro di Afrodisia il lessico neoplatonico: cfr p. 151, ove si riferisce del De plantis (I, 2 817b17), di cui
il testo greco è una retroversione dal latino a sua vece vòlto dall'arabo. La sola referenza plotiniana di ὕπαξμηο (per cui
cfr ibid., p. 157) in III 7 [45], 13, 49 non è tradotta in arabo.
701
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si nota che fin dalla pagina aristotelica è attestata una oscillazione tra rad.
( وخدwuğida) e la forma ( حناkanā [non già: kāna!) specialmente in takūna,
quest'ultimo con la preposizione ( لli). Si tratta in ogni caso di una decisa
inclinazione a una resa in senso esistenziale dell'originale greco, comprimendo sul lato dell'esistenza la specificità della lettera greca, senza apprezzarne la differenza sia rispetto alle funzioni copulative sia alla genericità del predicato di istanziazione.
V. Solo sulla scorta di quanto premesso, si può rilevare l'opacità semantica
dell'opzione denotativa damasciana per ὕπαξμηο; il termine in oggetto, infatti, pur presentandosi composto a mezzo del prefisso ὑπν-, non conosce
occorrenza della forma semplice: a fronte di ὕπαξμηο non si dà il semplice
ἄξμηο (se non in rarissime occorrenze registrate dal ThLG e comunque
senza un impegno speculativo e mai presso gli autori neoplatonici in modo
istante, né tampoco in Damascio), bensì solo la notoria forma priva del
morfo azionale -ζη- ἀξρή. La questione risulta essere non una mera distinzione glottologica ma interviene a illustrare in che senso intendere la referenza locativa espressa dal prefisso sullodato, giacché in molta dell'ontologia neoplatonica di impostazione emanazionistica esplica un ruolo propriamente locale a indicare il basso, il giù della processione attraverso i
gradi dell'essere – va da sé che in tali contesti il valore è ricavabile in modo patente dal confronto con le forme semplici del lessico agíto, il che qui
non può essere praticato per le ragioni addotte.
Entrando in modo un po' più fine di quanto faccia Combès nello
Sprachegeist della onomatopoiesi del greco neoplatonico, si rileva che le
prefissazioni possono avere almeno due funzioni: un primo valore – di cui
sopra – di tipo locale, in forza di cui il valore della preposizione viene trasmesso all'intiero composto di appartenza; esiste però anche un secondo
valore di tipo aspettuale, di solito messo in evidenza dai filologi che traducono testi filosofici greci ma raramente praticato dai filosofi che si cimentino con l'indagine speculativa (mai con l'esegesi!) dei medesimi testi: si
intende il valore aspettuale delle prefissazioni. Tale valore afferisce all'Aktionsart, non alla modalità deittica; per ragioni di evidenza e sintesi, a
fronte di Schwyzer e Kühner-Blass-Gerth si consideri quanto scrive lo
Smith703: «The addition of a preposition (especially δηά, θαηά, ζχλ) to a
verbal form may mark the completion of the action of the verbal idea (perfective action). The local force of the preposition is here often lost»; e ancora, proprio in riferimento all'impiego in composizione di hypo-, lo Smith
703

H.W. SMYTH, Greek Grammar, Cambridge Mass. 1984².
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sottolinea che esso prefisso può indicare un'azione gradually
(ὑπνθαηαβαίλεηλ), slightly (ὑπνθαίλεηλ), accompaniment (ὑπᾴδεηλ), of an
action performed by another (ὑπνθεξχηηεζζαη)704. Se ne ricaverà che a
ὕπαξμηο conviene l'accezione di principiare dell'azione in armonia col radicale esemplatovi (ἀξρ-), in dialettica protensione con la ricerca dell' ἀξρή,
da cui si differenzia sia per il rispetto dell'agentività (-si-: alla stasi dell'
ἀξρή si oppone l'azione diveniente dell'-αξμηο) sia per il rispetto della passività e reazione (espresse da ὑπν-)705 della ὕπαξμηο rispetto ad ἀξρή: la
ὕπαξμηο riflette la comprensione dell'ἀξρή a partire da quest'ultima avvertita nel suo valore protologicamente dinamico, stante che la ὕπαξμηο consiste
della pro-duzione dinamica e intrinsecamente processionale del principio
(non già estrinsecamente e ipostaticamente traguardato!), cui è logicamente dipendente (ergo subordinata) inquantoché ne è la hexis e ne rappresenta
l'esito della interna vibrazione paradossale. La ὕπαξμηο è uno dei modi in
cui si dice il principio, quello segnatamente che reagisce con l'azione dinamica alla sua azione statica, nell'equilibrio stabile-instabile della struttura positiva e insieme aporetica dell'iperontologia damasciana.
Tracciando un bilancio provvisorio, in conjecturis ambulantes, possiamo asseverare che alla ὕπαξμηο damasciana non può essere considerato
esente il continuo richiamo – anche implicito – all' ἀξρή che struttura l'intiera ricerca del trattato e che essa porta morfologicamente in sé; pare
competerle la specificità di una categoria filosofica relativamente giovine
nell'economia neoplatonica, cui il Nostro affida in una prima irregimentazione il ruolo di mediare la funzione difficile della dicibilità dell'indicibile,
quale tensione dell'uno che esce da se stesso, quale statico, verso se stesso
quale dinamicamente avvertito: lo stesso uno come principio è statico, visto invece nella dinamica è altro da sé pur essendo eideticamente il medesimo. La ὕπαξμηο esprime l'alterità dinamica del principio da se stesso a
mezzo di una processione intrinseca a sé. In questo modo Damascio può
indicare in questa specifica dinamica la tensione del logos di risalire oltre
la potenza, cioè a quanto precede la potenza nella sua opposizione all'atto,
così da attingere l'alterità del livello che supera la metafisica con la protologia.
Se a molto del pensiero greco si attaglia il pensiero di Metrodoro di
Chio posto in esergo – per cui tutto l'esistente è pensabile e quindi dicibile
704

SMYTH, op. laud., p. 388, § 1698, 4.
Per questo motivo, dovendo respingere l'accezione locativa del medesimo ὑπν-, non si intende ὕπαξμηο come
subprincipio bensì „subprincipiamento‟, ove il valore aspettuale del prefisso e di corradicalità con ἀξρή cercano di essere conservati, nel valore di referenza che ogni traduzione vuole aspirare a trasferire.
705
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–, Damascio accampa che un rispetto del pensabile resta opaco e ineffabile
(cioè il dicibile quando, pur restando se stesso, non è più in movimento
dialettico), come illustra l'ipermetafisica del subprincipamento, eccedente
il principio catafatico e continuamente vòlto al principio apofatico, perché
finiti ad infinitum nulla est proportio (Cusano).
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III.3 Del silenzio come presentimento dell'ineffabile
Rileva osservare che coesteso e connaturale a ogni forma di apofatismo è
l'approdo alla disciplina del silenzio706. Basterà passare sotto attenzione
l'agile rassegna di casi censiti da Lilla707 per cerziorarsi dell'importanza
centrale che il silenzio ha avuto nella parabola della riflessione filosofica
greca e, al contempo, della stretta relazione intercorrente tra il silenzio e la
ricerca del principio primo. Nondimeno, se l'intervento del silenzio nelle
sue varie forme preserva la trascendenza somma del referente – preservato
quo talis come inattingibile al pensiero –, dall'altro lato il silenzio in quanto elevato a vertice del logos rischia di ridurre l'edificio speculativo a una
forma di inconcludenza e, in certo modo, a un latente pirronismo. In questa
prospettiva mette conto di valutare, in primo luogo, il peso da riconoscersi
al silenzio nell'interno del De principiis e, su questa base, se e come nel
trattato damasciano il silenzio sia la resa della ragione nella sua istanza conoscitiva oppure moduli qualcosa d'altro o di più rispetto al dicibile.
Cade opportuno far iniziare questa escussione da una testimonianza
del silenzio che in Damascio non è la prima in ordine di comparsa nello
scritto ma che certo è quella che più di altre è capace di dettare l'agogica a
tutta la partitura del suo pensiero in proposito; interrogandosi sullo statuto
negativo della negazione, Damascio afferma708:
ἀιιὰ θαὶ ἡ ἀπφθαζηο ιφγνο ηηο, θαὶ ηὸ ἀπνθαηὸλ πξγκα, ηὸ δὲ νὐδέλ, νὐδὲ ἄξα
ἀπνθαηφλ, νὐδὲ ιεθηὸλ ὅισο, νὐδὲ γλσζηὸλ ὁπσζνῦλ, ὥζηε νὐδὲ ἀπνθῆλαη ηὴλ
ἀπφθαζηλ δπλαηφλ.

Il passo è esplicativo del modo di procedere che Damascio segue circa
l'ontologia del negativo, cui appartiene il silenzio come relativo vertice;
l'ineffabile non è dicibile per sua natura ma non è nemmeno evocabile
simpliciter a mezzo di negazioni, giacché anche la negazione è in qualche
misura un ragionamento (ιφγνο ηηο), quello cioè che permette di affermare
che qualcosa è ciò che resta dalla negazione; come il trascendente metafisico è more solito pur sempre trascendente rispetto a qualcosa709 e non tra706

Fondamentale per il rapporto tra l‟ineffabile di Damascio e la reticenza esoterica di Platone è T RABATTONI
2011, pp. 433-435, ove si mette bene in luce che l‟ineffabile non è ostacolo o rinuncia del logos verso il principio
anipotetico bensì «l‟individuation de l‟ineffable semble tout à fait nécessaire pour achever le chemin ascendant de la
dialectique» (ibid., p. 434).
707
LILLA 2013 (soprattutto alle pp. 100-101, per il veloce catalogo sui luoghi del silenzio apofatico damasciano).
708
DAM., De princ. I, 21, 15-18 W.-C.
709
Così anche il falso, per essere falso, ha bisogno che sia vero che è falso (cfr D AM., De princ. I, 15, 13-14 W.C.: [...] ὡο ηὸ ἀιεζο ςεῦδνο· ἀιεζὲο γὰξ ὅηη ςεῦδνο), in forza del primato dell'essere sul non-essere che Damascio accoglie pur entro un temperamento di pensiero così intensamente orientato al primato dell'ineffabile.
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scendente in senso assoluto, così il negato è la negazione di un positivo e
mantiene in questo modo un tratto di sostanzialità, tanto da configurarsi
come un oggetto (πξγκα). Sotto questi vincoli anche la via apofatica risulta insufficiente a istruire una strategia di referenzialità dell'ineffabile,
stante che l'apofatismo si presenta come una via positiva dissimulata e mediata. Qui si inserisce il conosciuto intendimento damasciano di trascorrere
dall'ordine apodittico della metafisica (entro cui ancora si ascrive lo schema della negazione) a quello endeittico della protologia, esprimendo una
presa di posizione forte contro la semplice applicazione dell'instrumentum
remotionis; Damascio presenta in proposito una clausola dal valore pressoché epifonematico, in cui gioca con le parole: quando il diadoco scrive
ὥζηε νὐδὲ ἀπνθῆλαη ηὴλ ἀπφθαζηλ δπλαηφλ, viene introdotto un gioco
verbale tra la negazione (ἀπφθαζηλ, dal verbo ἀπόθεκη) e l'impossibilità di
dichiarare (ἀπνθῆλαη, dal verbo ἀπνθαίλσ) la negazione medesima710.
Damascio non ricorre gratuitamente al bisticcio fonetico tra le due opposte
idee di „dichiarare‟ e di „negazione‟: ricorrere infatti pressoché alla stessa
parola fonetica (quantunque sotto due etimi diversi) allude al fatto che la
negazione veicola in sé per sua natura una forza dichiarativa, giacché la
negazione in certa misura dichiara l'essere di ciò che non è negato. Nell'ottica sopra elucidata, la negazione finisce per essere a suo modo dichiaratrice, una dichiarazione strutturata per illatenza piuttosto che per affermazione, nella convergenza di apofatico e apofantico711. Pertanto, dicendo che
non è nemmeno possibile non rinnegare la negazione (meglio che „dichiarare la negazione‟, per non perdere del tutto la contiguità linguistica e, per
indotto, speculativa tra i due referenti) suggerisce che in senso rigoroso
anche la negazione non è la via da percorrere in vista dell'assolutamente
ineffabile, in quanto ancora trainato dall'argano della speculazione ontoteleologica; il centro dell'argomentazione di Damascio è ora patente: se negare e dichiarare sono a tal segno covincolati dalla loro natura verbale e
speculativa, che significato potrà avere la constatazione che non è possibile dichiarare la negazione? Il risultato sarà evidentemente quello di portare
a contraddizione la negazione con se stessa: non dichiarare una negazione
710

Si deve rilevare che l'analisi offerta da Metry-Tresson (METRY-TRESSON 2012, pp. 214-216) coglie bene il valore cruciale del passo ma è sostanzialmente destituita di fondamento perché ella confonde (con gli altri autori ivi citati:
R. Mortley, S. Rappe, A.-E. Chaignet, come pare desumibile dalle rispettive traduzioni) i verbi ἀπνθαίλσ e ἀπόθεκη
(peraltro ἀπφθεκη nell‟accezione positiva di „dichiarare‟ è oltremodo raro e omerico): il damasciano ἀπνθῆλαη è infatti
infinito del primo e non del secondo verbo (che sarebbe invece ἀπνθάλαη). Questa imperfezione morfologica inquina i
rilievi successivi, giacché la virtuosistica æquiuocatio di Damascio riguarda l'oggetto (negazione/dichiarazione) di ciò
che è impossibile dichiarare e non concerne, per contro, il fatto che sia impossibile dichiarare/negare la sola negazione.
711
Basterà notare che l'annominazione prodotta da Damascio non risponde a un virtuosismo retorico ma pertiene
piuttosto al genio del pensiero greco, poiché in ἀπφθαζηο usano confluire nell'uso linguistico greco sia il semantema di
„negazione‟ (ἀπόθεκη) sia quello di „dichiarazione‟ (ἀπφθαζηο o ἀπφθαλζηο, da ἀπνθαίλσ).
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comporta infatti che una negazione, per quanto visto, tradisca il suo nome
medesimo.
Si possono ricavare quindi questi tre punti: i) la negazione cela sempre un fondo di affermazione; ii) una negazione che non dichiari non è praticabile perché negare è eo ipso dichiarare, per cui non sarà ammesso
nemmeno di dichiarare la negazione in senso forte: dichiarare una negazione vuol dire intraprendere un più rarefatto percorso di dizione del principio originante ma, tuttavia, sempre costretto entro la figura della dicibilità; iii) l'apofatismo è perciò inadeguato alla trascendenza assoluta del primo principio.
Proprio una volta aver prospettato con queste parole l'opportunità di
arare la regione di pensiero su cui affaccia l'ineffabile – almeno quando inteso nella sua radicalità – con un'altra ermeneutica rispetto a quella esercitata dall'apofatismo, Damascio introduce il tema del silenzio712:
θαὶ ηί πέξαο ἔζηαη ηνῦ ιφγνπ, πιὴλ ζηγῆο ἀκεράλνπ θαὶ ὁκνινγίαο ηνῦ κεδὲλ
γηλψζθεηλ, ὧλ κεδὲ ζέκηο, ἀδχησλ ὄλησλ εἰο γλζηλ ἐιζεῖλ;

Il silenzio è accostato, quindi, non semplicemente all'interno della figura
dell'apofatismo ma piuttosto come un suo superamento, tanto che il silenzio così compaginato nel pensiero del filosofo non si lascia ridurre a mera
sospensione o negazione del dire. Se il silenzio fosse il rifugio in cui il logos, dopo il fallimento anche dell'apofatismo, si ricovera in forza della sua
deficienza a riferire l'ineffabile, non si renderebbe giustificazione del procedimento con cui la ragione discopre la sua insufficienza: come fa la ragione a rendersi conto che qualcosa la supera, se non sa nulla di ciò che la
supera? E se ne sapesse qualcosa, l'ineffabile che la sovrasta come potrebbe permanere totalmente ineffabile? Di qui Damascio introduce la ζηγή tra
il logos il principio inconoscibile, riconoscendo che il silenzio si muove in
termini di equirazionalità (ὁκν-ινγία) oltre la ragione ma prima dell'inconoscibile; il silenzio porta quindi una sua razionalità superiore al logos che
si arresta all'apofatismo, una razionalità per dire così homologica a quel
principio talmente ultimo da farsi un nulla rispetto al tutto cui si contrappone non condividendone alcun tratto. Proprio perché ha una sua razionalità, il silenzio non è muta soppressione del logos ma piuttosto è avanzato
come una declinazione alternativa del logos, un rispetto della ragione cioè
capace di scorgere di essere limitato senza impegnarsi sul limitante.
In questa luce si comprende come a essere detto limite (πέξαο) del
712

DAM., De princ. I, 21, 20-22 W.-C.
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logos non sia nient'altro che un silenzio insondabile (πιὴλ ζηγῆο
ἀκεράλνπ), dal momento che questo silenzio non vuole presentarsi semplice alterità e negazione del ragionamento – per non restare ancora impelagato nel retaggio dello schema apofatico visto – ma ricerca piuttosto la latitudine della sovraignoranza713 così da far balenare il principio ineffabile,
senza in nessun modo dichiararne qualcosa. Il silenzio può quindi essere
detto limite non perché segni soltanto il confine oltre il quale al procedimento razionale non sia dato di avventurarsi ma piuttosto, in una prospettiva più ricca, il πέξαο del silenzio è il confine che arresta il corso del logos
pur permettendogli di avvistare l'orizzonte di un al di là irraggiungibile.
Un silenzio così strutturato non è pura negazione – con la fallacia sottesa –
bensì incede fino al cospetto dei recessi invalicabili della ragione, sul cui
limitare si arresta: riconosce non solo che ci sia un altro ma anche che esso
le è sacralmente inviolabile. Questo sottile equilibrio realizza il mirabile
commercio speculativo della sovraignoranza protologica: il silenzio tace
eloquentemente, perché è lo strumento con cui la ragione esplica come abbia avvistato di non essere da sola.
Solo collocandosi dal lato di un silenzio carico di teoria – nonché, a
suo modo, conoscitivo714 – si renderà possibile di investire di senso l'affermazione con la quale Damascio dice di voler dimostrare l'ignoranza sul
primo principio e la conseguente afasia sul medesimo:
[...] ἀιιὰ ηὴλ ἡκεηέξαλ ἀπνδείθλπκελ πεξὶ αὐηὸ ἄγλνηάλ ηε θαὶ ἀθαζίαλ, θαὶ αὕηε
715
ἐζηὶλ ηὸ ἀπνδεηθηόλ .

L'ignoranza e l'assenza di parola circa l'ineffabile richiedono una dimostrazione poiché la nescienza e il silenzio si situano sulla frontiera tra la conoscenza del logos dell'elenkhos e l'inconoscibile: non sfiorano quest'ultimo
ma tuttavia sono capaci di prospettarne l'esistenza; un'esistenza, questa,
che tuttavia si dipana non sul piano della deduzione né della negazione
bensì nell'ordine del riconoscimento del dualismo diaporetico che ha luogo
quando la soglia della razionalità è raggiunta nella sua unità duale – e a
questa frontiera compete il nome di ignoranza e silenzio. Sotto un rispetto
713

METRY-TRESSON 2012, pp. 297-299 argomenta sulla dimensione della sovraignoranza come unico ordine svincolato dalla relazione di corrispondenza con lo scibile, perché la pura ignoranza dell'inconoscibile resta in contatto con
il conoscibile in quanto ne è la semplice negazione e ogni negazione, come visto, ha un fondo di positività.
714
La prospettiva del trattato damasciano avanza non una mistica ma un'epistemologia del silenzio, in accordo con
l'impostazione di fondo che rifugge dalla diffusa volontà neoplatonica di condurre per via filosofica a un'assimilazione
al dio (cfr LO CASTRO 2002, pp. 95-100); l'ottica di Damascio resta con netta prevalenza all'interno del processo
razionale o iperrazionale della comprensione (o sovracomprensibilità) del principio, condizione per cui il silenzio non si
lascia ridurre a porto mistico (P ROCL., In Parm. 1025, 33-37 Cousin) nella ricerca del luogo dell'incontro tra l'umano e
il divino ma piuttosto vuole conseguentemente proporre il silenzio come spazio del logos protologico.
715
DAM., De princ. I, 15, 3-5 W.-C.
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siamo quindi nel campo della dimostrazione perché è ancora coinvolto il
logos e però, per contro, sotto un altro rispetto il logos tende a farsi esocentrico a se stesso perché contempla la sua incompletezza.
Incomincia allora a stagliarsi all'orizzonte una peculiare disciplina
del silenzio, in cui è lecito domandarsi che sorta di conoscenza realizzi l'ignoranza della ragione che si capacita del suo limite; un ajuto alla risposta
può provenire dal seguente passo716:
ἐθεῖλν δὲ παληειεῖ ζηγῇ ηεηηκήζζσ, θαὶ πξφηεξφλ γε παληειεῖ ἀγλνίᾳ ηῇ πζαλ
γλζηλ ἀηηκαδνχζῃ.

Come consta, silenzio e ignoranza sono in stretta relazione ma non sono
perfettamente identici; quando il logos si confronta con Quello (cioè l'uno
in quanto ineffabile)717, Quello è fatto oggetto di un apprezzamento assiologico (come si prospetta nell'apprensione valoriale della ηηκή) e non a un
processo apodittico. La soglia in cui si colloca l'uno si presta alla ragione
deduttiva quanto alla condizione di superiorità dell'uno rispetto al logos
ma, quando si tratta di declinarne i nomi, l'uno permane ineffabile, riferendo di sé non entro i ranghi dell'inferenza bensì nella valutazione del silenzio. All'assoluta ζηγή, pertanto, non è fatta corrispondere una rinuncia conoscitiva recisa ma le pertiene piuttosto l'accesso al mistero dell'uno tramite lo specifico ordine della ηηκή. Come è qualcosa ciò cui si rende onore e
non un nulla, parimenti è qualcosa ciò che consiste nel silenzio, prospettato come atto orientativo di specie cognitiva di quanto si ignora (se ne conosce che è oltre il limite del dicibile). E che il silenzio non coincida con la
totale ignoranza è dimostrato dal secondo membro dell'isokolon, giacché si
legge che „prima‟ (πξφηεξνλ) che con il silenzio occorre stimare Quello
mediante l'ignoranza che disistima ogni conoscenza. Di qui, si dà almeno
un ordine logico tra ignoranza e silenzio e solo alla prima compete una
piena inconoscibilità in una stima che disistima ogni conoscenza mentre al
secondo afferisce una stima che si deve assumere valere nel suo raggio
epistemico, non essendone specificata la natura di totale trascendenza noetica.
Il silenzio va quindi connotandosi nella sua struttura non come il nulla contrapposto al pensiero ma come la forma del logos più consona al
716

DAM., De princ. I, 11, 15-16 W.-C.
Cfr súbito prima DAM., De princ. I, 1, 14-15 W.-C.: ηὸ κὲλ δὴ ἓλ νὕησ ῥεηὸλ θαὶ νὕησο ἄξξεηνλ. L'uno è
dicibile in quanto uno ma l'essenza dell'uno è in ultima istanza inapprensibile. Secondo la figura conoscitiva e
metaconoscitiva che si sta delineando, l'uno è dicibile nella sua articolazione entro la gerarchia henologica dell'essere
che ne partecipa e se ne origina, ma tuttavia esso resta in sé indicibile, perché l'uno che si comunica ai gradi ontologici è
la forma che procede dall'unicato.
717
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principio primissimo718; per questo Damascio può affermare
νὐδὲ γὰξ ηὸ πάλησλ ἐμῃξεκέλνλ αὐηὸ θαιεῖλ ἠμηνῦκελ, ἀιιὰ ηὸ πάληῃ
719
ἀπεξηλφεηνλ θαὶ πάληῃ ζηγψκελνλ [...]

Il silenzio è qui presentato nei termini del nome appropriato con cui chiamare l'origine giacché la concettualizzazione (ἔλλνηα, cfr I, 39, 12) – riconoscendosi inferiore al primo sommamente trascendente – si accontenta di
non pronunciare nulla e così facendo venera Quell'ignoranza insondabile720. Come l'atto di venerare presuppone un referente cui alludere, così il
silenzio supplisce ogni atto razionale ma in questo non annulla un altro cui
rinviare. Ciò istruisce una relazione tra il silenzio e l'ignoranza, plasmando
una struttura di pensiero in cui il silenzio che consegue alla sospensione
del concetto è una venerazione dell'ignoranza proprio perché sia l'ignoranza e il silenzio non si identificano (ché il silenzio è prima dell'ignoranza)
sia il silenzio ha uno stato di significazione preternoetica.
Come altri elementi in precedenza, il lessico della venerazione mostra che il silenzio è calato entro un'allure fregiata di sacertà; il lessico della ζέκηο e dell' ἄδπηνλ già visto in I, 21, 20-22 torna in I, 84, 19-21:
ἐγγπηάησ γὰξ ὂλ ηῆο ἀκεράλνπ ἀξρῆο, εἰ ζέκηο νὕησο εἰπεῖλ, ὥζπεξ ἐλ
ἀδχηῳ κέλεη ηῆο ζηγῆο ἐθείλεο. Il silenzio è ribadito nella sua dimensione
di soglia, pressoché sospeso all'ingresso dei recessi inaccessibili di Quello.
La sacralità del silenzio circa l'ineffabile non è un silenzio qualunque ma è
Quel silenzio, fiordo estremo precipitato verso la massima prossimità del
principio insondabile, cui non si dà κεραλή di accesso.
Ideale sintesi di questo percorso può essere considerata la conclusio718

L'inquietudine possente della ragione damasciana si spalanca in un continuo atto di pensiero verso
l'oltrepassamento (una foggia del blochiano Denken heiβt Überschreiten), il cui esito è orfano di ogni trascendenza
celeste o metafisica (della prima perché l'impiano è arivelativo e razionale, della seconda perché riduttiva e
riduzionistica): la trascendenza che interessa a Damascio è una trascendenza anch'essa paradossale come
l'argomentazione tutta, aporeticamente immanente qual è la trascendenza protologica, collocata sopra la metafisica ma
al di sotto della rivelazione, tanto da restare nel perimetro del logos. In quest'ottica Damascio avverte il bisogno di
affrontare il silenzio, non in quanto porro unum necessarium dell'esperienza speculativa (infatti il silenzio è una
presenza pressoché marginale nell'economia del trattato) ma piuttosto in quanto deviazione e periferia del logos, con cui
concerta strutturandone l'informulabilità (la razionalità del silenzio sarà di qui uno dei tratti non dell'ascetismo spirituale
ma dell'ascetismo della ragione protologica che porta la filosofia del Nostro, pur in condivisione di ricerca, a non
condividere né l'impostazione né le forme – orazione, epoptica, formazione spirituale, anagogia erotica etc. – tipiche
della successiva mistica bizantina propriamente detta (cfr A. RIGO [a cura di], Mistici bizantini, Torino 2008).
719
DAM., De princ. I, 39, 9-11 W.-C.
720
DAM., De princ. I, 39, 12-14 W.-C.: [...] ἀιιὰ ηὸ κὴ θζέγγεζζαη ἀγαπψζεο, θαὶ ηαχηῃ ζεβνκέλεο ἐθείλελ ηὴλ
ἀκήραλνλ ἀγλσζίαλ. Va qui notato che il verbo ἀγαπάσ ha lo specifico significato – comune in Damascio – di „accontentarsi‟ (tipico in rezione di un infinito) e non esprime il senso di preferenza («but prefers not to utter» che invece gli
accorda Vlad (VLAD 2016c, p. 242 e n. 63); né del resto si comprenderebbe perché il pensiero dovrebbe preferire di arrestarsi al meno pur potendo accedere al più. Si tratta, piuttosto, di una limitazione intrinseca al logos, il quale si accontenta di quanto gli è concesso di avvistare circa il primo principio, giacché non può entrare nel mistero dell'ineffabile
ma tuttavia può intravvedere che esiste un oltre in cui il principio consiste irraggiungibile.
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ne cui Damascio perviene circa l'inesprimibilità che permea di sé la dialettica uno-molti nella radicalità della sua declinazione psicologica721:
[...] νὐδὲ ἐθεῖλν ῥεηένλ νὐδὲ ἐθεῖλα, νὐδὲ ὅηη ἓλ νὐδὲ ὅηη πνιιά, <ἀιιὰ> κάιηζηα
κὲλ ἡζπρίαλ ἄγεηλ, ἐλ ηῶ ἀπνξξήηῳ κέλνληαο ἀδχηῳ ηῆο ςπρῆο νὐδὲ πξντφληαο.

Il passo illustra che l'arresto innanzi ai penetrali inaccessibili dell'anima 722
è un esicasmo; il silenzio preserva l'indicibilità del semplicemente uno
senza che venga meno la successione progressiva/regressiva dei gradi
dell'unità, cui l'uno mette capo. Senso di tale esicasmo sarà, dunque, la resa di un certo tipo di razionalità, non già della razionalità intesa in tutto il
suo spettro, poiché il silenzio si spalanca sulle sue condizioni di possibilità
e, così facendo, scopre grazie alla di sé inattingibile ontologia un riflesso
del primo inattingibile723.
I caratteri che Damascio724 ascrive al silenzio sono allora riconducibili a una forma metaconoscitiva che non si limita a essere un atteggiamento della mente umana; riprendendo i risultati di Lilla, si può senz'altro convenire che Damascio presenta un silenzio sia interiore sia esteriore, nella
volontà di cogliere la „designazione dell'ineffabile stesso‟725 attuata dal silenzio nella sua ipostatizzazione, cercando di valorizzarne il tratto ontologico: al silenzio appartiene una struttura ontologica, che è la più adeguata
per dire dell'ineffabile, giacché ambedue sono fatti della stessa trama di indicibilità. Andando poi oltre Lilla, si è potuto osservare che Damascio fornisce anche gli elementi per strutturare la homologia tra il silenzio e l'ineffabile, homologia che riposa sulla constatazione che il silenzio è la meta
auspicata e aspirata cui il logos risale e non la fortissima debolezza cui esso si rassegna. In un luogo damasciano726 (per incidens, non valorizzato da
Lilla nella sua silloge) si legge infatti che
721

DAM., De princ. I, 22, 12-15 W.-C.
Sull'espressione ηὸ ἄδπηνλ ηῆο ςπρῆο cfr PROCL., Theol. Plat. I, 3 Saffrey-Westerink.
723
Il senso dell'esicasmo qui introdotto si specifica alle linee 15-19, dove si riconosce alla tecnica della negazione
la possibilità di indicare (ἐλδείθλπζζαη) qualcosa sul principio supremo. Si noti, tuttavia, che il sistema delle negazioni
può indicare l'ineffabile non se è assunto di per sé ma solo se considerato nella fuga infinita del suo procedere (ηαχηαηο
κέληνη ἀπνθάζεζηλ ἐπ' ἄπεηξνλ ἀηερλο νὐθ νἶδα ὅπσο πεξηηξεπνκέλαηο, ibid., ll. 18-19): non sarà pertanto l'apofatismo
a disserrare il logos all'ineffabile ma risiederà piuttosto nell'infinito delle negazioni la via all'ineffabile.
724
Sono i caratteri, si intende, che in Damascio edoctus philosophus conseguono a una valutazione storica di
ampio spettro, capace anche di considerare la disciplina del silenzio tanto in Platone (cfr I, 9, 16-19, in ordine
soprattutto al Sofista) quanto nel peripatetico Eudemo (III, 162, 19-22), che descriveva una teologia di tipo orfico in cui
si tralascia (ἐζηψπεζε) tutto l'intelligibile come totalmente indicibile e inconoscibile, nonché nei primordî profeticotaumaturgici di Epimenide di Creta (metà VI a.Ch.), il quale (cfr III, 164, 9-10) ipotizzava i due principî di Aria e Notte
dopo aver stimato in silenzio il principio unico che precede i due (ζηγῇ ηηκήζαληα ηὴλ κίαλ πξὸ ηλ δπεῖλ).
725
LILLA 2013, pp. 41-42: l'autore pare cogliere anche una venatura valentiniana nel carattere misteriosofico ed
esoterico del rinvio che il silenzio opera al primo dei primi.
726
DAM., De princ. I, 27, 7-10 W.-C.
722

235

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

ἀπὸ ηλ ῥεηλ πάληῃ θαὶ ηῇ αἰζζήζεη γλσξίκσλ ἀξμάκελνη ἐπέθεηλα
ἀλαβεζφκεζα θαὶ εἰο ηὴλ πεξὶ αὐηνῦ ζησπὴλ θαζνξκηνῦκελ ηὰο ηῆο ἀιεζείαο
ὠδῖλαο.

Questa pericope mostra che il silenzio, il principio al di là di tutto e le doglie della verità si declinano sul medesimo lato, giacché il movimento anagogico dal dicibile fino all' ἐπέθεηλα vira al silenzio sul primo principio attraverso la dinamica paradossale del travaglio perennemente in potenza. In
questi termini si aprono le cortine di una dimensione alethica del silenzio,
in quanto proposto come ambíto referente prossimo alla verità inviolabilmente custodita dal primum primorum. Il silenzio è quindi parte integrante
e vertice della risalita del logos verso il principio nonché purificazione delle doglie metafisiche che vi tendono, non già argine del procedimento logico e annullamento del linguaggio sovrasostanziale perché, come già intuito da Proclo727, il silenzio partecipa della stessa trama ontologica dell'uno inapprensibile: sia l'uno sia il silenzio, infatti, sono detti inesprimibili (il
primo più del secondo) e, in questa con-natura, il silenzio esprime un'ombra dell'inconoscibilità sostanziale dell'origine perché ambedue partecipano dell'ineffabilità. Di contro alla posizione di Marilena Vlad 728 occorre
tenere presente, infatti, che in Damascio il silenzio si inserisce entro un
contesto fittamente aporetico e che l‟aporia esprime il silenzio di uno specifico rispetto della ragione (della ragione computativa e deduttiva), non
già della ragione totalmente intesa né segnatamente del logos declinato
sotto la specie protologica. Come le citate doglie metafisiche cui è avvicinato, anche il silenzio partecipa di una natura aporetica e costruttiva ed è
proprio l‟aporia, informando di sé il silenzio, a fare del silenzio stesso un
varco sull‟estremo trascendente, così come l‟aporia permette di estroflettere il logos verso l‟iperrazionale unidualità del concepimento logico.
Rileva osservare a questo punto che, riscontrata una simile declinazione del silenzio, si è ormai compiuta per intiero la parabola della meditazione razionale sull'indicibile; mentre nel Didaskalikos729 (labaro della
temperie mesoplatonica) l'ineffabile era tale pur senza sottrarsi all'intelletto
– il che, invero, riduce l'ineffabilità a una dimensione parziale e subalterna
727

Cfr PROCL., Theol. Plat. II, 11 Saffrey-Westerink e NORDEN 2002, pp. 201-203.
VLAD 2016a, pp. [192]-198 offre osservazioni nel complesso condivisibili sullo statuto del silenzio
damasciano, riprendendo la partizione di L. Lavaud (LAVAUD 2007, contributo citato alle pp. 196-197, n. 21) tra un
silenzio che limita il discorso e un silenzio che circonda l‟indicibile: resta tuttavia del tutto negletto che ogni πέξαο (ivi
compreso anche questo del silenzio) nell‟atto stesso di separare unisce e, così facendo, fa ricadere il primo silenzio nel
secondo; altresì, il carattere aporetico che traspare anche dalla natura del limite qui citato e che percorre, come si
constata, ogni pagina del trattato, è tralasciato da Vlad, lasciando ermeneuticamente irrelato il silenzio rispetto alla
colonna vertebrale dell‟aporetismo che percorre l‟intiera dinamica cui il silenzio mette capo.
729
Nell'alveo platonico, infatti, si legge (Didask. 10) ἄξξεηφο ἐζηη θαὶ ηῶ λῶ κφλῳ ιεπηφο.
728
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–, la rigorizzazione dell'ineffabile in senso ipertrascendente porta a superordinare l'ineffabile anche rispetto al logos, senza tuttavia scadere né
nell'irrazionalismo né in un profilo tragico dell'ineffabile, poiché il silenzio
contribuisce all' ἔλδεημηο dell'ineffabile attraverso la forma specifica della
sovrarazionalità propria del linguaggio protologico.
Nec in secundis deve essere fatta valere un'osservazione strutturale: i
casi fin qui annoverati (senza operare rimando ad alcune altre occorrenze
della ζηγή concettualmente meno rilevanti)730 risultano concentrarsi nella
prima parte del trattato, quella nel cui corso è accentuato l'approccio iperousiologico. Quantunque trascurati da Lilla, non sono poco numerosi i casi in cui Damascio usa ricorrere alla strategia del silenzio attraverso la specie del dissilenziamento, espresso mediante l'ermeneutica dell' ἀλεπθεκέσ.
La relativamente alta frequenza in Damascio di una terminologia così connotata e altrove invece rara731 merita di essere considerata, a partire dalla
lettera dei principali luoghi in cui occorre:
- εἴηε ὡο νἱ Χαιδαῖνη παηξηθὰο ηξηάδαο ἀλεπθεκνῦληεο (II, 174, 5-6);
- ὅζελ πεγὴλ κὲλ πεγλ αὐηὸ Χαιδαίσλ παῖδεο ἀλεπθεκνῦζηλ (II, 210, 89);
- θαὶ πνιιὰ δὴ ηαχηελ πάιαη ἀλεπθεκνῦκελ ὡο ηὰ πνιιὰ ηνῦ ἑλφο (III, 15,
7-8);
- ἀιιὰ θαὶ ξθεὺο ηὸλ πνιπηίκεηνλ ηνῦηνλ ζεὸλ ἀλεπθήκεζε [...] (III, 55,
1-2);
- ηὸ ἓλ ἡλσκέλνλ ἀλεπθεκνῦληεο (III, 90, 14-15).
Si avverte che, come l'invocazione del silenzio segna la prima parte del
trattato in termini tetici, allo stesso modo le emergenze del dissilenziamento punteggiano prevalentemente la sezione dell'opera aperta alla sapienza
caldaica sotto il rispetto aferetico; una simile polarizzazione si chiarisce intendendo la dinamica che risulta potersi ricavare in ordine all' ἀλεπθεκέσ:
nell'economia del pensiero teurgico l'accesso ai gradi ontologici superiori è
730

Si pensi ai casi in cui è evidente il valore di transizione espositiva come in II, 166, 15 ηὸ κέληνη ἐπηζηάζεσο
ἄμηνλ κὴ ζησπῇ παξέιζσκελ, ὅηη [...] (cfr anche III, 165, 6-7).
731
Ignoti a Plotino, il lessico e la sottesa strategia comunicativa dell' ἀλεπθεκέσ risultano non riconducibili neanche a Platone, il quale pure ricorre almeno una trentina di volta nei dialoghi all'idiomatica forma del tacere che è significata da εὐθεκέσ e derivati; si conta infatti un'unica occorrenza platonica di ἀλεπθεκέσ, in un contesto peraltro (Phæd.
60A3) in cui non ha rilevanza speculativa ma si limita a dipingere l'istintualità della risposta di Santippe a Socrate (occorrenza che, a prescindere dalla cronologia relativa, non poteva non essere conosciuta a Damascio, cui si ascrive un
commentario al dialogo platonico in questione).

237

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

presentato come un togliere dal silenzio le realtà misteriche dell'essere,
poiché vige l'idea che sia il carattere unicato dell'uno sia le triadi paterne
sia i molti dell'uno etc. siano accostabili come ghermiti fuori dal silenzio
che li ricomprende. Dissilenziare è, quindi, un'azione di aferesi dal silenzio, cui è sì riconosciuto pertanto il primato ma dal quale il logos prende le
distanze invece che sfociarvi al termine della sua risalita. La scelta lessicale che Damascio compie in riferimento a Orfeo e alla tradizione caldaica, dunque, illustra che il sapere teurgico si spinge a pronunciarsi sulla natura della sorgente delle sorgenti e sul dio preordinato a tutto non già per
via diretta, inferendo quello che dice, bensì attraverso un'azione di disseppellimento dal silenzio, pressoché operando una estrazione dal silenzio che
porti a espressione razionale e linguistica il suo oggetto di speculazione. In
questi termini, il dissilenziamento modula una figura molto specifica di
apofatismo, quella cioè con la quale il logos pur illuminato dalla rivelazione orfico-caldaica parla a suo modo indirettamente del primo principio:
questo è infatti non già affermato nei caratteri che gli vengono attribuiti ma
tali caratteri gli vengono predicati per uiam remotionis, come se in corrispondenza dei medesimi fosse sollevato il velo di silenzio che li ammanta
così da farli trapelare.
Come abituale in Damascio, lo sforzo del linguaggio ricalca lo sforzo
del pensiero; quello che più conta qui cogliere è il doppio movimento
(sempre ascendente ma per due percorsi diversi) che viene suggerito dalla
cura del dire: quando la ragione risale con i suoi mezzi all'origine ineffabile, il silenzio è presentato come coestensivo alla struttura dell'aporia che riflette l'incolmabile diaframma che separa ogni ente da ciò che è al di là di
tutto; quando invece si passa alla sezione teurgica732, i contenuti della predicazione sul primo principio sono fruibili in forza di una rivelazione misteriosofica, senza che tuttavia neppure questa condizione permetta al logos di accostare frontalmente il suo oggetto, ma solo mediante i contorni
che trapelano dal disoccultamento ora visto.
Non è lecito spingersi oltre, considerata la posizione tutto sommato
ristretta che il silenzio ha nella panoplia degli argomenti del nostro filosofo; tanto basta però per ricavare che l'architettura di pensiero di Damascio
avanza una dimensione, per dire così, funzionale anche al silenzio733 – sen732

Questa prevale come noto nella terza sezione del trattato, alla quale tuttavia non è ignoto anche il linguaggio
del silenzio tipico della prima parte, per cui cfr III, 161, 15-16: ηὰο δχν πξψηαο ἀξρὰο κεηὰ ηῆο κηο πξὸ ηλ δπεῖλ ηῆο
ζηγῇ παξαδνζείζεο ἀπὸ ηῆο ηξίηεο [...]
733
Il silenzio non è infatti il traguardo dell'indagine razionale (ché altrimenti vano sarebbe stato vergare
qualsivoglia trattato) ma è piuttosto una deriva dell'ispezione che aspiri al primo principio; proprio perché Damascio
non ambisce a una ricerca mistica (al massimo si può qui trattare di una mistica razionale, in cui la ragione tenga
tuttavia il posto di eccellenza e il referente non sia personale), il silenzio deve essere calibrato entro un'architettura di
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za avanzarne un uso meramente esornativo o celebrativo; il silenzio partecipa della specificazione dei modi in cui l'ineffabile si comunica nella sua
indicibilità, giacché il diadoco cerca di conquistare uno spazio di referenzialità anche al silenzio: come il silenzio interrompe la catena del dire pur
restandone in contatto quale suo limite, così l'indicibile infrange e oltrepassa il dominio della teoresi, cui pur si offre come bordo esterno ma non
estrinseco. Questo intendimento conferisce all'indagine del Nostro la conquista di un principio ineffabile strutturale e coeso alla ragione, laddove la
sua strutturalità consiste in un approccio che valuti e valorizzi le condizioni ultime di pensabilità permesse alla ragione per sua natura e determinate
proprio dall'incontro/scontro con quanto la supera 734. Dissilenziare è una
tecnica espressiva che Damascio conduce in forma di una majeutica protologica, presentando il silenzio come il recesso fecondo insito nella conoscenza, nel quale si nasconde ciò che non sappiamo di sapere, così da saper che sappiamo di non sapere (Nicola d'Oresmes).
Non si deve pensare che in Damascio il silenzio configuri l'approdo
più alto cui la teoresi pervenga; certamente, però, il silenzio non è nemmeno la sconfitta del logos che, dopo lunga rivoluzione à la Raynal, si ritrovi
al punto di partenza, nulla sapendo del principio come nulla ne sapeva
prima della sua poderosa analisi; il silenzio (o meglio, il silentium methodice digestum), invece, contribuisce alla volontà di fondo dell'autore, quella di presentare la razionalità paradossalmente extrarazionale dell'ineffabile e, nella zona di transizione della protologia, anche il silenzio rientra optimo jure come strumento della ragione aporetica; Damascio, infatti, non
viene a esibire un uso innico dell'indicibile735 o un impiego cletico, come
aveva fatto ad esempio Sinesio, con risultati altrettanto suggestivi che speculativamente imponderabili, ove non gratuiti736; compulsando la lettera
pensiero che non patisca confutazione dalla sua inserzione entro e a capo della struttura dell'essere. Damascio infatti
avanza una concezione dell'impalcatura ontologica improntata a un criterio matematico di propodismo e anapodismo
(cfr *GALPÉRINE 1987, p. 87 e n. 343, ove è il rimando alle ascendenze di questa terminologia da Moderato di Gades,
presso Stobeo [Ecl. I, 21, 8]), secondo cui la fecondità e semplicità dell'uno viene a essere assimilabile alla conduzione
degli enti al massimo comune denominatore o ai minimi termini (cfr ad es. D AM., De princ. II, 48, 17-20 W.-C.: si parla
di catena dell'essere, che lega il primo il medio l'ultimo degli enti). Il silenzio damasciano è dunque da guadagnare non
come un'infrazione al sistema dell'essere ma quale un suo elemento che, in ragione della propria natura, è capace di
restituirsi in una organica inconsequentia.
734
A livello protologico la verità si restituisce su un piano che le è proprio, tanto che Damascio avverte la necessità di parlare di questa verità, in quanto il logos obbedisce a sue regole specifiche allorché si misura con l‟unità (e non la
distinzione) del predicare uno e molti, uno e non-uno, non-uno e non-molti (θαὶ κή πσο ηῇ ἀιεζείᾳ ηαχηῃ δπλάκεζα
ἐληπρεῖλ, in DAM., De princ. III, 90, 17-20 W.-C.)
735
La produzione innica, quando si misura con l‟innominabilità del divino, usa ricorrere alla tecnica della
polionimia: si moltiplicano i nomi del divino, producendone un elenco che ha lo scopo o di non dimenticare quello
giusto o di mischiare l‟invocazione appropriata e tremenda con quelle accessorie (una sorta di tecnica degli ancilia), per
salvaguardare e in qualche modo nascondere il vero nome del dio (cfr N ORDEN 2002, pp. 74-77).
736
Cfr SYN., Hymn. I, 227-228: ὠδὶο ἱεξά, / ἄξξεηε γνλά e ibid., II, 227-230: πάηεξ ἄγλσζηε, / πάηεξ ἄξξεηε, /
ἄγλσζηε λφῳ, / ἄξξεηε ιφγῳ; l'indicibilità del divino è ostentata su un piano che resta puramente cletico, ottenendo sì di
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del De principiis pare, invece, che il silenzio realizzi una delle condizioni
di quell'imprécis debussiano in forza di cui l'alone del non detto non vela
ciò che sta oltre ma piuttosto ne rende percettibile tutto quello che, di
sponda737, se ne può attingere, cioè il tratto di diafaneità epistemica del
principio che sospende la ragione. Il silenzio, in questo modo, è presentimento razionale al di là dell'enigma e dell'analogon e completa la condizione epistemica dell‟uomo, colmando reticentemente il vuoto lasciato dallo slancio dell‟intuizione, che in Damascio non è ultimativa e denuncia la
propria insufficienza innanzi alla natura nascosta e confusanea delle realtà
nell'abisso remoto:
ἐπεηδὴ δὲ νὐ ῥᾴδηνλ ηὴλ ηνηάλδε λφεζηλ ἄλζξσπνλ ὄληα πξνβάιιεζζαη, ἄιισο ηε
θαὶ ἐπὶ γῆο ἔηη δηαηψκελνλ, ἐζέινκελ δὲ ἁκῇ γέ πῃ θαὶ ηὰ ἐθεῖ ζεσξεῖλ ἐλ βάζεη ηῶ
ἐθεῖ θεθξπκκέλα θαὶ νἷνλ ζπγθερπκέλα πξφο γε ηὴλ ἡκεηέξαλ ἐπηβνιήλ,
ἐπηρεηξήζαληεο νὖλ ηὴλ θχζηλ ἐθείλελ ζπλειεῖλ νὕησο ὡο ἔρνκελ, νὔπσ
ζπλῃξεκέλνη θαηὰ ηὴλ κίαλ λφεζηλ738.

Può dunque dirsi che il silenzio cooperi con la struttura complessiva della
protologia damasciana, partecipando della medesima natura ancipite
dell‟oggetto di cui fornisce presentimento, cioè Quell‟uno cui non si può
affatto affatto levare inni ma che al tempo stesso può essere inneggiato
come tutto739. Tre punti in conclusione possono essere guadagnati: i) il silenzio è considerato sia allativamente (ciò cui il logos può pervenire) sia
ablativamente (ciò da cui il logos strappa qualcosa sul primo principio); ii)
il silenzio è un tratto tutto sommato periferico nell'indagine dell'autore, pur
rappresentando un caso di alto interesse sotto lo specifico punto di vista
del collaudo dell'intiera impalcatura concettuale, poiché esso è elemento
celebrare l'incommensurabilità divina ma parimenti arrestandosi davanti all'esigenza di esprimere le ragioni che hanno
permesso di attribuire al divino tale carattere di inaccessibilità. Anche Damascio, per parte sua, fa parola dei modi innici
ma lo fa o per respingerla come inadeguata (ché, del resto, le prerogative della produzione innica sono altre da quelle di
un trattato metafisico; cfr I, 4, 15-18: νὐδὲ ἄξα ἀξρήλ, νὐδὲ αἴηηνλ ἐθείλελ θιεηένλ, νὐδὲ πξηνλ, νὐδέ γε πξὸ πάλησλ,
νὐδ' ἐπέθεηλα πάλησλ· ζρνιῇ γε ἄξα πάληα αὐηὴλ ὑκλεηένλ· νὐδ' ἐλλνεηένλ, νὐδὲ ὑπνλνεηένλ) o si tratta di una formulazione espressiva per celebrare l'oggetto senza però incidere sulla struttura argomentativa (ad esempio, quando l'uno si
dice che inneggi al tutto in I, 93, 22-23 o quando si domanda se la processione possa essere inneggiata come causazione
per i corruttibili e mortali se non vi immette nulla, in I, 102, 21-22).
737
Impiegando un'immagine iterata in Damascio (e non solo presso il Nostro ma presso quest'ultimo con declinazione razionale, piuttosto che enstatica come invece richiama M ETRY-TRESSON 2012, p. 459, n. 69 con riferimento alle
categorie di G.-K. Kaltenbrunner), il silenzio è sì tenebra che nasconde l'oggetto di conoscenza ma è anche densa di luce (cfr METRY-TRESSON 2012, pp. 363-366 e pp. 459-461) e fa tralucere in tanto che onnubila, permettendo così all'occhio della mente di non essere abbagliato dall'eccesso di luce ma di accostarsi alla prima fonte, facendo dell'uomo stesso il proprio αὐηνθο nella preservazione dell'inviolabilità della luce prima (I, 84, 7-12, in ripresa da PLAT., Rsp. 506D8
– 509C4).
738
DAM., De princ. III, 89, 24 – 90, 6 W.-C. circa la via da esperire per accedere unicatamente e intellegibilmente
all‟unicato e intellegibile.
739
Cfr DAM., De princ. I, 4, 17 W.-C. (νὐδ‟ ὅκσο ὑκλεηένλ) e, rispettivamente, ibid. I, 93, 15-23 (ὀξζο ἔρεη θαὶ
ἐθεῖλν πάληα ἀλπκλεῖλ). Su questo modo di intendere il silenzio conseguente alla soppressione della possibilità di
inneggiare al principio, cfr VLAD 2012a, pp. 35-38.
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strutturalmente opposto al logos; iii) il silenzio fornisce indicazioni circa
una sua sussunzione entro la dinamica della diaporia che pervade l'intiero
trattato: il silenzio come intrinseco al logos – e non sua soppressione muta
– sulla via dell'indicibile740.

740

Sulla plausibilità del silenzio come risorsa di appellazione protologica conviene VLAD 2016c, pp. 238-245, richiamando opportunamente le evocative parole di L. Lavaud, per cui il discorso damasciano intorno all'ineffabile è «un
équivalent discursif du silence indicible» (ibid., p. 243, n. 65).
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DAMASCIO, De principiis
(traduzione italiana)*

*

La versione italiana ha a riferimento il testo greco criticamente edito in *W ESTERINK 1991, di cui sia è riferita
in grassetto la paginazione sia è tendenzialmente seguíta la partizione in sezioni e sottosezioni; ai singoli segmenti di
testo non si dà, invece, titolo esplicativo, perché condizionante l'ermeneutica e – per necessità di sintesi – spesso parziale ove non decettivo. Tra parentesi tonde in cifra araba in tondo si inseriscono le note con rinvio all'apparato al fondo.
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α) Notizia intorno al genio della traduzione italiana

Traducendo il libro di Giobbe,
abbiamo lavorato in modo tale che,
M. Filippo, Aurogallo ed io,
abbiamo talvolta potuto appena terminare
tre righe in quattro giorni*
(M. LUTHER, Weimarer Ausgabe 30/II, 636,16-20)

La stella polare della presente, prima traduzione italiana integrale del De
principiis di Damascio è esprimibile mediante le sintetiche parole di felicitazione con cui Melantone e Antonio Corvino salutarono la versione della
Bibbia in Frühneuhochdeutsch curata da Martin Luther: un'opera capace di
sostituire molti commentarî complessi741. Questo deve essere infatti lo
scopo di ogni traduzione, cercare di volgere in altra lingua il testo in oggetto riducendo la necessità di interventi esplicativi allo stesso numero che ne
sarebbero necessarî nella lingua di partenza. La traduzione deve, per quanto possibile, parlare da sé, ricorrendo alle potenzialità intrinseche a se stessa: il ricorso ad apporti esegetici deve essere motivato, almeno come ideale
regolativo, solo sulla scorta di difficoltà (o cose rilevanti) che occorrono
nella lingua di partenza; diversamente, la soverchia occorrenza di elementi
diegetici sarebbe segnale di mende traduttive, dovute all'insufficienza della
traduzione al suo scopo.
In secondo luogo: altro è la traduzione e altro è l'esegesi, quantunque
siano aspetti complementari di un unico insieme; cura solerte è stata per
questo riposta a che l'esegesi si presenti come tale rimanendo fuori del testo, senza entrarvi come glossa che sine studio venga inglobata nel testo.
Questo rilievo vuole significare che dove il testo nella lingua di partenza è
difficile, lì deve essere parimenti difficile anche la lettera della traduzione;
dove è poi ambiguo il testo di partenza, altrettale deve essere la traduzione.
La traduzione che qui si propone non vuole – né tampoco potrebbe, deon*

Trad. it. in F. BUZZI, La Bibbia di Lutero, Torino 2016, p. 25 (e ibid. nota 48).
Cfr M. LUTHER, Die gantze Heilige Schrifft Deudsch Wittenberg 1545. Letzte zu Luthers Lebzeiten erschienene
Ausgabe (a cura di H. VOLZ – H. BLANKE), Darmstadt 1973, pp. 101*-103*.
741
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tologicamente – chiarire il testo: la traduzione traduce trasferendo in altra
lingua mentre chiarire pertiene ad altra operazione, qual è quella di ogni
apparato esegetico o ermeneutico. Eliminare le asperità del testo di partenza non è merito di una traduzione, come non lo è migliorarne la leggibilità
e la fruizione: questi sono piuttosto i segni di una aspirata divulgazione del
testo, non già di una sua tra-duzione.
Rebus sic stantibus, le singolarissime natura speculativa e posizione
storica del trattato damasciano hanno non solo suggerito ma invero implicato con carattere di necessità la curatela della versione italiana dell'opera;
ricuperare infatti Damascio nella specificità di ultimo autore neoplatonico
– posto qual è all'explicit di una irritualmente lunga stagione filosofica durata, pressoché coerente, due secoli e mezzo – e garantirne il tratto peculiare rispetto all'ortodossia e alla sistematica di Proclo hanno importato l'esigenza di una rilettura continuativa delle iridescenze del testo greco; solo di
qui, apprezzando strutturalmente le pieghe del peplo fidiaco dello scritto
damasciano, si è determinata una revisione dell'intelligenza del trattato
medesimo, il che si è poi riverberato per parte sua in una traduzione consentanea a tale spirito. Questa dinamica – dal testo all'interpretazione critica per tornare al testo, da tradursi alla luce delle nuove acquisizioni – salda
in unità l'abbrivio filologico ed ecdotico all'istanza speculativa; fuori di
ogni recisa opposizione tra storia filosofica e teoresi, si è pertanto privilegiato l'approccio esegetico, traguardato come l'unico capace di mettere al
centro dell'attenzione l'opera nel suo pieno contenuto filosofico, alla cui
comprensione conferiscono sia la filologia sia la teoresi sotto diversi e però complementari rispetti: questa urgendo alle torsioni del pensiero, quella
inclinando alle lettera che lo esprime e fonda742.
Un intervento esegeticamente filosofico, quindi; proprio in tale trajettoria si è reso necessario fermare l'arsi della considerazione su un dato decisivo ma sempre negletto: l'ordine retorico743 del dettato di Damascio.
Questo elemento non solo è sempre vero – giacché ogni testo filosofico è
anzitutto eo ipso un „testo‟ prima che „filosofico‟ – ma vale segnatamente
nel caso di Damascio perché, come verrà fatto di accostare nello specifico,
questi fu dapprincipio retore, prima che filosofo. Durante l'incipitario seg742

L'attenzione alla lettera è decisiva segnatamente nell'approccio ai testi neoplatonici (e, ancor più, a un autore
come Damascio che si mostra essere un virtuoso della parola), giacché – come ha messo in luce James A. Coulter in uno
studio fondamentale sulle teorie esegetiche dei neoplatonici tardi – la struttura di un testo filosofico/letterario ricalca la
struttura unitaria e simpatetica del reale nel suo complesso (cfr J.A. C OULTER, The Literary Microcosm. Theories of Interpretation of the Later Neoplatonists, Leiden 1976, pp. 77-94).
743
Damascio non è a favore della retorica praticata in alternativa alla filosofia (sulla virulenza di Damascio contro
la sola retorica, cfr HÄGG 2006, pp. 203-205) ma, dall'analisi delle sue pagine, risulta oltremodo marcato il ricorso agli
strumenti della retorica entro l'impegno della ricerca speculativa.
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mento della sua attività, infatti, il Nostro attese nel suo primo soggiorno in
Atene a professare l'insegnamento della retorica, come attesta Fozio
(126B40); di conseguenza, la retorica è stata nella sua vita un'esperienza
che ha preceduto la filosofia e che in questa avrebbe lasciato il proprio
stigma. L'orizzonte che se ne è imposto ha comportato l'intendimento di rispettare questa natura del trattato: ex. gr. iterati chiasmi non sono solo giochi verbali ma esprimono nella loro figura il capovolgimento di tesi speculative; la corresponsione dei predicati poggia spesso sul valore dell'Aktionsart (e non meramente temporale) del verbo greco; il ricorso a neoformazioni lessicali dice della tensione del linguaggio che si prova ad andare oltre se stesso per aprire all'ineffabile; consta la valenza etimologica di termini centrali nell'epistemologia di Damascio come nel connotato
ἐλδείθλπκη, che afferisce all'atto dell'in-dicare (nella forza deittica di quanto mostra la traccia di un telos implicato come è implicata la destinazione
in ogni traccia, senza che tuttavia tale procedimento implichi alcuna vaghezza circa la natura del fine), per cui si fa ricorso alla traduzione con
calco greco in „indicare‟ in vece della sfera semantica dell'alludere come in
Combès: „alludere‟ reca in sé il carattere dell'imprecisione della conoscenza dell'oggetto alluso quando invece la lettera greca e le relative argomentazioni volgono all'idea di una indicazione che si dipana come una traccia
che ha un oggetto ben preciso ma non per questo raggiunto o raggiungibile. La via è certa e definita e, parimenti, certo e definito è il fine ma quest'ultimo resta altro giacché non attingibile né dicibile, non già restando altro perché vago o indefinito. Basti poi qui ricordare che la uariatio sottile
anche di elementi all'apparenza lessicalmente innocui come le preposizioni
riveste non marginale significato speculativo (si consideri che altro è procedere – uel similia – ἀπφ ηηλνο, altro farlo ὑπφ ηηλνο: nel primo caso si
esprime l'azione „a partire da qualcosa‟ in senso ablativale, cioè prendendone distanza, mentre nel secondo si indica piuttosto che quanto vien fatto
„per azione di qualcosa‟ in accezione agentiva, cioè a causa di qualcosa
che ne è causa efficiente). Ancora, si tradurrà ad es. ἡλσκέλνλ con „unicato‟ e non unificato, perché questo secondo farebbe intervenire il radicale di
„fare‟, non presente nel greco (come è invece presente in altro termine di
uso damasciano ben circoscritto: ἑλνπνηφλ)744. Di qui saranno evidenti le
ragioni di distinguere non congiunturalmente ma sempre queste diverse
sfumature delle lettera e del pensiero, andando oltre il pallido e omologante „da‟ o equivalenti in altra lingua).
Sarà pertanto nella prospettiva accampata dagli esempî detti, in ar744

Cfr ad es. DAM., De princ. I, 74, 17 W.-C.
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monia con la tecnica dei maestri traduttori dei testi greci in latino nei secoli medievali745, che si è atteso a una versione attenta al riscontro uerbum de
uerbo, diegeticamente avvertito: la quale ultima clausola nasce dalla duplice necessità di rispettare altrettanto che la lingua di partenza anche la lingua di arrivo, nel loro equilibrio e commercio. In forza di ciò nessun virgilio è parso tra i moderni più autorevole che il corifeo antico di Leonardo
Bruni: condividendone la divise per cui «hec est enim optima interpretandi
ratio, si figura prime orationis quam optime conservetur»746, si è parimenti
cercato di condividerne il duplice e convergente obiettivo di attingere ai
due «exornationum genera – unum, quo uerba, alterum, quo sententie colorantur»747. Come e più che facesse il Crisolora, infatti, è stato il Maestro
Raro che è il Bruni a cercare di tramutarne in pratica l'auspicio «ut nullo
modo proprietas Græca immutaretur»748, poiché individuava nella procedura uerbum uerbo il rispetto della stretta correlazione dinamica tra la parola e il pensiero, spesso negletta dalle versioni umanistiche ad sententiam
rispetto all'antico regime delle traduzioni medievali.
Consules Guglielmo di Moerbeke e il Bruni, la natura del trattato in
oggetto ha comportato di condividere la linea di traduzione e di interpretazione della lettera che negli ultimi anni si è imposta soprattutto per merito
di Enrico Berti749, cioè limitare al minimo possibile ogni forma di superfetazione culturale sulla nuda parola dell'autore antico. Come Berti 750 in tale
prospettiva ha ad esempio esumato e fatto risplendere nella sua sorgiva e
letteraria semplicità la traduzione „ciò che era essere‟ per la difficile formulazione aristotelica ηὸ ηί ἦλ εἶλαη, parimenti è parso utile attingere al
genio intrinseco della lettera per non far scadere in varianti adiafore le riverberazioni speculative sottese, inter alia, alla tecnica allusiva e contrastiva del metodo dei paronimi751 damasciani (es. λφεκα, λφεζηο, ἐπίλνηα,
ὑπόλνηα etc.) nonché all'uso filosoficamente marcato di conî linguistici
745

Si intendono i maestri delle traduzioni di opere segnatamente filosofiche, come il vescovo di Lincoln Roberto
Grossatesta (ante 1253) e soprattutto del vescovo “missionario” di Corinto Guglielmo di Moerbeke (ante 1286); nella
linea dell'esegesi speculativa, le loro opere lasciano un fulgido esempio della fatica erculea di tradurre e – nella traduzione e con la traduzione – di capire e accogliere nella propria temperie culturale la dottrina greca: cfr W. BERSCHIN,
Traduzioni dal greco in latino (secolo IV-XIV), in S. SETTIS (a cura di), I Greci oltre la Grecia, vol. III, Torino 2001, pp.
1023-1033, soprattutto pp. 1030-1031.
746
L. BRUNI, De interpretatione recta, § [15], secondo la partizione del testo di P. VITI (a cura di), Leonardo
Bruni. Sulla perfetta traduzione, Napoli 2004.
747
Ibid., § [16].
748
La testimonianza del pronunciamento del Crisolora è riportata in R. S ABBADINI, Del tradurre i classici antichi
in Italia, «Atene e Roma», III (1900), coll. 201-217.
749
Cfr come manifesto di traduzione di autori antichi còlta in actu exercito BERTI 2017, soprattutto pp. 19-34,
improntata all'aderenza mimetica tra antigrafo da tradursi e apografo traducente: «ma la Metafisica è un testo pesante,
difficile e oscuro, e come tale va presentato» (p. 20).
750
Cfr ARISTOTELE, Metafisica (a cura di E. BERTI ), Bari-Roma 2017.
751
Su tale terminologia importata da Pierre Hadot, torna anche L INGUITI 1990, p. 25.
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quale ad esempio ἀλ-επθεκί (se l'idiomatico εὐθεκί sviluppa il senso di
„tacere‟ a partire dal significato dei due componenti „bene, dire‟, la forma
negata con prefisso privativo vorrà significare non già un evanescente „affermare‟ bensì l'atto di dissilenziare quanto non si tace e il cui silenzio sarebbe bene: si intende con facilità l'importanza di tale procedimento di designazione nell'economia di un trattato che per tre tomi si concentra proprio sull'indicibilità dell'inconoscibile e sul rapporto tra ineffabile e sovraconoscenza metadiscorsiva). Tanto più, in un'opera non acroamatica bensì
fittamente compaginata come il De principiis, ogni termine è in equilibrio
con tutto il resto del trattato: ciò comporta che ogni osservazione sulle singole occorrenze comporta la necessità di valutare l'intiera economia dell'opera parola per parola.
Con questa disposizione a preservare il côté retorico752 non fine a se
stesso ma in funzione della significazione speculativa e all'ethos della Wirkungäquivalenz753 è nata la necessità di accludere la presente traduzione
del De principiis di Damascio: stante che ogni traduzione è un'interpretazione, deriva che senza la prima la seconda è infondata mentre la seconda
senza la prima è cieca – e mutuamente l'una segna la strada all'altra, ché
due fiaccole fanno più luce di una754. Una traduzione autentica: hoc erat in
uotis.

752

Con questo sentimento si è anche ritenuto di maggiormente aderire al genio dello scritto e del suo autore limitando al minimo l'intervento sul testo con segni grafici per segnalare inserzioni o, peggio, cosiddette traduzioni libere
nonché articolazioni per punti entro le varie argomentazioni; queste ultime, infatti, appartengono più alla didassi del testo che non al testo in sé (e in ogni caso non è il testo il luogo in cui devono comparire) mentre, quanto all'uso di parentesi per integrazioni o simili, se ne è fatto un impiego minimo perché articolerebbero dentro il testo livelli diversi (cioè
ciò che è dell'autore e ciò che è del traduttore), quando invece la traduzione mira a essere insieme espressione sia
dell'autore sia del traduttore.
753
Sulle forme di eccellenza di questa sulla Wortäquivalenz nel cogliere lo spirito della pagina antica e il Glaube
der Hellenen si era già espresso il Wilamowitz-Moellendorff nel suo Was ist Übersetzen? (per l'edizione italiana cfr U.
VON WILAMOWITZ-MOLLENDORFF, L'arte del tradurre (a cura di E. Simeone), Napoli 2012).
754
La ripresa della dimensione anche retorica nell'ordine di una speculazione esegeticamente articolata non manca
talora di portare a non poche riabilitazioni: è il caso ad esempio di alcune prese di posizione circa la lettera da parte di
Daniele Guastini rispetto a Pierluigi Donini sulla Poetica di Aristotele. Basti qui dire che, recensendo doviziosamente
l'edizione curatane dal medesimo Guastini, Donini (P. DONINI, Una nuova edizione italiana della Poetica, «Elenchos»
XXXII (2011/3), pp. [95]-120) ravvisava l'improprietà di tradurre δξλ con „drammatizzare‟ («a cominciare dalla sbalorditiva resa del verbo δξλ in 1448a28-29 con “drammatizzare”» (ibid., p. 103); tenendo conto anche del contesto –
ma non solo di questo, che infatti è citato da Donini – si noterà che, riferendosi a Sofocle e Aristofane, Aristotele scrive
[...] θαὶ δξληαο ἄκθσ. ὃζελ θαὶ δξάκαηα θαιεῖζζαί ηηλεο αὐηά θαζηλ: evidentemente la corradicalità e la conseguente
figura etymologica tra δξληαο e δξάκαηα (intraducibile se non mediante „drammi‟) comporta di essere trasferita nella
lingua italiana estendendo a δξλ il valore di drammatizzare, allo scopo di non dissolvere la correlazione degli etimi su
cui l'intiero luogo si regge (per la replica di Guastini nella querelle con Donini su questioni di lettera e di dottrina, cfr D.
GUASTINI, La forza “cinetica” delle passioni: in risposta a una recensione sulla Poetica di Aristotele, «Lo Sguardo» 10
(2012/III), pp. 253-271).
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β) Notitia testium

Il testimone principale del trattato di Damascio De principiis è il codice
pergamenaceo Marcianus gr. 246 Z.755 (= 756)756, recante la cosiddetta
„collezione filosofica‟; il manoscritto757, collocabile alla fine del secolo
VIIII, contiene il trattato in oggetto ai ff. 1r. – 210r.: essi sono preceduti
dal f. IIv., contenente un prospetto della materia, nota di sostituzione di
luoghi, ex-libris del Bessarione, e dai ff. 216r. – 435r., contenenti il commentario di Damascio al Parmenide di Platone758.
Il testo reca punteggiatura e accenti, verisimilmente introdotti per la
prima volta nell'opera in questione. Laddove il copista non intenda la lettera, non figurano accenti o a margine è apposta una uirgula censoria o ambedue le cose. Lo stato del testo di A non è esente da criticità o corruzioni759 ma tuttavia non mancano interventi già portati in A stesso a sanare le
lezioni. A¹ segnatamente apporta numerose correzioni sia a margine sia nel
testo (oltre a tutte le note marginali anteriori al XV secolo); vi si segnala
l'uso raro di scolî esplicativi e l'uso di minuscole per evidenziare parole rare o espressioni in qualche modo ragguardevoli (attestate anche scritture
distintive in onciale o semionciale). A² segna un ritorno di attenzione verso
il manoscritto damasciano, che risulta non letto né tampoco copiato tra i
secoli X e XV (a parte forse l'eccezione di Michele Psello)760: il Bessarione – che ne è il primo possessore conosciuto – ha lasciato correzioni e annotazioni, di valore diseguale e spesso improntate a libertà interpretativa.
A³, infine, si segnala per i restauri – non sempre provvidi, coprendo ad
esempio in alcuni punti il testo con inserzioni di pergamena – apportati per
indicazione del Bessarione stesso; ciò vale fino al f. 32r. (79, 5-6), dopo il
quale il testo non presenta restauri.
Altresì, entro la trentina di manoscritti secondarî superstiti, si segnalano le due uniche copie dirette dell'archetipo, fatte per il Bessarione: il
Marcianus gr. 245 Z. (=582; C) e il Marcianus gr. 247 Z. (= 781; B)761.
755

Codice A (sono mantenute le sigle di Ruelle, con gli adattamenti segnalati in *WESTERINK 1991, I, p. XC, n. 2).
II + 435 + I ff., 262 x 180 (giustificati 200 x 110), 33 linee.
757
Notizie codicologiche sono in ultimo contenute in E. M IONI, Bibliotechae Divi Marci Venetiarum codices
Graeci manuscripti, I, Rome 1981, pp. 360-361; cfr anche *WESTERINK 1991, I, p. LXXXI, n. 1.
758
L'explicit del De principiis e l'incipit del commento al Parmenide pajono essere mutili; su questi e simili aspetti codicologici e sulle notizie qui riportate, cfr soprattutto *W ESTERINK 1991, I, pp. LXXXI-CXV.
759
*WESTERINK 1991, I, p. LXXXIV nota che, per le porzioni di testo confrontabili con il Marcianus gr. 196 (i
commentarî platonici di Olimpiodoro e Damascio), quest'ultimo è molto più corretto di A.
760
Noto è che Michele Psello in XI secolo nel suo Trattato dell'anima dà a Damascio l'appellativo di aristotelico,
forse in forza del De cælo ascritto allo Stagirite (anche circa il rinvio di Psello nei suoi Scritti teologici a un Dapsamio
(sic), cfr *WESTERINK 1991, I, pp. XXVIII-XXIX).
761
Un terzo manoscritto bessarioneo, l'Ambrosianus C 58 sup. (D; già appartenuto alla Marciana) è una copia in756

248

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

Ambedue risalenti alla metà del XV secolo, C è pergamenaceo, B cartaceo;
i due manoscritti sono indipendenti ma B è posteriore a C, come mostra
almeno il fatto che il copista leggeva ancora la pericope costituita da 73,
15-19, illeggibile dopo A³762. Mentre la discendenza di C è stata molto limitata (4 copie, dirette o non), la discendenza di B conosce circa 30 minuscoli, sia a partire dal perduto θ (manoscritto di S. Antonio di Venezia, già
appartenuto al cardinale Domenico Grimani, che lo avrebbe legato alla
Repubblica di Venezia) sia a partire dal citato D.
Quanto alle edizioni moderne, il trattato De principiis (già volto in
inglese da S. Ahbel-Rappe e in francese sia per le cure di J. Combès sia da
parte di M.-C. Galpérine) riceve ora la prima versione in lingua italiana,
esemplata sul testo critico approntato da L.G. Westerink, ove non diversamente indicato.

completa – pertanto non degna dell'attenzione dei due subarchetipi.
762
Circa la possibilità di una copia intermedia, cfr *W ESTERINK 1991, I, p. XCIII.
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(I, p. [1] W.-C.)

Di Damascio, diadoco
Aporie e soluzioni intorno ai primi principî
[I]

Parte prima

I

(1) FORSE che al di sopra del tutto (1) è il cosiddetto principio unico del tutto o qualcosa del tutto, come vetta di ciò che procede da esso? E poi, il tutto diciamo che è con esso ovvero dopo di esso e da esso?
Se infatti qualcuno affermasse la seconda alternativa, come potrebbe
esserci qualcosa fuori del tutto? Infatti, ciò da cui nemmeno una pur qualsiasi cosa è assente (2), questo è semplicemente tutto; è assente però il
principio: non è tutto semplicemente, allora, ciò che è dopo il principio ma
lo è oltre il principio. Altresì, il tutto vuole essere molti limitati, ché gli illimitati non sarebbero tutto immediatamente (3). Nulla allora apparirà fuori del tutto: un qualche confine infatti è la totalità e già ricomprensione, in
cui il principio è il limite superiore, l'estremo da principio il limite inferiore; tutto allora è tra i limiti. Inoltre, il principio è coordinato (I, p. 2 W.-C.)
alle cose che sono dal principio: di quelle infatti sia è detto principio sia lo
è. Ed è la causa allora per i causati e il primo per le cose che sono dopo il
primo. Le cose di cui c'è una sola coordinazione pur essendo molte, queste
diciamo tutto, cosicché nel tutto è anche il principio. E insomma diciamo
tutto semplicemente ciò che concepiamo anche, in qualunque modo: e
concepiamo anche il principio. E perciò usiamo dire che ogni città è chi
governa e coloro che sono governati, e ogni generazione sia il genitore sia
chi è stato generato.
Ma se tutto è con il principio (4), non sarebbe qualcosa il principio di
tutto, essendo compreso nel tutto anche il principio; allora l'unica coordi250
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nazione del tutto, che diciamo tutto, è imprincipiata e incausata, per non
ricorrere all'infinito. Ma certo bisogna che ogni cosa sia o principio o da
principio; e il tutto allora è o principio o da principio. Ma in questo secondo caso, non sarebbe con il tutto il principio, bensì fuori del tutto, come il
principio di ciò che è da esso; in quell'altro caso, che cosa sarebbe a procedere dal tutto come da principio e fuori del tutto verso il basso come perfezionamento del tutto? E questo, infatti, nel tutto: non tralascia nulla, infatti,
quella che è semplicemente la concezione del tutto; allora, il tutto non è né
principio né da principio.

II

Inoltre, il tutto allo stesso tempo è visto in qualche modo in pluralità e in
una qualche distinzione; e infatti concepiamo ogni suo elemento non senza
di queste: dunque, d'un tratto, come sono direttamente (5) apparsi una certa
distinzione e pluralità? Piuttosto non sotto ogni rispetto il tutto è in distinzione e pluralità ma vetta (I, p. 3 W.-C.) dei molti è l'uno, mentre l'unità
dei distinti è monade e l'uno altresì è più semplice della monade. Ma in
primo luogo anche la monade è il numero nella sua intierezza, quand'anche
ancora compresso: allora anche la monade è così tutto. Poi, anche l'uno
non è qualcosa dei molti; infatti, completerebbe certo anche i molti, come
ciascuno degli altri. Ma quanti sono i molti secondo dunque una qualche
divisione, altrettanti è anche quell'uno prima della divisione secondo ciò
che è totalmente indiviso. Infatti, non è uno come minimo, come Speusippo763 ha ritenuto di dire (6), bensì uno come affatto imbibente tutto (7); infatti ha risolto tutto insieme alla sua semplicità e ha fatto uno il tutto. Perciò anche tutto è da esso, poiché è anch'esso tutto prima di tutto. *** come
l'unicato (8) prima dei distinti, così l'uno prima dei molti è il tutto ma ove
semplifichiamo ogni nostro concetto per il tutto, allora non allo stesso modo predicheremo il tutto ma almeno in tre modi: unitariamente unicatamente moltiplicatamente. Allora, dall'uno e verso l'uno, come usiamo dire
(9). Se dunque dicessimo il tutto, al modo più consueto, le cose che sussistono in pluralità e distinzione, porremo loro principî l'unicato e ancor
maggiormente l'uno. Ma se pensassimo anche questo come tutto e lo comprendessimo con tutto il resto secondo la relazione e la coordinazione in
rapporto a esso, come detto anche prima, la ragione ci ricercherà un altro
763
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principio prima del tutto, che non mette più conto di pensare come tutto né
di coordinare a quanto è da esso. Se infatti si dicesse (I, p. 4 W.-C.) che
l'uno, se anche è tutto quale che sia il modo, tuttavia è anche uno prima del
tutto – almeno in questi termini – ed è maggiormente uno che tutto (uno
infatti di per sé, tutto invece in quanto causa di tutto e secondo la coordinazione in rapporto a tutto e per dirla in modo semplice secondariamente,
mentre è uno primamente proprio l'uno), ma se si dicesse anche questo, in
primo luogo porrà in esso una duplicità: siamo noi che dividiamo e duplichiamo nei termini della sua semplicità e ancora reduplichiamo; quello, infatti, per il fatto di essere uno è tutto nel modo più semplice; se si dicesse
anche questo, tuttavia bisogna che il principio del tutto sia trascendente al
tutto stesso, alla totalità semplicissima e alla semplicità imbibente tutto,
quale quella dell'uno (10).

III

(2) Allora, la nostra anima vaticina che di tutte le cose in qualsiasi modo
concepite c'è un principio al di sopra di tutto, incoordinato verso tutto. Né
allora occorre chiamarlo principio né causa né primo né prima di tutto né
al di sopra di tutto: tanto meno, allora, occorre inneggiare a esso come a
tutto; né insomma occorre inneggiare né col pensiero intendere né sottendere. A qualsiasi cosa infatti tendessimo o protendessimo il pensiero, o è
qualcosa del tutto – e questo è alquanto vero – o venendo purificato è il
tutto, quand'anche risalissimo verso il semplicissimo risolvendo e venendo
risolti, cosa che è comprensivissima di tutto, come l'estrema circonferenza,
non di ciò che è ma anche di ciò che non è. Infatti, l'unicato e totalmente
indistinto è estremo di ciò che è (ogni cosa che è, infatti, è mista a partire
da elementi), mentre dei molti lo è semplicemente (I, p. 5 W.-C.) l'uno: infatti, più semplice dell'uno non abbiamo nulla da concepire, cioè di ciò che
è totalmente uno e solo uno. Anche se lo dicessimo principio e causa e
primo e semplicissimo, lì sarebbe questo e tutto il resto solo anche secondo
l'uno; noi, incapaci di com-prendere, ci dividiamo al suo riguardo, predicando di esso ciò che in noi è diviso in parti, oltre il fatto che sviliamo anche queste al punto da non armonizzare i molti all'uno. Né allora è da conoscere né da nominare: infatti, sarebbe molti anche in questo modo. Piuttosto anche questi sono in esso secondo l'uno; infatti, onniricettiva è la natura dell'uno, anzi onnigenerativa, e non c'è nulla che non sia l'uno. Perciò,
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tutto da esso per così dire si sviluppa; e ciò che è causa appropriatamente e
primo, quello è sia fine di per sé sia estremo di per sé, chiostra (11) ineludibilmente del tutto: e natura unica dei molti, non già quella che è in essi
da quello, bensì quella genitrice prima di essi di quella che è in essi, la vetta imparzialissima di tutte le cose in qualunque modo mai e il massimo avvolgimento di tutte quante le cose che sono dette in qualunque modo mai.
Ma se l'uno è causa di tutto e avvolgente tutto, qual è la nostra risalita
al di sopra anche di questo? Forse infatti mettiamo un piede in fallo protendendoci verso il nulla stesso; ciò infatti che non è nemmeno uno, ebbene questo è nulla nell'accezione la più giusta. Donde infatti è che c'è anche
qualcosa al di sopra dell'uno (12)? Ché di null'altro abbisognano i molti se
non l'uno; perciò solo l'uno è causa dei molti. Perciò anche l'uno è totalmente causa, poiché bisogna che causa dei molti sia solo l'uno: né infatti il
nulla (ché il nulla non è causa di nulla) né i molti stessi – sarebbero infatti
(I, p. 6 W.-C.) incoordinati. E come saranno i molti una causa sola? E se
molte fossero le cause, non lo sarebbero mutuamente, per il carattere incoordinato e circolare; allora per parte propria ciascuna cosa sarebbe causa
di sé: allora dei molti non vi sarebbe nessuna causa. Necessario è allora
che sia causa dei molti l'uno, che è causa anche della coordinazione in essi:
una sorta di cospirazione è infatti la coordinazione e la tendenza all'unità
vicendevole.
(3) Se dunque qualcuno, sollevando un'aporia al riguardo, dicesse di
accontentarsi del principio dell'uno, e aggiungesse il vertice, poiché non
abbiamo né un concetto intrinseco né un concetto supposto più semplice
dell'uno, dunque come supporremo qualcosa al di sopra dell'estremo concetto supposto e dell'estremo concetto intrinseco (13)? – Se qualcuno affermasse questo, lo perdoneremo dell'aporia (infatti tale cogitazione è
inaccessibile a quanto pare e inesprimibile) ma tuttavia sulla base di quanto è a noi più noto bisogna sollecitare i travagli indicibili in noi verso l'indicibile (non so come dire) copercezione di questa verità audacemente sublime (14). Dato che dunque nelle cose di qui ciò che è totalmente irrelato
è più stimato di ciò che è in una relazione (I, p. 7 W.-C.), e rispetto a quanto è coordinato lo è di più ciò che è incoordinato, come il teoretico rispetto
al politico (15) e Crono ad esempio rispetto al plasmatore, ciò che è rispetto alle essenze e l'uno rispetto ai molti, il cui principio è l'uno, così anche,
semplicemente, rispetto a cause, a causati, a tutti i principî e principiati lo è
ciò che eccede tali cose – tutte – e non è sottoposto in nessuna coordinazione e relazione, per così dire a parole – ché sia l'uno è superiore per natura ai molti sia il semplicissimo a ciò che è composto in qualsiasi modo sia
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ciò che è avvolgentissimo di ciò che è avvolto dentro; se vuoi chiamarlo
così, l'al di sopra di ogni antitesi è anche al di sopra di questa tale, non solo
di quella negli equiordinati ma anche di quella per dire così del primo e di
ciò che è dopo il primo.
(4) Altresì, pertanto, l'uno, l'unicato e i molti da questi e in atto di distinguersi sono tutto; infatti, quanti sono gli enti in atto di distinguersi, altrettanti è l'unicato da cui si distinguono e quanti sono i molti, altrettanti è
l'uno da cui si dipanano; nondimeno, non è meno uno – se addirittura non
lo è di più – per il fatto che i molti siano dopo di esso e non in esso e parimenti unicato per il fatto che è un contratto dei distinti prima della distinzione. Dunque, sia sotto il rispetto della coordinazione sia sotto il rispetto
della natura loro propria, entrambi sono tutto e il tutto non può essere primo né principio: sotto il rispetto della coordinazione perché anche gli
estremi sono con esso mentre sotto il rispetto del solo uno di esso per il
fatto che è sia uno sia tutto insieme secondo l'uno (ché non abbiamo ancora trovato quanto è totalmente al di sopra del tutto) e per il fatto che vetta
dei molti è l'uno come causa di quanto è da esso.
Inoltre, noi concepiamo l'uno secondo la supposizione che si purifica
verso il semplicissimo e avvolgentissimo; ma il venerandissimo deve essere imprendibile a ogni concetto e supposizione, giacché anche nelle cose di
qui ciò che eccede i nostri concetti tendendo sempre verso l'alto è più
commendevole di quanto sia a portata di mano, sicché massimamente
commendevole sarebbe ciò che supera le nostre supposizioni, tutte. Ma se
questo è nulla, sia doppio allora il nulla: da una parte migliore dell'uno,
dall'altra al di qua; se (I, p. 8 W.-C.) ci fondiamo sul vuoto nel dire questo,
doppio è anche il fondarsi sul vuoto: l'uno che scivola nell'indicibile, l'altro
verso quanto non è assolutamente in nessun modo. Indicibile è infatti anche questo, come sostiene per parte sua Platone764, ma secondo il peggio,
mentre quello lo è secondo il meglio.
Se poi ricerchiamo se ce ne sia qualche bisogno, questo è il bisogno
più necessario di tutti, il fatto che tutto proceda di lì come da un recesso
inaccessibile: dall'ineffabile nel modo ineffabile. Infatti, né come uno produce i molti né come unicato i distinti ma come ineffabile ineffabilmente
produce i molti, egualmente.
E se dicendo queste precise parole al proposito – cioè che è ineffabile, che è inaccessibile tra il tutto, che è incircoscrivibile al pensiero – facciamo marcia indietro con il ragionamento, occorre sapere che questi sono
nomi e pensieri dei nostri travagli che ardiscono investigare quello indi764
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scretamente (16), pur immobili sulla soglia dell'inaccessibile (17), e che
non annunciano nulla di quanto concerne quello ma rivelano le proprie affezioni al riguardo, le loro aporie e insuccessi, ma neppure limpidamente
bensì mediante indicazioni: e questo verso chi sia capace di percepire anche queste cose. (I, p. 9 W.-C.)

IIII

(5) Ma vediamo che i nostri travagli patiscono le stesse condizioni intorno
all'uno e che in modo eguale sono turbati e cambiano direzione. Ecco, infatti, l'uno – sostiene Platone765 – se è, non è nemmeno uno; ma se non è,
nessun ragionamento gli sarà adeguato e quindi nemmeno una negazione;
ma nemmeno un nome – ché nemmeno questo è semplice –, nemmeno
un'opinione, quale che sia, né la scienza, poiché nemmeno queste sono
semplici; nemmeno l'intelletto stesso è semplice, sicché totalmente inconoscibile e indicibile è l'uno. Dunque, che altro ricerchiamo al di sopra
dell'indicibile?
Piuttosto forse Platone per la mediazione dell'uno ci ha sollevati ineffabilmente verso l'ineffabile qui soggiacente, al di sopra dell'uno mediante
la stessa eliminazione dell'uno, come con l'eliminazione degli altri ha condotto verso i dintorni dell'uno; giacché nel Sofista766 ha mostrato di sapere
in un passo che l'uno è sottoposto a un processo di purificazione, dimostrando anche che esso di per sé è presussistente all'essere. Se poi – una
volta risalito fino all'uno – ha taciuto, anche questo è confacente a Platone:
su quanto è totalmente impronunciabile totalmente tacere, alla maniera antica. E infatti il discorso sarebbe stato in realtà oltremodo rischioso, se fosse finito ad audizioni di imperiti (18). Certamente, sia ha cambiato direzione una volta aver avviato il ragionamento su ciò che non è assolutamente in nessun modo sia ha rischiato di finire nel pelago della dissimiglianza
(19), o anzi della vuotezza senza sussistenza (20). Se le dimostrazioni non
sono adeguate anche all'uno, (I, p. 10 W.-C.) non vi è da stupire per niente: infatti sono umane, ridotte in parti e più composte del dovuto. Perciò,
queste non sono adeguate nemmeno a ciò che è, poiché sono essenziali, e
anzi nemmeno alle essenze, giacché sono razionali; o non è lui che ha illu-
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strato nelle Lettere767 che, quanto a noi, nulla è espressivo dell'essenza:
non il tipo, non il nome, non il ragionamento, non l'opinione, non la scienza? Unico, infatti, potrebbe fare aggetto alle essenze l'intelletto – di cui
non disponiamo ancora, accontentandoci di avanzare dialetticamente.
Dunque, se anche cercassimo di progettare (21) un'intellezione purché essenziale, non l'avremmo adeguata all'unicato e a ciò che è; se mai provassimo a progettare anche quella contratta, tuttavia anche questa in direzione
dell'uno sarebbe irrisarcibile e incomponibile. Se poi quella unitaria e per
giunta ammiccante all'uno stesso, tuttavia questa si semplifica fino all'uno,
ammesso che esista anche una qualche conoscenza dell'uno – questo infatti
attenda la nostra trattazione. Di qui, assolutamente l'indicibile è anche inconoscibile, cosicché anche l'uno è tale. Ma tuttavia, anche trovandoci ora
in queste condizioni, ci disponiamo a gettarci verso la distinzione di elementi tanto importanti mediante prove e supposizioni, sia purificandoci in
vista di concetti inconsueti sia elevandoci per mezzo di analogia e negazioni, sprezzando per l'al di sopra quanto è presso di noi, sia infine incamminandoci da quanto è meno commendevole presso di noi in direzione di
ciò che più è commendevole. Questo infatti siamo andati facendo anche
ora. E forse ciò che è totalmente ineffabile è così ineffabile che a riguardo
di esso non si può porre nemmeno che sia ineffabile: l'uno è così in quanto
(I, p. 11 W.-C.) eccedente ogni composizione di ragionamento e nome,
nonché ogni distinzione in quanto del conosciuto a partire dal conoscente;
in altro modo, è inteso come semplicissimo e avvolgentissimo e non affatto in quanto solo uno, come lo specifico dell'uno, bensì come uno-tutto e
uno-avanti-tutto: non certo uno è il qualcosa che è del tutto.
Questi, infatti, sono i travagli e così si purificano verso il semplicemente uno e il principio veramente unico del tutto. Consta che l'uno che è
in noi così supposto, in quanto più vicino e a noi più congenere e pressoché inferiore in tutto a quello, è più sollecito a una tale supposizione; facile
è il passaggio dal qualcosa, comunque posto, verso ciò che è semplicemente. Quand'anche non ci applicassimo in nessun modo a esso, tuttavia, anche sospinti da ciò che è in noi semplicemente, supporremmo su quanto è
prima di tutto. L'uno dunque è così dicibile e così indicibile; ma quello sia
in onore con un silenzio completo e prima ancora con una completa ignoranza che sprezza ogni conoscenza.

V
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(6) Orbene, passiamo a considerare proprio questo secondo aspetto, come
si dice che sia completamente inconoscibile. Se infatti questo è vero, come
possiamo scrivere strutturando tutto queste osservazioni a riguardo di esso? Infatti certo non straparliamo, ciarlando tante cose su ciò che non sappiamo. Ma se (l'ineffabile) è incoordinato in realtà verso tutto e irrelato
verso tutto e nulla è del tutto – nemmeno l'uno stesso –, (I, p. 12 W.-C.)
tutte queste cose sono la sua natura, che ci troviamo pressoché a conoscere
e ci impegniamo a trasmettere ad altri.
Altresì, il suo medesimo inconoscibile o conosciamo che è inconoscibile o lo ignoriamo; ma se è così, come possiamo dire che è totalmente
inconoscibile? Se invece lo conosciamo, allora è così conoscibile, inquantoché quantunque inconoscibile si conosce che è inconoscibile.
Oltre a ciò, allora, non è possibile negare l'uno dell'altro, senza sapere a che cosa si neghi, né è possibile affermare che questo sia quello, senza
che lo tocchi assolutamente; infatti, ciò che si sa non si dovrebbe dire che è
né che non è ciò che non si sa – come afferma Socrate nel Teeteto768. Dunque, noi come neghiamo quanto conosciamo in qualsiasi modo di quello,
che non conosciamo minimamente? Eguale come se uno (22), infatti, pur
cieco fin dalla nascita, facesse vedere che nel colore non si dia calore.
Piuttosto forse anche costui dirà giustamente che il colore non è caldo: l'uno infatti è tattile – e lo sa per il tatto – mentre non sa affatto il colore,
tranne che è non tattile. Sa infatti di non saperlo (23), ché semplicemente
tale conoscenza è non di quello ma della propria ignoranza. Anche noi, per
parte nostra, nel dire che quello è inconoscibile, non riferiamo alcunché di
esso ma riconosciamo la nostra affezione di esso; infatti non è nel colore
l'insensibilità del cieco né poi la cecità ma in lui. E dunque in noi è l'ignoranza di quello, che ignoriamo, e infatti la conoscenza del conoscibile è nel
conoscente, non nel conosciuto. Se come il conoscibile è nel conosciuto –
(I, p. 13 W.-C.) in quanto è parvenza di esso – così si dicesse che in quanto viene ignorato è l'ignorando, in quanto è oscurità di esso o in-parvenza,
secondo cui è ignorato e in-parvente a tutti, chi dice questo ignora che è
privazione, come la cecità, parimenti anche ogni ignoranza e come l'invisibile così anche l'ignorando e inconoscibile.
Quanto agli altri enti dunque la privazione di questo lascia qualcos'altro; infatti, l'incorporeo, se anche è invisibile, tuttavia è intellegibile e l'inintellegibile è qualcos'altro tuttavia, come se fosse qualcosa di quanto in
768
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qualsiasi modo è incomprensibile a una quale che sia intellezione; ma se
eliminiamo ogni concetto intellettivo e supposizione intellettiva e affermiamo che questo è quello che è a noi completamente ignorato, ciò su cui
socchiudiamo ogni occhio (24) – e socchiudiamo totalmente – è questo che
diciamo inconoscibile, non perché diciamo qualcosa di esso – ad esempio
non avere la disposizione naturale a essere osservato con la vista, come nel
caso dell'intellegibile, né non avere la disposizione naturale a essere intellegibile con un'intellezione sostanziale e generale, come nel caso dell'uno –
bensì ciò che non offre di sé alcun appiglio né sospetto. Infatti, non lo definiamo solo inconoscibile – perché, essendo qualcos'altro, l'inconoscibile
abbia una natura – ma né essente né uno né tutto né principio del tutto né
al di sopra di tutto: né semplicemente postuliamo di predicare di esso alcunché. Pertanto, nemmeno questi sono la sua natura – il nulla e ciò che è
al di sopra di tutto e il sovracausale e l'incoordinato verso tutto –: nemmeno tali cose sono la sua natura ma solo l'eliminazione di quanto è dopo di
esso. (I, p. 14 W.-C.)
Dunque, come possiamo dire qualcosa di esso? O che, conoscendo
quanto è dopo di esso, per questo fatto di conoscere in qualsiasi modo lo
dequalifichiamo in vista della posizione – per dire così – del totalmente indicibile. Come infatti ciò che è al di sopra di una qualsiasi conoscenza è
migliore di quanto è còlto da essa, parimenti anche ciò che è al di sopra di
ogni supposizione bisogna che ne sia più venerando ma non che sia più
venerando in quanto viene conosciuto bensì in quanto avente il massimo
della venerabilità per quanto è in noi e per quanto è nostra affezione: portento è questo, come usa dire, in forza della medesima totale inafferrabilità
ai nostri concetti intellettivi. Per analogia, infatti, se quanto in qualche modo è, secondo il meglio, inconoscibile è superiore a quanto è totalmente
conoscibile, quanto è allora secondo il meglio totalmente inconoscibile è
necessario convenire che sia anche sommo, quantunque quello non abbia
né la sommità né l'ottimo né il massimo della venerabilità: sono infatti nostre convenzioni intorno a quello, che rifugge completamente i nostri concetti e supposizioni. Infatti, per questo fatto stesso di non aver supposto
nulla conveniamo che ciò sia portentosissimo; se infatti supponessimo
qualcosa, ricercheremmo anche un altro prima della supposizione: e ciò
certo all'infinito o sarebbe necessario incagliarsi nel massimamente ineffabile.
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(7) Dunque, dimostriamo forse qualcosa circa quello ed è da dimostrare
quello, che non postuliamo suscettibile di essere nemmeno supponibile?
Piuttosto dicendo queste (I, p. 15 W.-C.) parole dimostriamo anche su
quello ma non quello né ciò che è dimostrabile in quello; infatti, né qualcos'altro né quello è in esso né esso stesso ma dimostriamo la nostra ignoranza e afasia di esso e questa è ciò che deve essere dimostrato.
E che, dunque? Non crediamo su di esso quello che diciamo? Se di
esso vi è opinione, allora bisogna anche credervi. Piuttosto dal momento
che non vi è – come crediamo –, allora è anche vera almeno questa opinione, sostiene Aristotele769. Pertanto, se è vera l'opinione, lo è anche l'oggetto, armonizzandosi al quale l'opinione diviene vera: infatti, per il fatto di
essere l'oggetto anche l'opinione afferma la verità. Ebbene, quello come
potrebbe essere o come potrebbe essere vero ciò che è completamente inconoscibile? O, almeno, il fatto che esso sia e che non sia conoscibile, questo è vero, come la verace falsità, ché è vero che è falsità. O tutto questo va
condotto a unità nel caso delle privazioni e di quanto non è in alcun modo,
casi per cui càpita che la derivazione profitti della sussistenza dell'essenza,
come della luce la sottrazione della luce che chiamiamo ombra: senza luce
infatti non c'è nemmeno alcuna parvenza di ombra. Nel caso poi di quanto
non è affatto in nessun modo, nulla di ciò che è è in qualunque modo possibile aggiungere, come sostiene Platone770, né certo ciò che non è né la
privazione, insomma. Ma anche l'espressione “affatto in alcun modo” è
inappropriata alla significazione di esso: poiché infatti questo è (25), anche
la significazione è uno tra gli enti che sono e l'opinabile, quand'anche si
opini che non sia in nessun modo, purtuttavia (I, p. 16 W.-C.) proprio
quanto è opinabile è tra gli enti. Perciò, preferibilmente, Platone771 afferma
che è indicibile e inopinabile quanto non è affatto in nessun modo secondo
il peggio, come noi diciamo quello secondo il meglio.
Ma allora opiniamo che è inopinabile. Piuttosto, come dice (Platone),
il ragionamento si capovolge e in realtà nemmeno opiniamo. E a questo
punto? Non crediamo e ci fidiamo che le cose stiano cosi? Piuttosto sono
le nostre percezioni su di esso, come si è detto più volte. Ma abbiamo in
noi questo opinare (26): pertanto è vuoto, come quello del vuoto e dell'illimitato. Dunque, come cogliamo opinioni di questi enti – che pure non
769
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sono, come se fossero –, immaginative e fittizie (giacché crediamo anche
che il sole sia di un piede, benché non lo sia), così se opiniamo qualcosa o
su quanto non è assolutamente in nessun luogo o su ciò di cui scriviamo
questo, nostro è l'opinato e in noi è vanamente fondato. E, afferrandolo anche, crediamo di afferrare quello; esso però è nulla rispetto a noi, così è
eccedente il nostro concetto.

VII

Dunque, come è dimostrabile almeno ciò, per quanto consiste in noi intorno a quell'ignoranza? Come infatti diciamo quello inconoscibile? Stando a
un primo ragionamento – già detto –: sempre troviamo più commendevole
ciò che al di sopra della conoscenza, (I, p. 17 W.-C.) sicché ciò che è al di
sopra proprio di ogni conoscenza, seppure fosse trovabile, sarebbe stato
trovato anch'esso alquanto commendevole ma basta ai fini della dimostrazione il fatto che esso non sia nemmeno trovabile. Passando a una seconda
argomentazione, in quanto è al di sopra di tutto; se infatti fosse in qualsiasi
modo conoscibile, sarebbe stato anch'esso nel tutto – quello che conosciamo infatti diciamo tutto – e ci sarebbe qualcosa di comune a esso con tutto: il conoscibile medesimo. Di ciò cui qualcosa è comune, c'è un'unica
coordinazione cosicché anche così quello è con tutto; e così, allora, bisogna che esso sia inconoscibile. In terzo luogo: l'inconoscibile è intrinseco a
ciò che è, proprio come il conoscibile – se anche relativamente a qualcosa
–, tuttavia è intrinseco. Come dunque diciamo il medesimo grande e piccolo relativamente a qualcosa, così anche conoscibile e inconoscibile secondo un rispetto o l'altro; e come il medesimo è partecipante delle due essenze di piccolo e grande, così al tempo stesso è grande e piccolo, così anche al tempo stesso questo – partecipe del conoscibile e dell'inconoscibile
– è entrambe le cose. E come il conoscibile presussiste, è necessario che
anche l'inconoscibile presussista, tanto più se davvero è migliore del conoscibile, come il razionale è inconoscibile alla sensazione ma conoscibile
all'intelletto. Infatti, il migliore non sarebbe privazione di quella che è l'essenza peggiore, a maggior ragione se si dà all'intellegibile. Infatti ogni assenza e tale privazione è nella materia o nell'anima: ma come potrebbe essere nell'intelletto, in cui tutto è compresente? E com'è nell'intellegibile, a
maggiore ragione? Certo, a meno di non chiamare una privazione secondo
il meglio, come la non essenza, che è sovressenziale, e il non (I, p. 18 W.260
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C.) essente, che è sovrasostanziale e il nulla, che è il veramente inconoscibile secondo superiorità su tutto. Se dunque l'uno è estremo conoscibile di
quanto in qualsiasi modo è mai oggetto di conoscenza o supposizione, anche quanto è al di sopra dell'uno è il primamente e totalmente inconoscibile, cioè ciò che è così inconoscibile che né ha l'inconoscibile per natura né
noi vi ci accostiamo in quanto inconoscibile ma ignoriamo addirittura se
sia inconoscibile. Completa è infatti l'ignoranza su di esso e non conosciamo quello né in quanto conoscibile né in quanto inconoscibile. Perciò,
inoltre, ci dimeniamo sotto ogni rispetto senza sfiorarlo minimamente,
proprio perché non è nulla o piuttosto non è nemmeno questo, il nulla. Pertanto, è ciò che non è assolutamente in nessun modo o è al di sopra di questo, se è vero che questo è la negazione di ciò che è ed esso lo è anche
dell'uno, cioè il nulla.
Ma il nulla è vuoto (27) e decadimento di tutto ma non concepiamo
così circa l'indicibile. Piuttosto il nulla è doppio: l'uno al di sopra e l'altro
al di qua; e infatti l'uno è doppio: l'uno estremo, come quello della materia,
mentre l'altro è primo, cioè quello più venerabile di ciò che è. Parimenti
anche il nulla: dall'una parte in quanto non è nemmeno l'estremo uno,
dall'altra parte in quanto non è nemmeno il primo. In questo modo allora
anche l'inconoscibile e l'indicibile sono doppi: dall'una parte in quanto non
sono nemmeno l'estremo supponibile, dall'altra parte in quanto nemmeno il
primo.
Allora, orbene, lo poniamo inconoscibile quanto a noi? Piuttosto non
sarebbe per nulla paradossale questo – se è lecito dire –, cioè che è inconoscibile anche all'intelletto pluristimato; (I, p. 19 W.-C.) ogni intelletto infatti guarda verso l'intellegibile e l'intellegibile è o essenza o essente. Ma
forse la divina conoscenza lo conosce e così è conoscibile a quella unitaria
e sovrasostanziale. Ma questa rinvia all'uno mentre esso certo sarebbe al di
sopra anche dell'uno; per dirla in breve, se fosse conosciuto anche quello
con gli altri, sarà anch'esso tra i molti: infatti, comune a esso e agli altri
sarà l'essere per i conoscibili e si ritroverà coordinato al tutto secondo questa misura. Altresì, se conoscibile, lo circoscriverà la conoscenza – almeno
quella divina; certo lo confinerà. Ogni confine estremamente risale all'uno
ma quello è al di sopra dell'uno: dunque è incircoscrivibile e sconfinato totalmente, così da essere tale anche a ogni conoscenza, ché è inconoscibile
anche alla conoscenza divina. Inoltre, la conoscenza è propria di ciò che è
conosciuto in quanto è o si dà o partecipa dell'uno mentre esso è al di sopra
di questi. Quanto è conoscibile è relativo alla conoscenza e a ciò che conosce: quindi, anche quello avrà una qualche coordinazione e relazione verso
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tali rispetti.
Altresì, anche l'uno rischia di essere inconoscibile, se è vero che bisogna che altro sia ciò che conosce da ciò che è conosciuto, anche qualora
siano entrambi nel medesimo, sicché l'uno non potrebbe conoscere se stesso – almeno il realmente uno: infatti l'uno non ha una qualche duplicità, allora non sarà in esso conoscente e conosciuto. Certo nemmeno dio, stando
proprio secondo il solo uno stesso ed essendo a contatto con l'uno – il
semplicemente uno – subirà contatto secondo duplicità: come infatti il duplice sarebbe potuto essere a contatto col semplice? Se (dio) conoscesse
l'uno con l'uno, sarà dall'una parte l'uno conoscente e dall'altra quello conosciuto e recepirà (I, p. 20 W.-C.) entrambi la natura dell'uno, essendo
unica e uno, cosicché sarà relazionata non come altro all'altro, come cognitivo al conoscibile, essendo questo solo stesso uno. Ma come questo sia a
riguardo dell'uno, in altra circostanza.

VIII

Ebbene, ancor più (28) dunque esso non è nemmeno un uno inconoscibile
– afferma infatti opportunamente anche Platone772 che è impossibile affermare tanto di conoscerlo quanto di non conoscerlo per nulla. Ma se l'estremo conoscibile è l'uno, non sappiamo per nulla qualcosa al di sopra
dell'uno (29): per conseguenza vanamente declamiamo queste osservazioni. Piuttosto, sapendo quanto sappiamo, sappiamo anche questo di essi,
cioè che sono indegni – se è lecito dire – della prima ipotesi: ché poi, senza
conoscere ancora le essenze intellegibili, sprezziamo le immagini che ne
consistono in noi, benché la natura di quelle sia imparziale ed eterna mentre queste – parziali – divengono in noi e mutano in ogni direzione. E ancor maggiormente, ignorando il contratto delle specie e dei generi ma
avendo di quello la rappresentazione speciale, che è un contratto dei generi
e delle specie distinte in noi, supponiamo che tale sia ciò che è ma non appropriatamente questo – che è invece un qualcosa di migliore e il massimamente unicato. E concepiamo già l'uno, non accumulando ma semplificando il tutto verso quello: e in noi questa semplicità consiste in relazione
al tutto che è in noi, molto manchevole dal toccare quella nella sua intierezza. L'uno infatti che è in (I, p. 21 W.-C.) noi e il semplice non sono minimamente quanto viene detto, a meno che siano indizio (30) di quella na772
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tura.
Dunque, preso in considerazione anche tutto quanto è in qualsiasi
modo conoscibile e supponibile fino anche all'uno, postuliamo (se bisogna
esprimere l'inesprimibile e concepire l'inconcepibile), postuliamo tuttavia
che sia supposto ciò che non è riconducibile a tutto e che non è coordinabile e così trascendente da non avere nemmeno il trascendente, in termini di
verità. Infatti, è trascendente sempre a qualcosa ciò che è trascendente ed è
trascendente non totalmente, poiché ha relazione verso ciò cui è trascendente e insomma ha coordinazione in un qualche avanzamento; se dunque
dovesse soggiacere veramente trascendente, non soggiaccia nemmeno trascendente. Infatti, non è verace quanto al trascendente il nome proprio, in
termini rigorosi – insieme è già infatti anche coordinato –, cosicché di esso
è necessario negare anche questo. Ma anche la negazione è un ragionamento, quale che sia, e il negato è un oggetto (31), esso invece è nulla, allora non negabile né dicibile insomma né in qualche modo conoscibile,
sicché nemmeno è possibile non rinnegare la negazione; ma anche questo
completo stravolgimento degli argomenti e dei pensieri è la dimostrazione
rappresentantesi in noi di quanto diciamo. E quale sarà il limite del ragionamento, a parte un insondabile silenzio e la concessione di non conoscere
per nulla cose alla cui conoscenza non è lecito arrivare, in quanto sono
inaccessibili?
(8) Forse che non si potrebbe ricercare anche questo, attenendosi a
tali argomenti? Se infatti diciamo qualcosa a partire dalle cose di qui circa
quello, poiché in queste da ogni parte la monade prevale (I, p. 22 W.-C.)
su un certo numero proprio (c'è infatti un'anima e molte anime e un intelletto e molti intelletti e uno è l'ente e molti enti e un'enade una e molte
enadi), così senza dubbio il ragionamento richiederà un uno ineffabile e
molti ineffabili e bisognerebbe certo dire che l'ineffabile è fecondo ineffabilmente: allora genererà una pluralità propria. Piuttosto queste e simili osservazioni sono proprie della dimenticanza delle aporie sopraccitate; nulla
è infatti che sia comune a quello con le cose di quaggiù né a esso potrebbe
appartenere alcunché di quanto è detto e pensato e supposto: né allora l'uno
né i molti, né il carattere fecondo o produttivo o causale in qualche purchessia modo, né una qualche analogia né simiglianza. Non certo come le
cose di quaggiù è anche quello – o quelli –; anzi, non bisogna dire né quello né quelli, né che è uno né che è molti, bensì massimamente praticare
uno stato di quiete, permanendo nel recesso ineffabile dell'anima senza
procederne. Ma se proprio è necessario indicarvi qualcosa, si deve ricorrere alla rispettiva negazione di questi caratteri: né uno né molti, né fecondo
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né infecondo, né causale né incausale – ricorrendo nondimeno a queste negazioni che si capovolgono (non so come) all'infinito in modo ineludibile
(32). (I, p. 23 W.-C.)

VIIII

Orbene, profferiamo ciò che non è assolutamente in nessun modo, ciarlando queste cose? Saranno infatti convenienti a quello tutte queste enunciazioni e certo questo capovolgimento per tutte, proprio come ci insegna anche il filosofo di Elea773. Piuttosto questo non è difficile a refutarsi – ed è
già detto innanzi –, che questo sia supposto secondo il peggio mentre quello secondo il meglio; e infatti quanto viene negato è negato non al medesimo modo per ciascuno bensì, in relazione all'alto, le cose peggiori sono
negate del migliore – se è lecito dire – mentre, in relazione al basso, per
così dire le cose migliori sono negate del peggiore, se è possibile dire. E
infatti neghiamo sia circa la materia sia circa l'uno ma in questo modo a
dittico citato. Dunque, come sostenevo, questo è ben disponibile a essere
refutato mentre quello è già più forte; se ciò che non è assolutamente in
nessun modo è decadimento – completo – da ciò che è e al di sopra di ciò
che è è l'uno e ancor più l'ineffabile, allora ciò che non è in nessun modo
sarà circondato dall'uno che si protende verso quanto è al di qua, e sarà
uno e altresì ineffabile, giacché l'ineffabile è al di qua anche dell'uno come
al di sopra. Piuttosto, se questo che si dice che non è in nessun modo è privazione di ciò che è, dovrebbe avere queste affezioni. E nulla da stupire: la
materia infatti è completamente ciò che non è, qualora sia nella condizione
di venire scrutata secondo l'uno: ché lì l'uno è al di sopra di ciò che è e qui
dopo ciò che è e nulla sarebbe fuori luogo se partecipasse anche dell'ineffabile; se così è detto non essente assolutamente in nessun modo, posto
come non essente né uno né ineffabile, né affermativamente né negativamente (33) né secondo capovolgimento né antifrasticamente né comunque
(I, p. 24 W.-C.) altrimenti in alcun modo affatto (infatti di un tale ente argomentava anche lo straniero di Elea774): questo è quindi decadimento da
tutto ciò che si suppone pur in qualsiasi misura; certo è proprio ciò che non
è nemmeno un ente qualsiasi.
Pertanto, il veramente ineffabile giace d'intorno, come una chiostra, a
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tutto il dicibile, dall'alto incombendo e dal basso soggiacendo a tutto quale
seggio? Piuttosto nemmeno questo nell'enunciazione converrà a quello: infatti né è dall'alto né dal basso né qualcosa di esso è primo né estremo –
non vi è infatti processione; né allora è chiostra di tutto né circonda tutto
né all'interno di esso è il dicibile né l'uno stesso.
Forse che nemmeno è giunto qualcosa da esso alle cose di quaggiù?
In aggiunta, infatti, questo è da ricercarsi. E come potrebbe non essere
giunto, se è vero che da esso è il tutto in una qualche maniera? Infatti, ciò
da cui procede ciascuna cosa ne partecipa anche, avendo di qui se non altro
ciò che è e spirando il principio proprio e a esso virando, per quanto possibile. Infatti, che cosa quindi impedirà a quello di dare qualcosa di sé a
quanto è da esso? Quale altro ente mediano? Come potrebbe essere non
necessario che sempre il secondo sia più vicino che il terzo in direzione
dell'unico principio e più del quarto il terzo? Se è così, deve anche frequentarlo discostandosene meno; se è così, deve anche restare di più nel
limite di quella natura; se è così, deve anche essere più assimilato in relazione a esso, così da essere anche consentaneo al parteciparne, sicché ne
partecipi anche? Noi come potremmo supporre tutto questo su di esso –
certo, anche solo in certa misura – se di esso non fosse anche, in noi, una
qualche traccia (I, p. 25 W.-C.) che ci spinga per dire così verso di esso?
Forse, quindi, occorre anche dire che, essendo ineffabile, al tutto comunica
della partecipazione (34) – ineffabile – secondo cui è qualcosa di ineffabile
anche in ciascuno, proprio come conveniamo su questo, che per natura certi enti sono più ineffabili gli uni degli altri: l'uno di ciò che è, ciò che è della vita, la vita dell'intelletto e via di séguito, in proporzione allo stesso ragionamento o piuttosto al rapporto inverso, dalla materia fino alla sostanza
razionale: questi secondo il peggio, quelli secondo il meglio, se è lecito dire. Piuttosto, se qualcuno supponesse questo, renderà ineffabile sia la processione di quello sia un qualche ordine di quanto non è promanato e riferiremo tutto quello che è dicibile anche all'ineffabile in quanto, sotto ogni
rispetto, condiviso col dicibile. E faremo allora tre monadi e tre numeri e
non più due – quello sostanziale, quello unitario, quello ineffabile; e almeno così porremo – cosa che prima abbiamo respinto – che ci siano uno e
molti nell'ineffabile, ordine sia dei primi sia dei medî sia degli ultimi e, altresì, permanenza processione riconversione: insomma, frammischieremo
molto il dicibile all'ineffabile. Ma se, come dicevamo, non occorre riferire
quello o quelli all'ineffabile, che vogliamo al di sopra dell'uno e dei molti,
allora nemmeno bisogna porre come una cosa ciò che è prima dei molti e
come un'altra – correlativamente divisa – ciò che è in partecipazione con i
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molti; certo non è partecipato né comunica qualcosa di sé a ciò che è dà sé
(I, p. 26 W.-C.) né ogni dio è ineffabile prima che uno, come uno prima
che sostanza.
Forse dunque l'argomentazione, capovolgendosi anche là, illustra
quello come ineffabile (35), intendendo cose contrarie sotto ogni rispetto
da ciò che è dopo di esso; e che vi ha di straordinario, quando incorreremo
in altre aporie simili a queste sia circa l'uno sia segnatamente anche circa
ciò che è totalmente unicato ed è? Ma questo attenda la nostra trattazione a
suo tempo. (I, p. 27 W.-C.)
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Parte seconda

Ora, circa quanto è posto come primo bisogna ancora ricercare quale sia la
risalita verso quello e in quale modo sia in corso di perfezionarsi a partire
dagli estremi. Il ragionamento sia pure comune vuoi agli altri principî vuoi
a quanto è promanato da essi fino all'estremo; come infatti Parmenide (36),
ricercando l'uno, ha proceduto a tutto quanto in qualsiasi misura è dipendente dall'uno, anche noi così coprocediamo a ciò che è posto come primo
o piuttosto, principiando da quanto è dicibile totalmente e per sensazione
scibile (37), risaliremo a quelli e faremo approdare al silenzio su di esso i
travagli della verità.

I

Dunque da principio come si potrebbe, movendo dalle evidenze, fare questa intiera risalita? Pertanto occorre premettere come assioma questo, poggiando sul quale ci tradurremo di qui verso colà per quanto possibile,
quanto più solidamente. (9) Perciò, si dica che l'immanchevole è per natura
totalmente avanti il manchevole (38). Infatti ciò che manca di altro per natura è asservito a quello per necessità, di cui (I, p. 28 W.-C.) è manchevole; ma se l'uno manca contrastivamente (39) dell'altro, ciascuno dei due –
mancando intrinsecamente quale sotto l'uno e quale sotto l'altro rispetto –
non sarebbe principio. Infatti, a quello che è realmente principio l'immanchevole è propriissimo; se infatti mancasse di qualcosa, sotto questo rispetto non sarebbe principio ma bisogna che il principio sia solo questa cosa
stessa, cioè principio. Allora a questo pertiene l'immanchevolezza e di riconoscere che non vi sia affatto qualcosa prima di esso: riconoscerà, invero, se ha la manchevolezza sotto qualsiasi rispetto. E se mancasse di quanto è prima di esso – cosa che è principio in modo alquanto appropriato –
non c'è da stupire se fosse anche principio verso ciò che è dopo di sé, poiché non è manchevole di questo; ma se in qualche modo mancasse anche
di questo, nemmeno verso questo conserverà il postulato di principio.

I. 1
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Pertanto, sia un corpo nella condizione di qualificato (40): infatti questa è
la prima cosa da noi dicibile: ciò che è il percettibile. Forse che allora questo è il primo? Ma questi sono due, cioè corpo e la talità, che è nel corpo in
quanto sostrato. Dunque, delle due quale natura è precedente? Infatti, quella mutuamente comune è manchevole delle parti proprie ma anche quanto
è nel sostrato manca del sostrato; forse allora il corpo è principio e sostanza – sostanza prima? Ma è impossibile; in primo luogo, infatti, il principio
non potrebbe aggiungersi alcunché da ciò che è dopo di esso e da esso; affermiamo che il corpo è nella condizione di qualificato: allora non da esso
sono la talità e la qualità – cosa che si assomma a esso nella sua alterità. In
secondo luogo, il corpo è totalmente riducibile a parti e ciascuna delle sue
parti è manchevole delle altre e l'intiero è manchevole di tutti i singoli;
dunque, manchevole (I, p. 29 W.-C.) e completantesi a partire dai manchevoli, non sarebbe totalmente immanchevole. Altresì, se non è uno ma
unicato, manca dell'uno che lo tiene insieme, come afferma Platone 775. Ma
certo è qualcosa di comune e di ineludibilmente inessenziale, come una
qualche materia; manca allora di ordine e di essenzializzazione, perché
non sia solo corpo ma anche un corpo tale – ad esempio igneo o terreo – e,
per dire in breve, ordinato e qualificato. Allora i sopravvenienti lo perfezionano (41) e lo ordinano, come essenze in rapporto al secondo sostrato
(42) – materia seconda, come la definiscono.
Forse che dunque il sopravveniente è il principio? Ma non è possibile; infatti resta su di sé né è sussistente solamente bensì è in un sostrato e
del sostrato è necessitante. E se non lo si ponesse come sostrato ma come
unico degli elementi che sono in ciascuno, come l'animalità in un cavallo e
in un uomo, anche così ciascuno dei due sarebbe manchevole dell'altro, sia
questo sostrato sia quanto è nel sostrato, o piuttosto l'elemento comune,
come l'animalità, e gli specifici, come la razionalità e l'irrazionalità: sempre infatti gli elementi mancano l'uno dell'altro e ciò che è dagli elementi
degli elementi stessi. Insomma, questo percettibile – che così si propone a
noi perspicuo – non è nemmeno il corpo: infatti, questo non muove la sensazione di per sé né la muove la qualità, ché non ha un'estensione commisurabile alla sensazione né è propria della sede percettiva in quanto è corpo. Orbene, quanto la vista discerne o concerne (43) non è né il corpo né il
colore ma il colorato corpo o il colore corporizzato (44) – questo è ciò che
muove la vista (I, p. 30 W.-C.) e in generale della percezione ciò che è
percepito, cosa che è un corpo tale.
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Da questo è allora patente, in primo luogo, che questa talità aggiuntiva è incorporea; se infatti fosse corpo, non sarebbe ancora percepibile; il
corpo allora manca dell'incorporeo e l'incorporeo del corpo: ché nemmeno
questo è capace di percezione di per sé. In seconda istanza: contrastivamente questi prevalgono l'un l'altro e nessuno dei due presussiste all'altro
ma, essendo elementi dell'unico percetto, coesistono l'un l'altro: l'uno procurando l'estensione all'inesteso, l'altro co-introducendo la varietà sensibile
– altra – strutturata secondo forma nel non informato. In un terzo momento, altresì: nemmeno la complementarità è principio né è immanchevole;
infatti, sovrammanca degli elementi proprî e di ciò che li raduni in vista
della nascita di un'unica sostanza, quella percepibile: né infatti il corpo li
radunerà – esso anzi è ciò che li sèpara – né la qualità, in quanto nemmeno
sussistente al di fuori del corpo in cui è o con cui viene a essere. Ma è anche essenza, il che è composto: dunque, o produce se stesso – la qual cosa
è impossibile – (ché non coinclina verso se stesso ma l'intiero di sé è sparso sotto ogni rispetto) o ‹non› è prodotto da sé e ci sarà un qualche altro
principio prima di esso.

I. 2

(10) E dunque sia sottesa quella che chiamano natura, che è principio di
movimento e di stasi, essendo nello stesso mosso e statico di per sé e non
per accidente (45); infatti, è qualcosa di più semplice (I, p. 31 W.-C.) questa – forgiatrice peraltro delle essenze composte. Ma se è nelle cose stesse
che vengono forgiate e <non> fuori di esse, né è sussistente prima di esse
ma manca di esse in relazione all'essere ciò che è, sia fermo che è un tratto
di eccellenza per esse il fatto che le coplasmi e le forgi, come veniamo sostenendo; nondimeno, non è immanchevole: con esse ha l'essere e in esse è
inseparabile – al loro essere è e al loro non essere non è – per l'inabissarsi
totalmente in esse e non poter far emergere quanto è proprio. Infatti, ciò
che aumenta e nutre e genera i simili e l'uno prima di questi tre, cioè la natura, non è l'intiero dell'incorporeo ma, pressoché, del corpo è una qualità e
differisce solo in tanto in quanto al composto procura la parvenza di venire
mosso dall'interno ed essere statico. Infatti la qualità del percettibile dà intrinsecamente ciò che appare alla superficie e sdrucciola alla sensazione, il
corpo dà quella che è totalmente estensione, la natura l'attività naturale che
dall'interno emerge, sia solo secondo luogo sia secondo il nutrire e l'au269
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mentare e generare simili: infatti, già anche questa è una natura più commendevole, quale quella che traversa le piante. Ma non di per sé può, fino
a questo punto, estollere se stessa di tra ciò che la governa: infatti a quello
ha consegnato completamente se stessa secondo la sostanza medesima. Infatti è una qualche vita e altra rispetto al corpo fisico semplicemente detto
e più perspicua della natura che in questo è del tutto imbibita da esso, che è
attiva dall'interno in qualche modo ma né nutre né aumenta né genera simili; tuttavia infatti anch'essa è inseparabile dal sostrato e ne è manchevole,
sicché non potrebbe essere semplicemente principio (I, p. 32 W.-C.),
avendo la manchevolezza del peggiore. Ché non è quella gran meraviglia
poi se, essendoci un qualche principio, è manchevole del principio al di
sopra di se stesso bensì se lo fosse di quanto è dopo di sé, enti di cui è supposto essere principio.

I. 3

(11) E con lo stessa argomentazione confuteremo anche se qualcuno supponesse principio l'anima irrazionale, sia sensibile sia appetitiva (46). Benché infatti questa sembri avere qualcosa di più separabile secondo le attività istintuali e conoscitive, comunque anch'essa è internamente vincolata al
corpo e ha qualcosa di inseparabile da esso, se è vero che non può rivolgersi a se stessa, bensì la sua attività è cointrisa al sostrato. Infatti, è chiaro
che anche la sostanza è pressoché tale: infatti, se questa fosse disciolta e
libera su se stessa e se indicasse una qualche attività tale, non sarebbe
sempre verso il corpo ma nell'atto di rivolgersi talora verso se stessa; e se
sempre verso il corpo, tuttavia in termini critici e indagatori di sé. Perciò le
attività di molti uomini, anche se si applicano (47) alle cose esteriori, purtuttavia dimostrano su di esse la separabilità, decidendo di disporne e valutando che c'è bisogno di decisione per operare o patire qualcosa di quanto
appare buono o per stornare qualcosa di contrario. Gli slanci dei viventi
(48) irrazionali sono monosostanziali e autooriginantisi, sia venendo mossi
insieme dagli organi sia balzando soltanto verso le sensazioni dolci dei
percetti e deviando i dispiaceri. Se perciò il corpo ha comunione con il dolore e il piacere e in qualche modo è disposto da essi, è chiaro (I, p. 33 W.C.) che anche le attività psichiche promanano cointrise ai corpi e non sono
puramente psichiche, bensì anche di essenza corporea, come nemmeno
l'associazione e la dissociazione sono proprie del solo colore ma del corpo
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colorato, come nemmeno il taglio è proprio del ferro – asserisce Aristotele776 – ma nemmeno della figura ma dell'insieme di entrambi: il che è un'ascia o una falce o un coltello (49). Parimenti anche percepire e desiderare
sono proprî del corpo animato o dell'anima corporessenziale, quantunque
traspaja maggiormente in questi la componente psichica che quella corporea, come in quelli l'elemento corporeo signoreggia secondo la persistenza
e sussistenza (50). Ché tuttavia nella misura in cui ha in altro l'essere – in
qualunque modo –, altrettanto è manchevole del peggio: e ciò che è tale
non potrebbe essere principio.

I. 4

(12) E certo prima di questa sostanza vediamo una certa, separabile essenza per se stessa – che si rivolge verso sé –, quale quella della sussistenza
razionale. Pertanto, la nostra anima insiste sulle proprie attività e dirige se
stessa: questo non sarebbe possibile, se non volgesse verso sé; e questo
non sarebbe possibile se avesse non separabile la sostanza, come pare anche ad Aristotele777 –; certo questa non abbisogna del peggiore. Questo è
allora principio perfettissimo? Piuttosto non protrude tutte a un tempo le
attività ma di moltissime è sempre manchevole; il principio non vuole avere alcuna manchevolezza mentre essa è sostanza difettiva delle di sé attività. (I, p. 34 W.-C.) Ma la sostanza è eterna, qualcuno potrebbe dire, e immanchevole e con le attività sostanziali indifettive e sempre con-correnti
alla sostanza, sia secondo l'automovimento sia perenne: e questa potrebbe
essere principio. Ma un'unica essenza è l'anima, nella sua intierezza, e
un'unica natura, da una parte immanchevole e dall'altra parte manchevole:
ma il principio è totalmente immanchevole; l'anima, allora, che produca
anche le attività che si producono in mutamento, non potrebbe essere principio – almeno quello appropriatissimo.

I. 5
Bisogna allora che anche prima di questo ce ne sia un altro – invariabile
776
777

ARIST., De an. II, 1, 412b11-15.
ARIST., De an. II, 3, 414b18-19; III, 4, 429a10-b10; III, 5, 430a17-18.
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sotto ogni rispetto, secondo sostanza vita conoscenza nonché secondo ogni
potenza e attività, quale diciamo essere quello immobile ed eterno, proprio
il commendevolissimo intelletto, risalendo al quale anche Aristotele 778 ha
creduto di aver trovato il primo principio. Infatti che cosa sovrammanca
ancora a quello che tutte comprende in sé le pienezze di se stesso e di cui
né addizione né sottrazione varia mai affatto nulla di alcuno degli elementi
pertinenti? Piuttosto anche questa è uno e molti, intiero e parti e in essa ci
sono primi, medî e perfetti; le pienezze peggiori necessitano delle migliori
e le migliori delle peggiori <e> l'intiero delle parti; la reciprocità infatti
necessita dei reciproci e i primi dei perfetti per la medesima causa: nulla,
infatti, è primo di per sé. Ma certo anche l'uno è necessitante dei molti,
giacché nei molti ha l'essere ovvero questo uno è collettore dei molti e non
è di per sé ma con quelli. Allora molta è la manchevolezza anche in questo
principio; per questo (I, p. 35 W.-C.) l'intelletto, anche come generante in
sé le proprie pienezze da cui il complesso è a un tempo coperfezionato, sarebbe esso stesso necessitante di sé, non solo il generato del generante ma
anche il generante del generato per la copienezza di quello che intiero genera se stesso intiero. Altresì, è pensante e pensato, intellegibile e intellettivo di sé e per sé e la loro complementarità è l'intelletto. Perciò, l'intellettivo manca dell'intellegibile come proprio referente mentre l'intellegibile
sovrammanca dell'intellettivo perché vuole essere anch'esso intellettivo e
la loro complementarità è sovrammancante di entrambi sebbene l'ottenimento coesista sempre con la mancanza (51), come l'ordine con la materia;
ma tuttavia per natura anche una qualche mancanza è consustanziale all'intelletto, fino a non essere principio nell'accezione appropriatissima.

I. 6

(13) Forse dunque bisogna comprendere l'intelletto entro il più semplice
degli enti, quello che chiamiamo uno che è; poiché lì nulla è in condizione
totalmente distinta né vi è insita una qualche molteplicità o ordine o duplicità o rivolgimento verso sé, quale mancanza potrebbe apparire in ciò che
è totalmente unicato e massime qual è la mancanza del peggiore da cui al
momento attuale ha preso le mosse il ragionamento? Perciò il grande Parmenide779 risalì anche a questo principio saldissimo, in quanto immanche778
779

ARIST., Met. Λ 7, 1072a19 – 1073a13.
PARM. fr. 28B8 33 D.-K.
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volissimo. Piuttosto bisogna assolutamente insistere sul pensiero di Platone780, cioè che l'unicato non è l'uno stesso ma ciò che ha esperito quello ed
è chiaro che avrà ordine dopo di quello. Nondimeno, secondo il modo
presente delle argomentazioni si illustra che l'unicato ha in sé sia l'unicizzato (52) (I, p. 36 W.-C.) (anche se l'unicato fosse fino all'estremo inabissato dall'unificante, ciononostante soggiace come unicato) sia anche l'uno
stesso. Da un lato, se ciò che è consta a partire da elementi, come sembra
dire Platone781 circa il misto, manca degli elementi di sé (53); dall'altra
parte, se è un qualcosa che si allenta dalla semplicità dell'uno secondo la
misura dell'uno, come qualcosa di spesso e denso, prospettando a un tempo
insieme con sé anche gli elementi, non dico in qualche modo in fase di distinzione ma vincolati all'unità di sé e, inoltre, per dire così con-fusi, tanto
prospettati che quello in tale misura non è più uno bensì unicato, ormai è
sostanza in vece di enade (così infatti qualcuno potrebbe difendere il misto
con argomenti acuti e con la circospezione di non fare il meglio a partire
dalle cose peggiori (54) bensì con il meglio e da esso e in esso le cose peggiori) ma anche così l'uno in esso è manchevole del <non-uno in esso e il
non-uno in esso dell'> (55) uno in esso e la complementarità di ciascuno
dei due totalmente. E se anche altro è il concetto dell'essere, altro quello
d'essere unicato e se l'intiero è unicato ed essente, questi mancano l'uno
dell'altro e dei due l'intiero – che invero è chiamato uno che è. E se l'uno è
migliore, questo mancherà di ciò che è in vista della sussistenza dell'uno
che è; e se ciò che è manca dell'uno, in quanto sopravveniente quale essenza al misto e unicato, come a ciò che insieme è animale razionale mortale
la specificità di uomo, anche così l'uno sarà manchevole di ciò che è. Se
poi – cosa che è più retto dire – doppio è l'uno – dall'una parte causa della
mescolanza, il che presussisterà a ciò che è, dall'altra efflorescente anche
su ciò che è (ché di questi in prosieguo, se necessario, diremo di più), tuttavia la manchevolezza non tralascerà completamente nemmeno questa (I,
p. 37 W.-C.) natura: nemmeno, voglio dire, la manchevolezza del peggiore, per la qual condizione procede il modo della risalita.

I. 7
Ma sotto tutti questi rispetti l'uno certamente dovrebbe essere totalmente
immanchevole: né infatti manca di quanto è dopo di sé in rapporto all'esse780
781

PLAT., Soph. 245A1-B10.
PLAT., Phil. 23C9-D1.
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re (di per sé, infatti, è separato dal tutto ciò che è veramente uno) né del
peggiore in sé o migliore (nulla infatti è in esso oltre sé) ma nemmeno di
sé. È uno, giacché nemmeno ha una qualche duplicità in rapporto a sé: né
infatti bisogna dire il rapporto medesimo verso di sé su ciò che è realmente
uno, poiché è semplice totalmente; questo allora è ciò che è immanchevolissimo di tutto, questo allora è principio di tutto e questo è causa e questo
è primo primamente di tutto quanto.
Ma se gli si aggiungono questi tre caratteri, non sarebbe uno. Piuttosto all'uno tutto si darà secondo l'uno, sia questi sia quant'altri predicheremo di esso, come il semplicissimo il supremo l'ottimo il salvifico di tutto
(56) e il bene stesso e tutto, se si potesse dirlo secondo la semplicità dell'uno, giacché è onnilatrice e onnisostanziale: proprio perciò questo è anche
onnimodale.
Ma se questo è vero anche così circa l'uno, sarebbe manchevole anche così di quanto è dopo di esso, secondo ciò che aggiungiamo a esso –
in qualsiasi modo (57); infatti, il principio è detto ed è di ciò che è da principio, la causa lo è dei causati e il primo lo è di ciò che è ordinato dopo di
esso e inoltre ciò che è semplice lo è secondo (I, p. 38 W.-C.) l'eccellenza
sugli altri, il supremo lo è secondo potenza in rapporto a ciò che è oggetto
a superiorità e il bene e il desiderabile e il salvifico sono di ciò che è salvato e desiderato (58); e dunque, se fosse detto tutto, sarà detto secondo la
preapprensione di tutto in esso – quella secondo il solo uno stesso e tuttavia causa unica di tutto prima di tutto, non essendo altra ma anche questa
secondo l'uno. Allora, in quanto è ‹uno› e solo, in tanto è immanchevolissimo; in quanto immanchevolissimo, è principio primo e radice di tutti i
principî – ininclinatissima –; in quanto sia è in qualsiasi modo principio sia
la prima causa del tutto prefissata a tutto come desiderabile, in tanto è rappresentata essere in qualche modo manchevole di ciò in relazione a cui è;
ha qualcosa (59) allora, se è lecito dire, anche una traccia somma di mancanza, come all'inverso la materia ha un estremo rimbombo dell'immanchevole (60), secondo proprio ciò che è, uno oscurissimo. E il ragionamento sembra avere un un qualche capovolgimento: infatti in quanto uno è anche immanchevole, se è vero che è parso anche principio secondo l'immanchevolissimo e uno; ma tuttavia in quanto uno, è anche principio; e in
quanto uno è immanchevole mentre, in quanto principio, è anche manchevole. Allora in quanto immanchevole è anche manchevole ma non secondo
il medesimo rispetto bensì in relazione all'essere ciò che è è immanchevole
mentre sia come producente gli altri sia come preapprensivo è manchevole. Anche questo è specifico dell'uno, sicché secondo l'uno sono entrambi i
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rispetti e non allora entrambi così come (I, p. 39 W.C.) la ragione riduce in
parti dicendone la complementarità ma è uno solo: e secondo questo sono
sia gli altri sia l'immanchevole. E infatti come non dovrebbe anche questo
essere secondo l'uno, come tutto quanto d'altro procede da esso? Qualcosa
di questo è anche l'immanchevole.

I. 8

Ma allora bisogna ricercare qualcosa che in nessun modo avrà l'immanchevole, nemmeno in un modo qualsiasi; un tale essente, sarebbe non vero a dirsi né che è principio né questo stesso che pare venerandissimo a ripetersi, cioè l'immanchevolissimo: e questo infatti significa eccellenza e
trascendenza dal manchevole. Né infatti postuliamo di chiamarlo ciò che
tutto trascende ma ciò che è totalmente incircoscrivibile dal pensiero e che
è totalmente silenzio: questo potrebbe essere molto giustamente il postulato del concetto che ora si va ricercando, non esprimendo qualcosa nemmeno questo ma accontentandosi che non sia espresso e venerando così
quell'insondabile inconoscibilità.

II

(14) Dunque, c'è anche questo modo di risalita, verso il cosiddetto primo o
piuttosto ciò che è al di sopra di tutto quello che in qualsiasi mai modo sia
posto; c'è anche questo secondo, che non preferisce l'immanchevole del
peggiore al manchevole ma che pone il manchevole del migliore in secondaria posizione rispetto allo stesso migliore. Súbito, ciò che è in potenza è
secondario sotto ogni rispetto a ciò che è in atto; infatti, per passare in atto
e non restare vanamente in potenza sovrammanca di quanto è in atto (61):
mai infatti dal (I, p. 40 W.-C.) peggiore germoglia il migliore. Anche questo infatti sia da noi predefinito secondo i concetti comuni di tutti, indeviabili.

II. 1
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Pertanto, la materia ha prima di essa l'essenza che vi è materiale, giacché è
in potenza l'essenza tutta la materia, sia la prima che viene trovata lungo il
totalmente inessenziale, sia la seconda che sta lungo il corpo senza qualità
(62): è verso di essa che è anche verisimile che volgano lo sguardo per
prima quanti sono in ricerca dei sensibili, che anche soli sembrano essere
la prima. Infatti la comunanza dei differenti elementi li ha persuasi che c'è
un corpo senza qualità; con ciò è anche chiaro che le qualità, secondo cui
consistono le differenze, insistano sul medesimo corpo senza qualità, presubprincipiando come essenze di una materia.
E che, dunque? Gli accidenti sono migliori della sostanza? Qualcuno
lo potrebbe sostenere. Piuttosto non c'è nulla da stupire che prevalgano vicendevolmente i mutui coessenti e che partecipino in modo speculare gli
enti che completano insieme qualcosa, cioè l'uno da tutto. Poi, è anche
doppia la qualità, l'una sostanziale, quale il fuoco stesso (dico l'essenza
stessa), l'uomo e ciascuno degli altri secondo cui ciascuno è un corpo con
qualità; nonché gli elementi di ciascuno, come la vampa e la luminosità del
fuoco, e la mortalità e la razionalità dell'uomo; (I, p. 41 W.-C.) la forma,
come ha la stazione eretta e articolata; e per ciascuno sono le pienezze della sostanza di ciascuno, con le quali a un tempo l'intiera essenza qualifica il
secondario sostrato con una qualità essenzializzatrice, quella semplicemente detta in relazione al corpo senza qualità. Esiste la qualità poi episodica e
accidentale – il che, essendo in uno secondo sostanza, sopravviene a un altro secondo accidente – e consta che sopravviene a un corpo qualificato
secondo sostanza, sicché questo sarà necessariamente peggiore della sostanza ricettiva, che ormai è essenziale e precedente. Che il corpo senza
qualità sia qualificato per prima dalla qualità sostanziale, è chiaro; infatti,
pur sopravvenuti gli accidenti, permangono le singole essenze, mantenendo la soggiacente sede del corpo: intorno a esse, nella loro permanenza, si
osserva il cambiamento degli accidenti (63). Verisimilmente allora poniamo il qualificato prima del corpo senza qualità e, mediante questo che è
sensibile ormai, è anche questo mondo che appare.

II. 2

Ma poiché di tali corpi gli uni hanno l'elemento governante dall'interno, gli
altri dall'esterno, come gli artefatti, bisogna volgere l'attenzione anche alla
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natura come se fosse qualcosa di meglio delle qualità, ordinate prima in
ordine di causazione, come l'arte rispetto agli artefatti.

II. 3

Ma anche di quelli che sono governati dall'interno gli uni sembrano solo
essere, gli altri sia essere nutriti sia aumentare sia generare i simili; (I, p.
42 W.-C.) allora, c'è una qualche causazione – altra – prima della natura
detta, cioè questa potenza vegetativa. Evidente è che tutto quello che sopravviene al corpo presussistente è incorporeo di per sé, quand'anche si
faccia di essenza corporea secondo partecipazione del ciò in cui è, come
sia si dice sia è materiale secondo l'esito di affezione a partire dalla materia; sia le qualità allora sia le nature ancor più sia la vita vegetativa, ancor
maggiormente, di per sé seguitano a conservare l'incorporeo.

II. 4
(15) Ma poiché la sensazione allude anche a un'altra vita più perspicua –
di quanti si muovono già secondo slancio e luogo –, bisogna porre questa
prima di quella in quanto principio più appropriato e in quanto corego (64)
di una qualche essenza migliore, poiché l'animale semovente primeggia
per natura sulla pianta radicata a terra. E certo l'animale è semovente non
rigorosamente; infatti, non è tutto tale nella sua intierezza ma una parte lo
muove nella sua unità mentre un'altra è mossa. Allora all'apparenza questo
è semovente; bisogna allora che prima di esso ci sia quello verace, che intieramente è movente sé e mosso, allo scopo che quello apparente sia immagine di questo. E dunque bisogna porre che l'anima che muove il corpo
è sostanza semovente più appropriata; doppia è questa: l'una razionale, l'altra irrazionale. Infatti, che la sensazione rinvii anche a quella razionale, è
manifesto: o ciascuno per parte sua non copercepisce affatto se stesso in
modo più perspicuo o più oscuro volgendosi verso di sé nelle azioni di cura (I, p. 43 W.-C.) e di ricerca di sé e nelle istanze vitali e razionali di sé?
La sostanza che può questo, infatti, <e> che comprende con un ragionamento anche i caratteri generali, sarebbe giustamente razionale (65). Nondimeno, quella irrazionale, benché non appaja vagliare e valutare queste
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cose in rapporto a sé, purtuttavia potrebbe muovere i corpi di luogo in luogo, movendosi prima essa di per sé: ora infatti protrude uno slancio, ora un
altro.

II. 4/1

Dunque, forse che si muove dall'uno all'altro slancio o è mossa da altro da
sé, ad esempio – come sostengono – dall'intiera anima razionale nel mondo? Ma sostenere questo è assurdo, dire che le attività di ciascuna anima
irrazionale non siano di quella stessa ma di quella più divina, per quanto
siano illimitate, sconfinate e commiste a molto di turpe e infinito; eguale
infatti è affermare che le attività irrazionali siano dell'anima razionale e
ipotizzare irrazionale questa sostanza – essa che protrude le attività irrazionali –, lasciamo stare che sia anche nella sua intierezza. E assurdo è anche ipotizzare che la sostanza non sia generativa delle proprie attività; se è
vero infatti che vi è una sostanza irrazionale, avrebbe sue attività specifiche, non inserite dall'esterno ma procedenti da essa. Allora muove sé anche l'anima irrazionale in reazione ora ad alcune tensioni e slanci, ora ad
altri. E se muove sé, si volge verso sé; e in forza di ciò, è separabile e (I, p.
44 W.-C.) non in un sostrato l'anima irrazionale. Allora è razionale se è vero che vede verso sé; e infatti vedrà sé volgendosi verso sé. E infatti tendendosi verso quanto è fuori vede quanto è fuori, o anzi un corpo – quello
colorato; ma non vede sé, poiché la vista stessa non è né corpo né colorato:
allora non volge verso sé, allora non è altro che irrazionale. Infatti, né la
rappresentazione protrude tipo di sé ma del sensibile, ad esempio di corpo
colorato, né appetito irrazionale appetisce sé ma qualcosa di appetibile, ad
esempio onore o rivincita o piacere o ricchezze: allora non muove sé.

II. 4/2

Ma forse così muove, non come se movesse sé ma come se venisse mossa
a partire da sé verso quanto è fuori e per così dire a balzi e in questo modo
è semovente, poiché a partire da sé ma tuttavia non da sé è mossa. Così infatti la scuola del grande Siriano (66) postula di intendere che ciò che è
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semovente è detto in modo più comune sia nelle Leggi782 sia nel Timeo783
(67); per questo infatti il Timeo afferma che le piante non si muovono, poiché non partecipano dell'anima semovente, come ne partecipano le fiere
movendosi secondo luogo. Ma non meno è necessario che ogni mosso indubbiamente sia mosso da sé o da altro da sé e questo distintamente, o da
un migliore, come affermiamo essere sia le attività irriducibili sia (I, p. 45
W.-C.) quelle realmente irrazionali, o da un qualcosa mai: non certo dal
ciò in cui è – corpo qual è e al contrario mosso da essa.
(16) Forse dunque le attività sono mosse dalla sostanza e in questo
modo è semovente l'anima irrazionale, come sostanza generativa delle
proprie attività. Ma in primo luogo questo sarà comune a ogni sostanza,
anche a quella cosiddetta eteromossa, ché sia il fuoco è in questi termini
semovente, in quanto sostanza generativa delle sue attività irriducibili, sia
la zolla egualmente sia l'ascia e qualsiasi cosa sia capace di essere attiva:
sempre infatti dalla sostanza procede l'attività specifica. Questo, pertanto,
non avrebbe senso, se detto così. Forse, poiché soggiace che questa tale essenza sia in un sostrato, non è da prendere di per sé come in attività, bensì
con il sostrato in cui è: come infatti è così anche è attivo. Allora, come ciò
che discerne la vista non sarebbe la bianchezza (68) né il corpo senza qualità ma la loro complementarità, così anche l'attività sensibile né è della
sensazione incorporea né del senso – che è corpo – ma del composto sulla
base di ambedue come unica sostanza, ad esempio quella che giace sulla
base dell'insieme di materia ed essenza; infatti, non è organo della sensazione il senso ma soggiacente – in quanto essa vi è intrinseca ma non certo
in quanto ne disponga. Dunque, se ne disponesse, prima dell'organo moverebbe sé, per muovere anche l'organo (69); ora, è coipostatica al sostrato e
non ha alcuna attività separabile. Sia attiva dunque la loro complementarità ma tuttavia secondo l'essenza proceda l'attività, alla maniera di quella
dell'accetta secondo la conformazione e – del corpo bianco – quella discretiva della vista secondo la bianchezza. (I, p. 46 W.-C.)

II. 4/3

Dunque, nel composto che cos'è ciò che muove e ciò che è mosso? Piuttosto muove l'anima ed è mosso il corpo. Ma così di nuovo per conto proprio
782
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l'anima moverà, per conto proprio il corpo sarà mosso e prima del mosso
sarà la movente, con attività separabile movente prima di quella mossa. Allora non bisogna porre l'uno movente e l'altro mosso ma – unico – ciò che
nasce animale, corpo sensibile o corporizzata sensazione, attiva questa attività che pare semovente. Infatti se esiste la quale che sia sostanza dell'animale composto consta che (70), composta, <bisogna porre> anche un'attività, confacente all'animale nella sua intierezza e pressoché intiera anch'essa, entro cui si vede qualcosa sia di incorporeo sia di corporale commisto insieme, come nella discretiva della vista è intrinseca la loro complementarità; perciò siamo anche affetti dal corpo bianco in entrambi i
modi: distinguendo corporeamente il senso e reagendo incorporeamente
all'affezione, ad esempio apprendendolo. Come dunque è composto quanto
opera, così anche quanto patisce – cioè la vista – è qualcosa di composto a
partire da una potenza ottica incorporea e da un corpo soggiacente. Allora
bisogna porre che una tale essenza di semovenza è intrinseca alla potenza
ottica, e in breve alla sensazione, tale di per sé non da essere attiva né infatti da sussistere ma, una volta sopravvenuta nel corpo e qualificatolo,
secondo una qualità più rimarchevole (I, p. 47 W.-C.) e fulgore, da effettuare l'intiero apparente semovente. E perché apparente? Perché non è imparcellizzato (71) e non è lo stesso il movente e il mosso, <bensì dall'una
parte il movente e dall'altra il mosso,> come le sostanze mutuamente separate e convergenti in altro modo – alla maniera dell'anima razionale e
dell'animalità o dell'animale conchilifero e quello spirituale o quest'ultimo
e quello luminescente – (72); e infatti nel caso di queste connessioni l'uno
muove e l'altro è mosso, poiché l'uno non è sostrato e l'altro nel sostrato.
Ammesso che sia così l'essenza composta, né ciascuno dei due è attivo per
conto proprio (non risulta infatti nemmeno ipostatico) né nella composizione l'uno è movente e l'altro mosso (di nuovo si troveranno distinti per le
attività e quindi anche per le ipostasi) (17) ma diverso è questo modo della
semovenza, in cui la loro complementarità si muove secondo l'uno dei due,
cioè l'essenza. Perciò sembra anche che questo sia il movente, non perché
da questo (sia mosso) l'altro ma perché secondo questo (è mossa) la loro
complementarità, o da <se stesso o> da altro da sé. In quest'ultimo caso, lo
sarà o dal migliore o dal peggiore e si saranno ripresentati i medesimi ragionamenti; se invece da sé, lo stesso sarà movente e mosso, cosa che
compete al solo imparziale e incomposto. Piuttosto, come il semovente
non è verace, così nemmeno che lo stesso sia mosso da sé e muova sé è vero, bensì è apparente, giacché vi è un uno semplice, secondo cui il composto muove, e questo come movente è uno, ed è anche ciò secondo cui è
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mosso. (I, p. 48 W.-C.) E ciò secondo cui la complementarità muove è
l'intiera essenza in cui è il ciò secondo cui è mosso: complementarità secondo ciascuno mediante la corresponsione dei quasi elementi dell'intiera
essenza, cosicché l'intiero sia muove sia è mosso ma non certo secondo se
stesso intiero sia muove sia è mosso ma muove secondo l'anima mentre è
mosso secondo il corpo – né da anima né da corpo.

II. 4/4
Che altro sia “da cui” che “secondo cui”, dovrebbe essere chiaro facilmente. Infatti doppio è il movimento: l'uno è insito nel mosso, facendosene affezione, l'altro è fuori e immette quello. Perciò, è mosso da questo e secondo quello. Se infatti (lo è) anche da questo, immetterà anch'esso un certo movimento a partire da sé a quanto è mosso da sé; allora quello sarà l'affezione e il (movimento) secondo cui è mosso ciò che è mosso e saremo
andati all'infinito.
(18) Egualmente, anche sulla vita è vero il ragionamento in indagine;
infatti, l'uno vivifica e immette vita a quanto viene vitalizzato da esso, l'altro è quello secondo cui vive il vitalizzato da quello. Se infatti anch'esso
vivifica, anch'esso darà un'altra vita: e questo all'infinito. Così dunque anche l'essenza della semovenza: l'una è automossa da ciò che sembra essere
il semovente, l'altra è ciò secondo cui sembra essere tale, essendo affezione di semovenza e inseparabile da quanto ne partecipa. Infatti, una tale vita
è anche la natura semovente: l'anima invero. E (I, p. 49 W.-C.) l'anima è
doppia: l'una generatrice, l'altra secondo cui è sostanziato l'animato, che
per parte sua sembra essere mosso dall'interno a partire da sé, non essendovi dentro il “da cui è mosso” ma il “secondo cui”, che chiamiamo animazione.

II. 4/5

Forse, pur ammettendo ciò, qualcuno crederà che questo sia comune anche
alle piante e agli oggetti inanimati; e infatti la zolla sulla terra è mossa
dall'interno e le piante egualmente, ché in essi è l'anima vegetativa, secondo cui è nutrita, cresce e genera simili; e altresì gli irrazionali hanno lo
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stesso modo e gli animali razionali lo stesso, cosicché nulla è ciò che non
sia semovente. Dunque, contro costui risponderemo che dall'interno è
mossa ogni essenza naturale e vegetale e inoltre ciascun animale ma non in
ordine a ciascun movimento bensì quando localmente facciano il movimento; questo è infatti quello che è perspicuamente semovente: secondo
questo, dunque, affermiamo eteromossi gli altri che non siano mossi
dall'interno in questo. Ebbene, anche se distinguessimo l'automovimento
con questo criterio secondo cui l'anima razionale è semovente, nemmeno
gli animali irrazionali appariranno semoventi; infatti, non è naturale che si
rivolgano verso se stessi. Ad esempio, un occhio non vede se stesso né una
rappresentazione si rappresenta che rappresenta; l'animo e il desiderio
hanno verso l'appetito esterno tutta l'intiera attività. Perciò, dicevamo che
tale semovente è attivo dall'interno verso l'esterno, non già circolarmente
verso di sé ma rettilinearmente, in modo ineludibile; (I, p. 50 W.-C.) questa infatti sarebbe l'essenza di questa vita, in quanto separabile dal soggiacente corpo teso in linea retta. Come infatti secondo la natura insita il fuoco è mosso (73) in alto e in basso la terra e come secondo l'anima vegetativa anche le piante si nutrono, crescono e generano simili – anche questa
insita – così anche le bestie secondo la vita insita nel loro corpo fisico e
vegetale (74) – vita appetitiva e consustanziale all'essenza dell'animale –
dunque secondo questa si fanno la semovenza irrazionale, ineludibilmente.
Se qualcuno, vedendo che le bestie sono pararazionali e capaci di originare
attività pararazionali, derivasse che anch'esse partecipino del primo semovente e per questo abbiano un'anima che si rivolga a sé, forse accetteremmo che esso faccia anche questi atti razionali, tranne che secondo subprincipiamento ma secondo partecipazione – e per giunta alquanto oscura –
come qualcuno potrebbe affermare intellettiva anche l'anima razionale secondo partecipazione, in quanto protrusasi incessantemente nei concetti
comuni, senza deviare .
Consta che porremo l'inseparabile su una superficie e affermeremo
che da una parte abbonda questo, dall'altra quello: infatti, agli estremi è il
totalmente separabile, come l'essenza razionale, e il totalmente inseparabile, come la qualità; in mezzo è la natura in relazione all'inseparabile, con
poco riflesso del separabile, mentre l'anima irrazionale in relazione al separabile. Sembra infatti che in qualche modo sussista anche di per sé al di
fuori del sostrato, per cui è anche controverso se sia semovente o eteromosso, grande è infatti la traccia della semovenza ma (I, p. 51 W.-C.) non
affatto quella verace e che si rivolge a sé e per questo totalmente separata
dal sostrato. L'anima vegetativa ha in qualche modo una posizione media282
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na; perciò ad alcuni pare essere anima, ad altri natura. Ma allora questo
deve essere ricercato ulteriormente in altre sedi e per ora basti quanto detto.

II. 5

(19) Bisogna passare di nuovo al proposito: dunque, tale eteromosso, che è
cointriso all'eteromosso, come potrebbe essere primo? Infatti né fa sussistere sé né perfeziona sé secondo il vero ma è manchevole in vista di entrambi di un qualche complemento; ed è prima di esso ciò che è realmente
semovente, come restituisce anche la sensazione o piuttosto l'evidenza dei
fenomeni: cioè il proprium umano. Ed è chiaro che ora apprenderemo da
questo ogni essenza razionale, ché più pertinentemente ci si propone di
comprendere le specificità degli oggetti.

II. 6

Forse che dunque principio è ciò che è appropriatamente semovente e non
sovrammanca di alcuna essenza migliore? Piuttosto, ciò che muove è per
natura sempre prima di <ciò> che è mosso e insomma ogni essenza – pura
del contrario – sussiste di per sé prima di ciò che è frammisto a quello e il
puro è causa del frammisto. Infatti ciò che è consustanziale ad altro ha anche l'attività cointrisa alla sua, sicché il fatto di essere così fa sé semovente, a un tempo movendo e venendo mosso, ma solo movendo non lo potrebbe fare né infatti è solo quello; bisogna che ci sia anche da sola ogni
essenza, cosicché ci sia anche il movente, non tuttavia il mosso. (I, p. 52
W.-C.) Piuttosto è assurdo che ci sia solo ciò che è mosso, come il corpo,
senza che ci sia il solo movente prima della complementarità; è chiaro infatti che sarà meglio, poiché anche lo stesso automovimento di sé è meglio
in conformità a muovere che a essere mosso. Bisogna allora che primo sia
il movente non mosso, come terzo ciò che muove venendo mosso, in mezzo ai quali è il semovente, che diremo essere manchevole del movente perché lo faccia mobile: ciò che è mobile di sé lo sia di per se stesso, se si
vuole (75). Insomma, se è mosso, non permane in tanto in quanto è mosso;
se muove, bisogna che, pur permanendo, muova per quanto muove: ebbe283
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ne, donde avrà il permanere? Infatti di per sé (avrà) o l'essere mosso solo o
a un tempo permanere ed essere mosso secondo il medesimo intiero. Ma
permanere semplicemente, da dove? Piuttosto, da ciò che permane semplicemente, questo sarebbe la causa immobile: allora prima del semovente
dovremo ipotizzare l'immobile.

II. 7

(20) Perciò indaghiamo se l'immobile sia il principio in senso appropriatissimo. E come sarebbe possibile? Infatti l'immobile è in modo immobile
tutto ciò che il semovente è in modo semovente; nulla infatti può essere un
primo semovente per le cause dette e ciascuna delle cose che sono nel semovente è un qualcosa di semovente; allora presubprincipia a questo ciascuno il ciascuno immobile. Per spiegare quello che vado dicendo, a prescindere dal resto strutturerò in tre rispetti l'argomentazione. Infatti, si vedono nell'anima semovente tre rispetti almeno: sostanziale vegetativo conoscitivo (I, p. 53 W.-C.) e ciascuno di questi chiaramente è semovente –
infatti l'intiero è semovente per intiero. Così anche prima di ciascuno è ciascun immobile secondo le ragioni medesime: allora anche l'immobile è
pienezza di queste tre essenze. Certo allora disgiunte: ma nel sostrato sono
co-unicate vicendevolmente. Piuttosto, totalmente co-unicate, cosicché in
esse nulla sia distinto; ma così ciascuno di per sé sarà solo semovente, non
certo anche immobile ma bisogna che anche ciascuno sia immobile, permanendo in sé, per cui non sarebbe primo questo “ciascun semovente”; e
altrimenti la distinzione – quella immobile – si darà prima del semovente,
di necessità. Allora l'immobile a un tempo è uno e molti, sia unicato sia a
un tempo distinto, cosa cui dunque diamo nome anche di intelletto. È chiaro che l'unicato è in esso prima e più commendevole per natura che il distinto; sempre infatti la distinzione è necessitante dell'unicità ma tuttavia
non lo è, al contrario, l'unicità della distinzione. Dunque, l'intelletto non ha
puro dal contrapposto l'unicato; infatti, è consustanziale al distinto secondo
la stessa intima essenza intellettiva. Allora è manchevole del semplicemente unicato ciò che è in qualche modo unicato: sia ciò che è con altro lo è di
ciò che è secondo sé sia ciò che è secondo partecipazione lo è di ciò che è
secondo subprincipiamento. E infatti l'intelletto, essendo autoipostatico,
produce sé a un tempo come unicato e distinto: è secondo la loro complementarità, allora; secondo l'unicato, allora, sarà prodotto a partire dal sem284
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plicemente unicato – e solo unicato. Prima dell'essenziale allora è l'incircoscritto e indistinto nelle essenze e quello che diciamo unicato – cosa cui i
sapienti (76) dànno nome di essente – con i molti in una sola contrazione
presubprincipiante ai molti. (I, p. 54 W.-C.)

II. 8

(21) Perciò, fermi qui rifiatiamo e indaghiamo ciò che è: se sia il principio
che si sta ricercando di tutto. E che cosa potrebbe essere infatti impartecipe
di ciò che è? Allo stesso modo, quando è, è deteriore a ciò stesso che è.
Piuttosto, se l'unicato è questo, dovrebbe essere secondario all'uno e, partecipe di quello, si è fatto unicato. Insomma, se concepiamo in un modo
l'uno e in altro ciò che è, se ciò che è fosse prima dell'uno, non parteciperà
dell'uno: sarà allora solo molti e questi illimitate volte illimitati. Se però
l'uno fosse con ciò che è, anche ciò che è sarebbe con l'uno, allora o saranno equiordinati o si ritroveranno divisi mutuamente – e ci saranno due
principî – e si verificherà l'assurdo detto, o scambievolmente parteciperanno l'un l'altro e i due saranno elementi o parti di un altro proveniente da
ambedue: e che cos'è che li raccoglie l'un verso l'altro? Se infatti l'uno unica verso sé ciò che è, in quanto uno (qualcuno potrebbe dire anche questo),
prima di ciò che è sarà attivo l'uno, per richiamare e volgere ciò che è: di
per sé allora l'uno è sussistente autoperfetto prima di ciò che è. Altresì, il
più semplice è sempre prima del più composto; o dunque sono egualmente
semplici – e due i principî – o da due uno e sarà composto; allora, prima di
questo il semplice e totalmente incomposto, il che è o uno o non uno: se
non uno, o molti o nulla; ma il nulla, se significasse il totalmente vuoto,
mostrerebbe qualcosa di vano; nel caso dell'ineffabile, invece, quello non
sarebbe nemmeno semplice; nel caso di molti, (I, p. 55 W.-C.) non sarebbe
semplice: infatti vuole essere im-molto il semplice (77) secondo il privativo dei molti. E insomma non è possibile pensarne uno più semplice dell'uno – allora completamente l'uno è prima di ciò che è.
Per allontanarci anche da questi ragionamenti e afferrare la risalita
della ragione, una volta risaliti all'unicato – qualunque cosa sia mai, totalmente unicato – risaliamo da questo all'uno: da ciò che partecipa a ciò che
è partecipato.
(22) Principio del tutto è quello: anche Platone784, precipitatosi a que784

Cfr PLAT., Parm. 141E9 – 142A1-6.
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sto, non ebbe bisogno di un altro principio nelle argomentazioni; quello infatti – l'ineffabile – non è principio di argomentazioni né di conoscenze: né
infatti lo è di animali né di ciò che è né di uni bensì di tutto semplicemente
– ordinato qual è oltre ogni pensiero. Perciò, (Platone) non ha fatto alcun
riferimento intorno a quello ma dall'uno ha fatto le negazioni di tutto il resto, a eccezione dell'uno stesso; infatti, ultimamente ha negato l'essere uno
ma non l'uno; e ha rinnegato la negazione medesima ma non certo l'uno,
nonché il nome e l'intellezione e ogni conoscenza – e che si potrebbe dire
di più? Ha negato ciò che è, esso stesso intiero e tutto, sia pure anche l'unicato e l'unitario e se vuoi l'illimitato e il limite, i due principî, ma non affatto in alcun modo l'uno al di sopra di tutti questi. Perciò anche nel Sofista785 lo pone come uno prima di ciò che è e nella Repubblica786 come il
bene al di sopra di ogni sostanza; ma tuttavia viene lasciato solamente uno.
(I, p. 56 W.-C.)

II. 9

Certo dunque è conoscibile e dicibile o inconoscibile e indicibile o in certo
modo sì e in certo altro no. Mediante negazioni, infatti, qualcuno potrebbe
dire di esso mentre a mezzo di affermazione è indicibile; e certo al contrario a mezzo della semplicità della conoscenza sarebbe conoscibile o congetturabile mentre a mezzo della composizione totalmente inconoscibile,
per cui nemmeno a mezzo di negazione è apprensibile. E insomma, in
quanto è posto uno, in tanto è coordinato in qualche modo a quanto è posto
in qualche altro modo: infatti, è vetta di quanto è sottoposto secondo posizione. Tuttavia, in esso molto è sia l'indicibile sia l'inconoscibile sia l'incoordinabile sia il non-ponibile (78) ma con il riflesso dei contrarî: e migliori di questi sono quelli. Quanto è puro dai contrarî presubprincipia assolutamente (79) anche prima dei commisti, incommisto. O, infatti, il meglio è nell'uno secondo subprincipiamento: e come saranno lì anche i contrarî insieme? O secondo partecipazione e sono pervenuti da altra parte, a
partire da tale primo. E prima dell'uno allora è il semplicemente e totalmente indicibile, non-ponibile, incoordinabile e impensabile in alcun modo: verso di esso, dunque, urgeva questa risalita della ragione mediante le
massime evidenze, nulla tralasciando sia di quei medî sia dell'estremo del
785
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tutto. (I, p. 57 W.-C.)

III

Ma abbiamo proceduto così attraverso le specificità: dei principî primi non
abbiamo ancora indicato il carattere di grande, onniperfetto e avvolgente di
tutto, ad esempio dell'unicato, dell'uno, dell'ineffabile: (23) dobbiamo andare anche su questa pista, per quanto possibile.

III. 1

Perciò, in risposta attingiamo al primo onniperfetto, che gli dèi hanno proteso anche alla sensazione a indicazione, per parte loro, dell'onniperfezione
sia inapparente sia intellegibile sia unitaria sia ineffabile. Perciò, questo
cosmo è perfetto a partire da perfetti, come vediamo, e di esso vediamo il
sensibile (80); è chiaro però che quanto è in noi è presussistente anche in
esso. Infatti non ha certo il peggio di quanto è in noi – il corporeo e se
qualcosa soggiace al corporeo in quanto non è da sé ma è in un sostrato –
e non ha meglio, essendo più perfetto anche in questo.
Allora, avrà anche una natura confacente a quello, non quella che si
muove in basso e in alto bensì quella che è ciclica: questo è infatti il movimento confacente a quello secondo natura (81).
Avrà perciò anche la vita migliore di questa, quella vegetativa, non
certo quella che cresce o nutre o genera i simili, che nascono e periscono
in un flusso e riflusso (se non poi anch'essi in un altro modo che qui non è
necessario aggrovigliare) (82), ma quella che contiene e opera sia la pienezza a essa sempre connaturale (I, p. 58 W.-C.) secondo essenza e numero, sia l'accrescimento – non quella in via di accrescimento ma già accresciuta (83) – sia ancora la nascita delle illuminazioni proprie, quella che li
ha ormai generati – circa questo facendo e contenendo lì un analogo.
Avrà allora anche l'anima irrazionale, non la sola sensibile, come sostengono, ma anche la rappresentazione celeste e divina sempre ordinata –
che domina dentro i sensibili – ma anche quella appetitiva, che lì è in altro
modo irascibile e concupiscibile: nel secondo caso appagandosi con la facilità divina (84) anche dell'estensione sempre beata del vivo, nel primo
287

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

godendo dell'eccellenza che si addice in conformità a natura al vivo cosmico (85).
Ma certo, se l'uomo è animale razionale e dipendente da un'anima ragionante, consta che anche il cosmo è tale, molto maggiormente: allora ha
anche la causa semovente realmente come guida. Allora, fa il movimento
in cerchio non solo naturale ma anche volontario ed è chiaro che è sempre
ordinato e mai fallisce il proprio fine: questo, infatti, lascia trasparire anche l'osservazione astronomica della rivoluzione cosmica.
Dunque l'attività semovente, che ora si fa una ora altra, faccia secondo i proprî mutamenti l'una cosa – il medesimo una volta dopo l'altra del
trasferimento circolare – ma l'altro, cioè il sempre medesimo (86) e nel
medesimo e intorno al medesimo e rispetto al medesimo totalmente incambiabile in quanto muta e in quanto è mutato immutabile (I, p. 59 W.C.) e fermo in quanto è mosso, che cosa lo procura al tutto? Infatti, l'anima
semovente fa attività in mutamento: movendo infatti è a un tempo mossa;
dunque, donde l'immobile al cosmo? Se è eterno (87), è il totalmente e
sempre immobile mentre, se è un vivo diuturnissimo (sia anche questo infatti per il momento come dato dalla ***), è quanto permane nello stesso
tempo quasi incambiabile incessantemente secondo i medesimi rispetti, in
ricircolazione dal medesimo al medesimo secondo un unico ordine e in un
unico modo traslato in circolo (88). Infatti, in un tempo così grande <come> non avrebbe potuto sostenere alcun mutamento né cambiamento, se
non fosse stato coessente a una causa quale che sia purché assolutamente
immobile? Bisognava allora che anche nel tutto il semovente fosse dipendente dall'immobile, in quanto procura al cosmo sia l'ordine a lui proprio
sia la vita immobile.
(24) Inoltre, l'anima del tutto, in quanto è prima tra le cose del mondo, è sempre perfetta e sempre felice. Perciò, non avrebbe potuto avere
questa condizione da sé (ché questa fa sussistere quanto è in corso di mutamento) ma partecipa della causa immobile preposta. Se infatti ha quanto
è sempre ordinato e commisurato, forse anche l'anima umana sarebbe
sempre perfetta: immobile, sicuramente sia immortale sia in incessante
movimento, tuttavia non incambiabile nelle attività transitive per il distare
lontano dall'immobile. Se insomma è dimostrato che l'immobile è prima
del semovente, bisogna allora che anche prima del (I, p. 60 W.-C.) semovente cosmico preceda l'immobile cosmico, specifico dell'immutabile amministrazione preceditrice del cosmo, come anche (prima) di ciascun animato divino è il proprio a ciascuno e alla specificità elemento congiunto.
Ma infatti, per non attardarci al presente in questioni piene di sospet288

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

ti, anteporremo davanti all'intiero semovente un immobile intiero (89); infatti, il più difettivo non è certo totale mentre il superiore parziale. Allora il
cosmo immobile sarà anche prima di quello semovente; con lo stesso ragionamento sarà anche prima di quello disgregato il mondo contratto e
unicato, essendo secondo unità tutto quanto secondo distinzione è quello
pluralizzato e or ora detto immobile – e di più ancora, se è lecito dire.

III. 2

Siamo risaliti da questo diacosmo occulto (90) all'uno stesso; non considerare uno il minimo né una qualche unica specificità – come un'unica essenza o un unico intelletto o un unico dio o molti o tutti gli dèi soltanto – ma
un uno stragrande, lo stesso semplicemente uno: circondato di tutto ciò che
è da sé o piuttosto è tutto quello, secondo l'uno stesso che è prima di tutto.
Più ineffabile del cosmo appellato occulto è questo cosmo, che non tollera
né di essere appellato più cosmo bensì tutto-uno indistinto né tutto secondo
verità ma l'uno prima di tutto, avvolgente il tutto con la propria completa
semplicità (91). (I, p. 61 W.-C.)

III. 3

Stante che l'uno è di tale livello, occorre supporre che anche l'ineffabile sia
tale da essere unico avvolgimento ineffabile di tutto insieme, così ineffabile da non essere nemmeno unico né avvolgimento né essere né ineffabile;
intorno a esso allora abbia per noi un limite la precipitazione della ragione,che domanda perdono agli dèi per questa pericolosa temerarietà. (I, p.
62 W.-C.)
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Parte terza

I

(25/1) Perciò bisogna ricercare circa l'uno di nuovo da un altro principio,
per prima cosa se occorre ordinare l'uno dopo il totalmente ineffabile o
come per gli altri intervalli occorre porre qualcosa in mezzo tra l'ineffabile
e l'effabile (92). Piuttosto l'ineffabile è negativo in qualche modo; dico „in
qualche modo‟, non che ci sia come sia (93) affermativo o positivo bensì
che questo nome o questa cosa non è né negazione né posizione ma una
completa soppressione, non essendo certo non-qualcosa – infatti, anche
non-qualcosa è tra ciò che è – ma non essendo affatto essa stessa. Se dunque definiamo tale il nome ineffabile, come nemmeno nome, tutto quello
che è prima dell'uno dovrebbe essere di questa natura: infatti, al di sopra
dell'uno nulla è in nostro potere congetturare. Ma se questo è da congetturare come primo – in qualsiasi modo –, che cosa andiamo ricercando di più
prima di esso, laddove non sono né i più né l'uno? Dunque, a livello di
quella, allontaniamoci dall'aporia indiscreta e dall'inadeguatezza e ricerchiamo di nuovo l'uno stesso, se sia dicibile semplicemente o l'oggetto della ricerca sia medio tra l'ineffabile e il dicibile.
(25/2) Perciò, molto si è detto anche in precedenza sulla natura
dell'uno di necessità per il principio al di sopra anche di esso; infatti, avvalendoci di questa proviamo a dire di quella, di cui (I, p. 63 W.-C.) non sarebbe possibile avvalersi: sia detto tuttavia anche ora il ragionamento incipitario sull'uno. E questo è da ricercarsi prima di tutto, se sia in qualche
maniera conoscibile o totalmente inconoscibile.

II

Ma se possiamo anche noi salpare a risolvere (94) dagli estremi fino al
semplicissimo e all'avvolgentissimo di tutto – il che certo può essere supposto solo l'uno – consta che in qualche maniera proprio di questo abbiamo cognizione e ancor maggiormente la conoscenza migliore cerca di perseguirlo.
In secondo luogo, se concepiamo l'uno come una cosa e i molti come
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un'altra a quella contrapposta, allora possediamo un concetto dell'uno; ma
se la tale cosa è essenziale, concepiamo anche l'uno incircoscrivibile prima
delle essenze, ad esempio il tutto-uno secondo il totalmente semplicissimo.
Inoltre, dal momento che ciascuna delle essenze è anche un certo uno e
non è lo stesso di essere uno nonché essenza come nemmeno di ciò che è e
uno, contraendo ciascuna, come essenza la raccogliamo verso l'unica sostanza incircoscrivibile dell'intelletto, come essenti verso l'unica unità indistinguibile di ciò che è, come uno verso l'unica unità incomprensibile
dell'uno; infatti, raccogliendo segni illimitati fai un unico segno, così contraendo insieme illimitati uni, fai uno il circondabilissimo a tutto.
Inoltre, è necessario che qualsiasi singola cosa che si proponga a concetto o sia solo molti impartecipi dell'uno (così, però, non si fermeranno nel
loro illimitarsi e così non ne concepiremo – (I, p. 64 W.-C.) in qualsiasi
modo) o molti partecipanti dell'uno (e insieme con la cognizione dei molti
sarà conosciuto in qualche modo anche l'uno, che ha anche fermata l'effusione all'infinito dei molti) o che si proponga lo stesso uno solo separato
dal concetto dei molti, per quanto possibile; sebbene infatti non sia facile
perfettamente ristare dal plurale, rimontiamo maggiormente verso l'uno e
depuriamo verso di esso tuttavia il nostro concetto.

III

Ancora, per questo, il conoscere si fa o secondo intuizione o secondo sillogismo – uno sguardo fievole e oscuro come se guardasse da lontano ma
sostenendosi sulla necessità della conseguenza – o secondo un qualche ragionamento spurio (95) che non è nemmeno provvisto di un sostegno (96)
da lontano ma che concepisce le cose l'una dall'altra: per mezzo di esso
usiamo avere cognizione della materia e di una privazione e insomma di
un non essente. Se dunque anche questo è un modo di conoscenza, forse
così conosciamo anche l'uno che è al di sopra di tutto, come trasmette Platone787, ora spingendo noi per analogia verso ciò che trascende la sostanza,
ora (spingendo) a noi mediante de-nudate negazioni (97) quella natura che,
in conclusione, non dice nemmeno essere ma solo uno, impartecipe
dell'essere; da essa, infatti, l'essere. E poiché il nome e la ragione e l'opinione e la scienza sono di ciò che è, (Platone) elimina anche questi (98). E
se anche l'intellezione è dell'intellegibile, cioè di ciò che è, occorre elimi787

PLAT., Rsp. VI, 508B12 – 509C2.
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nare anche l'intellezione, in quanto composta e non armonizzata al semplicissimo. (I, p. 65 W.-C.)

IIII

Se vi ha una conoscenza unitaria, quale quella degli dèi, ferma secondo
l'uno e oltre l'unicato, questa sfiorerà l'uno secondo intuizione, mentre
quella più crassa, quale anche la nostra, avrà apprensione dell'uno con un
ragionamento spurio, a fatica. Súbito intuiremo anche noi qualora, come
afferma, flettiamo in alto lo splendore dell'anima (99), protrudendo il fiore
(100) stesso della nostra conoscenza uniessenziale. Che esso sia posto conoscibile, lo ha mostrato lucidamente, chiamandolo massimo apprendimento e tuttavia illustrandolo nel Sofista788 prima di ciò che è, resa solida
la dimostrazione secondo il solo concetto dell'uno reso.

V

A parte ciò, se c'è una conoscenza unitaria, come mostrano gli invasamenti, al modo in cui la conoscenza parzializzata dei molti che sono è contratta
nel concetto – unico – dell'uno che è, parimenti anche quella dei molti conoscibili unitarî. Infatti è chiaro che alla conoscenza unitaria contrapporremo anche un conoscibile unitario: infatti, certo non il dio partecipabile
(101) saprà il resto ma ignorerà sé o conoscerà sé solo secondo ciò che è e
invero non anche secondo l'uno, tanto più per quella (conoscenza) unitaria
che possiede egli stesso. (I, p. 66 W.-C.) E infatti come ha disposizione
l'intelletto dipendente così è anche quello preprincipiante (102) stesso: allora conoscerà anch'esso sé ed esso è l'uno: allora conoscerà anche l'uno.
Per dirla in breve, come è doppio l'intellettivo, così affermiamo essere
doppio anche l'intellegibile: l'uno unicato, l'altro unitario – l'uno sovrasostanziale mentre quello sostanziale; e affermiamo che l'intellegibile è il conoscibile all'intellezione. Allora c'è anche un conoscibile unitario, allora è
anche conoscibile un qualche uno: dunque molti sono gli unitarî conoscibili. E quanto andavo ora percorrendo, mi accingo a dire: la disgregazione di
queste molte conoscenze sia contratta in un'unica conoscenza onniperfetta
788

PLAT., Soph. 245A5-B9 (cfr anche PLAT., Rsp. 505A2-3 e 519C9-10).
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dell'uno onniperfetto – che è semplice contratto (103) delle molte enadi.

VI

Diciamo inoltre: se vi è un qualche uno conoscibile, la natura dell'uno non
osta del tutto alla conoscenza. Come dunque la semplicemente essenza è
conoscibile, in quanto lo è anche questa qui, e il semplicemente essente, in
quanto lo è anche quello qui, così anche il semplicemente uno dovrebbe
essere conoscibile, in quanto lo è anche questo qui. E infatti il qualcosa in
ciascun caso è tale in quanto tale, come qualcosa è essenza, ma secondo
essenza, e qualcosa è essente, ma secondo essente, e qualcosa allora è uno,
ma secondo uno. Ma se la contrazione ci supera – sbaragliati nello scontro
titanico (104) – che c'è da stupire? Infatti, non conosciamo nemmeno le essenze nell'intelletto, come nelle Lettere789 dice il medesimo Platone, ma
tuttavia sembra che facciamo molto ordine anche al loro riguardo, (I, p. 67
W.-C.) sfiorandole in qualche modo non immediatamente bensì come mediante certi corpi diafani (105), le essenze ridestantesi in noi.
Altresì, dunque, occorre che anche il conoscibile principii dall'uno,
come vien detto da parte dei filosofi (106) (tutto infatti principia dagli dèi,
sostengono) e sarà mostrato da parte nostra in quanto segue, quando vi arriveremo. Di conseguenza anche il primo conoscibile è negli dèi, dal momento che lo è anche quello (107) conoscitivo: dove è l'uno, per natura lo è
anche l'altro di due termini in relazione a qualcosa. Allora se il primo conoscibile è uno, è necessario che il primo uno sia conoscibile, giacché anche in ciò che è il primo conoscibile stesso è il primo intellegibile ed essente.

VII

Ebbene, in tutto l'uno semplicemente è tutto-uno: infatti, non è un qualche
uno ma tutto-uno, come dicevano sia Lino790 sia Pitagora791 (108); per
conseguenza è anche conoscibile. Infatti un qualche uno del tutto è anche
789
790
791

PLAT., Ep. VII, 342A7 – 343C6.
Ap. I. STOB., I, 10, 5.
Ap. ARIST., Met. M 6, 1080b6-7 et 30-33.
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conoscibile, allora nell'uno anche questo è precompreso. Dunque, da questi
e simili argomenti si potrebbe suppore che sia conoscibile lo stesso uno
che è prima di tutto. (I, p. 68 W.-C.)

VIII

(26) Ma al contrario si potrebbero sollevare aporie dando uno sguardo a
quegli argomenti. E, primo tra essi, quello che veniva detto per ultimo
(109). Se infatti tutto è l'uno, che cosa è più conoscibile o inconoscibile? E
infatti l'inconoscibile è lì in prima istanza; infatti, anche questo è un qualche uno di quelli dopo l'uno, quello che sia è rescisso dal conoscibile sia è
un qualche uno dei molti: l'al di sopra anche dell'uno non sarebbe né conoscibile né inconoscibile. L'uno allora è inconoscibile, almeno sulla base di
tale ragionamento. Del resto, infatti, se è scaturito per primo dall'indicibile,
è chiaro che ne è minimamente distante ed è ancora onnubilato dalla sua
inconoscibilità (110).
Inoltre, perciò, se tutto è secondo l'uno, nulla in esso è separato; allora né è conoscibile né inconoscibile bensì solo uno e tutto-uno. Ancora, se
– in quanto tutto – è per questo conoscibile, sarà anche conoscitivo: anche
questo, infatti, è un uno del tutto: eppure, che cosa potrebbe conoscere?
Non certo quanto è prima di sé, ché quello non è assolutamente conoscibile né sé: infatti, avrà una qualche duplicità, rivolgendosi verso sé – e non
più uno. E sarà attivo quanto è prima di ogni attività e potenza; in una
qualche distinzione, infatti, questo è visto a partire dalla sostanza mentre
esso è anche oltre ogni distinzione e questo stesso uno soltanto. Né conoscerà quanto è dopo di sé: infatti, sarà attivo e sua sarà (I, p. 69 W.-C.) l'attività verso il peggio, pur essendo anche in questo prima tra tutte le attività: ebbene, anche in quanto è successivamente, prima conoscenza è quella
del migliore, seconda quella di un qualche sé, terza quella del dopo sé.

VIIII

A parte questo, se anche è conoscibile il qualcosa-uno in quanto un certo
uno, tuttavia non lo è certo anche come semplicemente uno. Infatti, ammesso che l'unitario sia conosciuto come intellettivo o come vitale o come
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uno – quello sovrasostanziale che sotto va facendo balenare (111) ciò che è
–, purtuttavia anche al di sopra di questo è il semplicemente uno.

X

Di qui sia i ragionamenti sulla base delle contrazioni sia quelli sulla base
dell'analogia di ciò che è portano a questo uno sovrastante ciò che è; infatti, come ciò che è è il primo intellegibile tra quanto è, così anche l'uno è il
primo intellegibile sovrasostanziale tra quanto è sovrasostanziale: allora
ciò che è al di sopra dovrebbe essere inconoscibile. E certamente il ragionamento spurio (112) – quello per negazioni e quello per analogia e altresì
il sillogismo che implica per conseguenza ciò che non si sa di sapere – tutto questo è forse proprio di un ragionamento che incede sul vuoto, conoscendo una cosa dall'altra (113). Insomma (I, p. 70 W.-C.) se non si sa il
semplice, non si potrebbe sapere l'intiera premessa e perciò nemmeno l'intiero sillogismo. E l'analogia riguarderebbe anche ciò che non è totalmente: ad esempio quello che è il sole in relazione al visibile e al visivo, questo
è l'uno in relazione al conoscente e conosciuto. Dunque, sappiamo il sole,
mentre non sappiamo l'uno, e la negazione quanto sappiamo lo elimina
mentre quello che lascia non lo sappiamo. E Platone crede che non completamente sia conoscibile l'uno; in primo luogo lo afferma nel Parmenide792: “né è conosciuto”, eliminando la conoscenza completamente. E nella
Repubblica793, pur sembrando farlo conoscitivo, tuttavia afferma che il conoscente e conosciuto è manchevole della luce, affinché rischiarato dalla
luce *** l'apprensivo, in quanto il conoscibile è divenuto più perspicuo
perché rischiarato; anche il conoscibile infatti opera verso il conoscente,
come destandolo in direzione della propria attività. Se dunque è conoscibile l'uno, bisogna che anch'esso sia rischiarato dalla luce (114); ebbene,
come potrebbe essere rischiarato l'uno dalla propria luce? Infatti, la luce
della verità in quelli scorre dall'uno.

XI

792
793

PLAT., Parm. 142A4-6.
PLAT., Rsp. VI, 508E1 – 509C2.
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Ma certo il nostro concetto apprensivo dell'uno è apprensivo di quella determinazione in rapporto al resto, perciò anche (I, p. 71 W.-C.) cointroduce l'apprensivo dei molti, sicché anche se li raccogliamo, siamo trasportati
sullo stesso concetto – contrastante ai molti mentre il concetto dell'uno ha
bisogno di essere incontrapposto e uno totalmente (115); e la contrazione
verso l'unitario e ciò che è tutto secondo l'uno è indegno di tale uno, poiché
sia ciò che è è tutto secondo l'unicato sia il semplicissimo è questo che è
prima dei molti consecutivamente (come infatti non-molto è detto il semplice) mentre quello è al di sopra delle molte enadi: dopo di esso infatti è
la distinzione. Come infatti tra gli unicati il più semplice è il totalmente
unicato e indistinto, così anche il più semplice degli uni è l'unicato sovrasostanziale – e unitario unicato, se bisogna dire così; ciò che è detto semplicemente uno è anche oltre questa semplificazione cosicché anche il suo
estremo sarebbe ciò che è, il che appunto dicono unitario.
(27) Occorre indagare forse anche l'unicato non ancora conoscibile;
infatti, il conoscibile è contratto in esso e pressoché è versato insieme con
gli altri indistintamente, sicché ogni cosa è insieme e un unico contratto
del tutto – il conoscibile non è ancora già un uno, in quanto apparente di
per sé.

XII

Circa quanto detto, si potrebbe sollevare questa aporia; a parte ciò, considerando il problema stesso di per sé, diciamo se sia possibile che l'uno sia
semplicemente conoscitivo. Se perciò l'uno stesso è solo l'uno e null'altro
del (I, p. 72 W.-C.) tutto e non secondo partecipazione, giacché nulla è
prima di esso, né secondo subprincipiamento, giacché uno, né secondo
causa, giacché nemmeno ha causa in sé di qualcosa di ciò che è da esso
(infatti lì nulla è oltre l'uno), come affermeremo che esso sia anche conoscibile? Infatti, né conoscibile e uno sono lo stesso né, se sono altro, sono
ancora uno. E certo, se conoscibile, lo è o per partecipazione – e sarà prima di esso secondo subprincipiamento il conoscibile – o secondo causa –
ed è non ancora conoscibile bensì dopo di esso e a partire da esso è conoscibile – o secondo subprincipiamento – e non quello è secondo subprincipiamento ma la complementarità dei due, cioè l'uno conoscibile – sicché è
uno secondo partecipazione, se è vero che è nella complementarità dei due
quanto è secondo subprincipiamento.
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XIII
A questo punto, inoltre, se quell'uno è tutto e ogni <uno>, come sia Lino 794
sia Pitagora795 dicevano in accordo (116), ed essere tutto non è essere questo qui mentre essere conoscibile è essere questo qui, è chiaro quanto ne
deriva, cioè che ciò che è tutto non è conoscibile (117).

XIIII

Altresì, il conoscibile è un desiderato del conoscitivo; allora la conoscenza
è rivolgimento del conoscitivo verso il conosciuto, ogni rivolgimento è un
contatto. Il causato è in contatto con la causa o secondo conoscenza o secondo vita o secondo l'essere stesso. Allora, prima del rivolgimento secondo conoscenza è quello secondo (I, p. 73 W.-C.) vita, prima di questo
quello secondo sostanza, prima di quanto è così diviso è quello che è semplicemente rivolgimento e contatto e che è (118) o lo stesso che quella che
è semplicemente conoscenza o – ciò che è più vero – anche prima di questa è l'unità, dal momento che anche l'uno è prima di intelletto, vita, sostanza (anche di quella unitaria, intendo): al di sopra di ciascuna conoscenza allora l'unità (119). Allora, ciò che va rivolgendosi verso l'uno va
rivolgendosi né come conoscitivo né come verso un conoscibile ma come
uno verso uno mediante unità ma non mediante conoscenza (120). E infatti
bisognava che andasse rivolgendosi verso il primo mediante il primo rivolgimento: non è prima la conoscenza ma almeno terza, *** o piuttosto
quella comune ai tre; anzi, cosa che è più vera, è anche prima di quella
comune.

XV

Forse anche questo medesimo aspetto è degno di ricerca, se sia possibile
794
795

Ap. I. STOB. I, 10, 5.
Ap. ARIST., Met. M 6, 1080b6-7 et 30-33.
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essere in contatto con quello mediante rivolgimento; infatti, non è nemmeno possibile promanare da esso, perché qualcosa anche si converta dopo il
processo. Infatti, come potrebbe promanare non distinto? E qualcosa come
potrebbe essere distinto dall'uno senza decadere nel nulla? Qualsiasi cosa,
infatti, in qualunque modo sia in eccesso all'uno, è nulla. Se ciascuna cosa
si fa uno e non-uno, perché il non-uno permanga e (I, p. 74 W.-C.) non sia
dissipato entro il nulla, in quanto intrinsecamente vincolato all'uno, tuttavia secondo l'uno ancora coesiste all'uno o piuttosto non è nemmeno promanato secondo l'uno dall'uno: ma nemmeno secondo il non-uno ma sempre l'uno preapprende la distinzione del non-uno in un qualche modo mai,
cosicché nemmeno si rivolge verso l'uno, da cui non è promanato.

XVI

Ancora, il distinto è distinto dal distinto, come di due l'uno è altro dall'altro
(121). Se dunque qualcosa si rivolge, è distinto in tanto in quanto si rivolge
e allora l'uno è distinto da esso, allora ha affezione della distinzione ed è
non solo uno ma anche distinto; allora, non è uno. In prosieguo, quale è
per lui la causa della distinzione? Piuttosto: lo è esso stesso; e come è causa di distinzione l'uno, è difficile anche da raffigurarsi (122) (infatti, di unità è causa l'uno, mentre di distinzione i più o qualsiasi altra cosa mai: ma
questo, di fatto, più avanti): se non è ciò, dovrebbe distinguerlo altro e certo di nuovo quanto è prima di esso – il che è fuori luogo (infatti il distintivo sarà prima dell'unificativo, (I, p. 75 W.-C.) il peggio prima del meglio)
o quanto è dopo di esso: e la causa come verrà affetta dal causato? Che cosa è anche ciò che è promanato dopo di esso? Il ragionamento infatti rischia di capovolgersi sullo stesso punto, dacché ogni processione distingue
e ricerca la causa della distinzione sempre nel mezzo – e ciò all'infinito.
Allora qualcosa non procede (123) dall'uno né principia di qui la processione bensì da quel primo che può distinguere anche sé da quanto è dopo
di sé e certo quelli da sé; l'uno per converso si unica esso a quanto è dopo
di sé e non lascia che quelli siano distinti da sé. Se perciò da esso nulla
procede, nemmeno si rivolge verso di esso: molto di più, allora, non mediante conoscenza né come conoscitivo verso conoscibile – in parecchia
distinzione infatti questi sono l'uno rispetto all'altro. E se è vero che fosse
intesa qualche distinzione oscurissima (124) a partire da esso – quella di
ciò che è promanato per primo – certo a partire da quello non avverrà una
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distinzione di tale dimensione che non sia anche manchevole di una conversione conoscitiva.

XVII

Si potrebbero avere da dire tali argomenti rifiutando la protensione verso
l'uno mediante conoscenza. Chi dunque potrebbe farsi arbitro di ragioni di
tale livello,vicendevolmente contrastanti su questioni di tanto momento?
La piena verità al proposito sanno gli dèi stessi: anche noi dobbiamo avere
l'ardire di completare i (I, p. 76 W.-C.) travagli aporetici nella misura in
cui lo concede la divina provvidenza della verità ricercata e la nostra possibilità (125).

XVIII

(28/1) Quale sia dunque la processione dall'uno di quanto è da esso e in
che modo si compia e come si potrebbe fugare l'aporia in rapporto a essa,
di qui a poco ci mettiamo certo a cercarlo. Ora è da acquisire questo, che
tutto è dopo l'uno: infatti, non già quello è solo ma anche le cose dopo di
esso sono molte e differenti. E che queste non siano quello, è chiaro; perciò, è distinto da esso e se ciascuna non è in quanto uno, tuttavia è in quanto non-uno. Pertanto, questo non-uno è non (126) negazione ma posizione
dell'oltre uno. E questo è tuttavia uno ma certo non in quanto non-uno e oltre l'uno ma poiché nemmeno questo è separato dall'uno affatto bensì come
è radicato nell'uno e il non-uno è mediante l'uno (127). In questo modo, a
chi osserva, il non-uno si distingue dall'uno con la natura di sé, distinguendosi con quella del non-uno, mentre l'uno è ancora in possesso di esso
e non ne ristà – nemmeno in tale proporzione: infatti, anche il non-uno –
qualunque cosa mai sia oltre l'uno, tuttavia è ancora uno secondo partecipazione mediante il farsi non-uno. Perciò, esso fa sé non-uno mentre l'uno
lo rende anche così uno, precedendo la sua distinzione con la di sé unità.
Allora, il non-uno è distinto dall'uno poiché si fa non-uno mentre l'uno non
è distinto dal non-uno, il che fa anche il non-uno, benché separato, tuttavia
uno. Tanto (I, p. 77 W.-C.) dista dal venire distinto che neanche si distanzia da ciò che distanzia ma anche preapprende con la partecipazione unifi299
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cante il suo subprincipiamento distinguente; infatti, non sarebbe nemmeno
subprincipiamento di qualcosa senza l'uno, cosicché la partecipazione costituisce anche il subprincipiamento, cioè è l'unità a costituire la distinzione. Di questo stupiremo non molto – non fino a diffidare addirittura da
quanto è stato detto – qualora intendiamo che la natura dell'uno né fa né
patisce la distinzione connaturale (128).

XVIIII

Ma valutiamo la stessa cosa anche nel caso del sole, manifesto referente di
ogni verità. Infatti, all'occhio spalancato e non vedente per un qualche
glaucoma, è presente il sole come a quello vedente ma esso non è presente
al sole per la propria mancanza. E non paventiamo delle pertinenze logiche: ché queste hanno spazio per le cose di eguale natura, per cui le cose in
relazione a qualcosa sono in qualche modo di pari pertinenza o di egual
natura.

XX

Ebbene, anche l'essenza è altro dalla materia; allora: anche la materia è altra dall'essenza? Ma l'alterità è essenza; allora non è altra la materia. E l'essenza è distinta dalla materia – ma senza che anche questa sia distinta –
bensì la distinzione è perdurante nell'essenza, non potendo trascorrere alla
materia. (I, p. 78 W.-C.)

XXI

Se pertanto così è stato distinto qualcosa da ciò che non è stato distinto,
che cosa impedisce che ciò che è stato distinto guarisca con il rivolgimento
la distinzione, perché non solo l'uno sia presente a esso ma anche esso
all'uno? Ed è chiaro che – secondo le misure della distinzione – lo sarà da
vicino o da lontano. Infatti, come ciascun ente è naturalmente distinto da
esso, così anche può rivolgersi verso di esso e come esso permane indistin300
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to verso ciascun ente mentre viene distinto, così anche rivolgendosi verso
ciascuno permane lo stesso e, fine unico di tutto quanto, è indistinto; come,
essendo lo stesso, coesiste a ciascun procedente venendo chiamato con la
specificazione di quello – ad esempio, uno sostanziale, uno vitale, uno intellettivo (esso è uno sotto ogni rispetto ma è denominato a partire da
quanto ne partecipi – non lo affermo ancora parzializzato tra le molte proprietà degli dèi bensì contemplo l'uno che è semplicemente in ciascuno
prima di quello che un qualche uno ma lo chiamo tuttavia a partire da ciò
cui è presente, benché sia indifferente e tutto-uno sotto ogni rispetto –), così certo anche ciascun ente, imbattendosi durante la sua processione in un
fine che è lo stesso, lo nomina a partire dalla sua remota perfezione, posto
che è tale quale quello in cui si è imbattuto e che ha raggiunto. E infatti
anche quello, essendo tutto, secondo il subprincipiamento dell'uno, coesiste con ciascun ente come suo specifico radicamento dell'uno e appare a
ciascuno come fine specifico; infatti, ciò che è tutto in modo parzializzato,
questo è quello secondo l'uno, non in potenza, come qualcuno potrebbe
credere, (I, p. 79 W.-C.) né secondo causa – quella di ciò che non è ancora
– ma, se è lecito dire, secondo subprincipiamento – che è e di ciò che è –
tuttavia uno, e uno di natura onnilatrice. Dunque, come uno coesiste a ciascuno degli altri, così anche al conoscitivo ed è sporgente come conoscibile, non per essere ambedue bensì per essere la loro complementarità oltre
ambedue o, per dirla più precisamente, oltre la loro complementarità: ché
tutto è non dalla distinzione ma prima della distinzione.
Così infatti sarà secondo verità tutto prima di tutto, non infinitamente, come in potenza, né secondo causa, come non ancora tutto, ma tutto secondo subprincipiamento – l'indistinto, non già l'unicato prima di tutto ma
l'ipersemplificato tra tutto – che con la sua semplicità è in tutto quale e
quanto è ciò che è promanato secondo distinzione. E quanto è appropriatamente tutto è quello: infatti la distinzione indebolisce quanto è stato distinto a partire da esso, secondo la sua propria natura. Ma allora anche ciascuno di questi è ciò più appropriatamente di sé nell'unica coordinazione
del tutto e, a mano che se ne rilascia, si fa sempre più partecipe e più necessitante di essa, a meno che delle specificità le une siano più appropriate
in rapporto alla distinzione inferiore, le altre in rapporto a quella maggiore,
perciò ecco che alcune appajono da una parte, altre da un'altra. Dunque, su
questo non è il momento di protrarre l'indagine circostanziata. (I, p. 80 W.C.)
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XXII

(28/2) L'uno-tutto prima di tutto, dunque, è sia conoscibile sia conoscitivo
ed è ciascuno degli altri enti – almeno, non certo come dico e com'è ciascuno (questi infatti sono in distinzione e sono contraddistinti mutuamente) ma come uno, quello coesistente a ciascuno dei distinti in declinazione
specifica a ciò cui coesiste. Infatti, l'uno dell'uomo è un uomo più vero,
quello dell'anima è un'anima più vera e quello del corpo un corpo più vero;
così infatti anche quello del sole e quello della luna sono una luna più vera
e un sole più vero. Ma tuttavia nessuno di questi uni dei distinti – di cui è
più vero – è solo uno – quello prestante su ciascuno. Raccoglimi (129) anche quello coesistente a ciascuno – che sembra essere parzializzato – in
quello comune e imparziale e realmente uno: infatti forse nemmeno fu
parzializzato ma, permanendo lo stesso, è presente a tutto e a ciascuno come specifico, non venendo parzializzato per il fatto che, essendo tutto secondo l'uno, non abbisogna di parzializzazione (130).
Forse che, dunque, conosce? Piuttosto questo è specifico della distinzione. Nemmeno allora è conosciuto? Anche questo infatti lo è di distinzione, se è vero anche questo, che “conosce” è contrapposto all'“è conosciuto”: nulla di tale infatti è adatto a quello né l'uno è adatto né il tutto.
Anche questi infatti sono contrapposti e parzializzano il nostro concetto.
Ché ove volgiamo lo sguardo al semplice e all'uno, perdiamo la totalità
stragrande di quello ma, ove concepiamo tutto insieme, onnubiliamo (I, p.
81 W.-C.) l'uno e semplice. La causa è che noi siamo divisi e volgiamo lo
sguardo verso specificità divise e, nonostante che siamo avvinghiati alla
conoscenza – quale che sia – di quello (131), intrecciamo insieme tutte le
cose, quasi che in qualche modo fossimo capaci di conseguire anche così
la grande natura. Tuttavia, avvertiti della pluralità cointroducentesi di tutto
o della specificazione ristretta dell'uno, appagati del semplice e primo in
vista della ragione del principio antichissimo, così dunque accostiamo l'uno a esso come simbolo della semplicità, giacché lo facciamo anche del
tutto come simbolo dell'avvolgimento di tutto ma quanto è in entrambi o
prima di entrambi non siamo in grado né di concepire né di nominare.
E che c'è di sorprendente se siamo in questa condizione circa quello,
di cui anche la conoscenza distinta è unitaria, senza averne percezione? Ma
anche circa ciò che è ci ritroviamo in quest'altra condizione: infatti, sforzandoci di vedere ciò che è, lo perdiamo e corriamo intorno ai suoi elementi – limite e illimitato, come affermano (132). Ma ove concepiamo an302
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che quello che è più vero, cioè che anche questa pienezza del tutto è unicata, il “di tutto” ci devia verso la pluralità mentre l'unicato onnubila il “tutto”.
Ma non è ancora sorprendente nemmeno questo: infatti, anche volendo vedere ciascuna delle essenze, giriamo intorno ai suoi elementi e, smaniosi del suo uno, roviniamo i suoi elementi; a un tempo, ciascuna essenza
è uno e molti: non già da una parte uno e dall'altra molti bensì in tutto e per
tutto tale: incapaci (I, p. 82 W.-C.) di coglierlo complessivamente, ci accontentiamo di tendere a esso mediante la parzializzazione dei nostri concetti (133).

XXIII

(29/1) Inerpicandoci sempre in direzione dell'erta (134) verso il più imparziale, copercepiamo in qualche modo anche nella parzializzazione il monosostanziale; pertanto, lo sprezziamo in vista della controapprensione
complessiva di quello, pur nell'eventualità di non congetturarlo se non si
scuotesse in noi una qualche traccia dell'intellezione complessiva, cioè
quanto all'improvviso (135) si accende quale luce di verità (136) come dallo sfregamento di pietre focaie. Infatti i concetti parziali – condensandosi e
mutuamente denudandosi – terminano secondo la vetta che li coinclina
verso il monoessenziale e semplice, come sono verso una concaduta (ad
esempio quella secondo il centro nel cerchio) gli estremi di molti raggi
tracciati dalla circonferenza verso il centro. E così in noi parzializzati ma
slanciati verso l'imparziale, si prescuote una qualche traccia di conoscenza
dell'essenza, come offre del centro – quando è nascosto – una qualche vaga
evidenza il pensiero di un unico ripiegamento del cerchio verso il mezzo
egualmente da ogni punto. Allo stesso modo risaliamo anche verso ciò che
è, in primo luogo verso ciascun'essenza, che – parzializzata – scivola verso
di noi, pensandola ecco non solo imparziale ma anche unicata, confondendo i molti in ciascuno, se occorre dire così; poi, raccoltili insieme tutti distinti ed eliminando le circonferenze, come facendo di molte acque un'unica acqua incircoscrivibile, (I, p. 83 W.-C.) tranne il fatto che non pensiamo l'unicato a partire da tutto come l'unica acqua bensì quanto è prima di
tutto, come l'essenza dell'acqua prima delle acque definite (137). Così allora salpiamo anche verso l'uno, dapprima condensando, successivamente liberandoci da quanto viene condensato, verso la superiorità di quell'uno su303
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persemplificata rispetto a essi.

XXIIII

Allora, a questo punto, una volta risaliti lo incontriamo in quanto conoscibile o, pur desiderosi di incontrarlo come tale, ci troviamo risolti all'inconoscibile? Piuttosto sono vere entrambe le posizioni: infatti, sia lo incontriamo da lontano in quanto conoscibile e, una volta che siamo stati innestati in esso, oltrepassato ciò che a noi è conoscitivo dell'uno, ci aggiriamo
verso l'essere uno, cioè verso l'essere inconoscibile invece che conoscitivo.
Dunque questo è il contatto come di uno in rapporto a uno oltre conoscenza (138), mentre quello lo è come di conoscitivo in rapporto a conoscibile.
E come è conoscibile, se è solo uno? Così, quanto a supportare (139) la
conoscenza, non è conoscibile né quanto a ragionamento spurio (140) è
conoscibile secondo il modo detto, con cui conosciamo anche la materia,
benché non abbia quanto è conoscibile: infatti, è una qualche essenza anche quanto è conoscibile – o qualcosa di ciò che è – ma essa è ciò che non
è inessenziale. Dunque, come sospettiamo con il retto il deviato – sostengono –, parimenti anche con il conoscibile l'inconoscibile: tuttavia, anche
questo è un modo di conoscenza. Allora, è conoscibile anche quello nella
misura in cui non tollera che la conoscenza proceda ma da lontano è rappresentato come conoscibile e immette la cogitazione di sé (I, p. 84 W.-C.)
e, quanto più procede, non è che tanto più conosca ciò che procede – come
per gli altri – bensì al contrario di meno, dissolvendosi la conoscenza
dall'uno verso l'ignoranza; verisimilmente, giacché la conoscenza sovrammanca di distinzione – come detto sopra – e avvicinandosi all'uno la
distinzione si com-plica in unità (141), sicché anche la conoscenza si riversa in ignoranza. Così, infatti, in qualche modo richiede anche l'analogia di
Platone796, ché anche il sole ci sforziamo di guardare per la via più breve
ma lo vediamo da lontano; quanto più procediamo a esso, altrettanto di
meno lo vediamo: e finiamo per non vedere né esso né altro, divenuti autoluce invece di occhio mentre è illuminato.

XXV
796

PLAT., Rsp. VI, 506D8 – 509C4.
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Dunque, a questo punto, l'uno è inconoscibile per la propria natura, sebbene anche l'inconoscibile sia altro rispetto all'uno? Esso vuole essere di per
sé – e con nessun altro. Dunque, l'antidiviso dal conoscibile è inconoscibile mentre ciò che è al di sopra dell'uno è totalmente ineffabile – concordiamo né di conoscerlo né di ignorarlo ma di avere verso di esso anche una
iperignoranza, alla cui prossimità si schermisce anche l'uno: ché, essendo
vicinissimo allo schietto principio, se è lecito dire, permane come nei penetrali del silenzio di quello. (I, p. 85 W.-C.)

XXVI
Perciò, anche su di esso i ragionamenti di Platone797 si capovolgono: infatti, (l'uno) è vicino al capovolgimento ubiquo del primo ed è differente da
quello in quanto uno semplicemente e *** è secondo l'uno, ma quello è
uno e tutto insieme, cioè oltre l'uno e il tutto, più semplice di entrambi,
mentre quello non è nemmeno questo. Dunque, quanto eccede l'ineffabile,
è <uno> ma certo non è uno il definito (questo infatti è finalmente conoscibile) bensì il tutti-uno (142) né tutti gli enti che siano definiti (e infatti
questi sono ancor più conoscibili, in quanto già molti) ma il tutti-uno insieme, che ha dall'uno il semplice mentre viene purificato dai molti e
dell'uno ha, mentre si sottrae dal tutto, il definito e ristretto. E ciascuno di
questi è conoscibile e la loro complementarità come in due è conoscibile:
ciò che è prima di entrambi – il che anche indichiamo mediante quello –
non supporta la conoscenza da sé bensì mediante immagine della loro
complementarità è conosciuto essere tale prima della complementarità
quale dopo quella loro complementarità.

XXVII
E se bisogna affermare per divisione, l'uno è conoscibile realmente – quanto è contemplato in una qualche determinazione, che è già in qualche modo essenza; questo infatti supporta la conoscenza che circoscrive, (I, p. 86
W.-C.) con la propria circoscrizione, per cui anche la conoscenza principia
797
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da un ente tale –; l'altro è recalcitrante a questo, essendo totalmente indicibile e intollerante di alcuna presa. Quello in mezzo, poi: anche di questo
l'una parte è in relazione al conoscibile (ad esempio l'unicato, che in questo
modo eccede la conoscenza che determina o circoscrive), l'altra in relazione all'indicibile (ad esempio il semplicemente uno e tutto secondo l'uno,
che non offre una qualche minima e oscurissima supposizione intorno a
sé). Se poi c'è qualcosa anche loro medio, quando avremo a distinguere
ciascuno di questi, lo capiremo.

XXVIII

Ora facciamo questa importante osservazione, sigillando quanto attiene a
tale uno: quello che diciamo non è né lo conosciamo come uno e come tutto insieme, mentre quello di cui da questi abbiamo travagli (intendo travagli conoscitivi), questo è; infatti, fino allo stato di travaglio è promanata la
sua conoscenza e, tentando di approdare verso un parto e un'articolazione,
decade da esso verso i suoi parti. E questo è quello che il filosofo Proclo
nel suo Monobiblo (143) ha chiamato ineffabile postulato – quello secondo
la conoscenza che ha i travagli di quello – così come postulato dicibile
quella secondo la conoscenza già articolata. Questa è causa anche della
continua ambivalenza della valutazione e del giudizio a proposito di esso,
ora come se fosse conoscibile, ora come inconoscibile: infatti, come può
essere questo e come quello? E perciò anche Platone nelle Lettere798 ne toglie “quale è mai?” (144) e (I, p. 87 W.-C.) questa è resa causa di tutti i
mali, cioè la parzializzazione dello specifico secondo il quale e il che cosa;
infatti, in verità siamo affetti da questo titanismo e tuttavia ci sforziamo di
sollevare questa affezione verso quanto di più santo vi sia tra tutto e di più
imparziale tra tutto l'intiero.
(29/2) Se pertanto bisogna togliere il che cosa e il quale dalla sua conoscenza, bisogna togliere anche l'uno – ché questo è qualcosa tra tutte le cose – e tutte le cose – ché certe cose sono tutte le cose: infatti, di tutto quanto ciascuna cosa è qualcosa: allora anche insieme sono certe cose. Se dunque non è conosciuto né come uno né come tutto, che cosa potrebbe essere? Forse, esimio, non aggiungere il che cosa! Ché è proprio questo che ti
ostacola verso la conoscenza di quello, giacché confidi in qualcosa da intendere ma esso, se togliessi il che cosa e il quale, ti apparirà quello che è
798
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in potenza. Esso infatti è questo, il non-qualcosa e non-quale bensì prima
di questi, il che non è possibile neppure dire (ogni uomo infatti è qualcosa
e dimostrativo di qualcosa) né è facile da pensare – ogni pensato infatti è
qualcosa e di un certo quale e, se anche li avessi raccolti tutti insieme, sono
quali e alcuni; infatti, le cose “alcune” sono “quali”. Per conseguenza anche l'intelletto, essendo – in quanto intelletto – contemplatore di alcuni
quali, ha travagli della concezione di quella natura ma non la produce
nemmeno quello bensì al contrario sia conduce i travagli verso sé sia li riduce (145) verso il semplicissimo e totalmente incircoscrivibile e totalmente inqualificato, con la qualità circoscrivente sia in comune tutto insieme sia specificamente ciascuno. Cosa che anche Platone 799 e i versetti800
ci spronano (I, p. 88 W.-C.) a fare, se in qualche modo potessimo, dimentichi delle nostre concezioni: slanciarci verso quel travaglio, cui è connaturale avere cognizione di quello e però non annunciarlo ad alcuno, tranne il
fatto di eliminare l'ostacolo che si frappone verso tale protensione, il che è
“quale è qualcosa allora?” e il “come pensare qualcosa”.
Se lo si costringesse a istruire su quello, invece di sé protenderà una
seconda o terza concezione, che – profferendo definiti gli enti che sono insieme – sembra profferire quello: ad esempio che il semplicissimo è principio nonché il primo, l'avvolgente tutto, il generativo di tutto, il desiderabile da tutto, il superiore a tutto; e certo sarà computato di séguito tutto, di
cui quello è causa, o quanto tra il tutto è supremo e commendevolissimo –
quale ciò che si è detto – e segnatamente l'uno e il tutto secondo le cause
dette. Ma nella loro esposizione si conseguirà una concezione migliore di
questa, una che richiede il definito e pluriforme in funzione di principio e
che contrae tutto in un'unica natura monoessenziale e postula di premettere
questa a quella, cioè l'unicata alla definita. Ma il primo travaglio della potenza conoscitiva, permanendo verso l'interno e non procedendo, non accoglierà nemmeno questa contrazione, in quanto incinta della pluralità e
non ancora sgravatasene, esso che ha travagli dell'uno che è semplice totalmente e stabile oltre tutta quanta la pluralità – il quale, pur essendo inconoscibile, tuttavia ha travagli del conoscibile che, se è lecito dire, non si
aggiunge a quell'uno; ma la (I, p. 89 W.-C.) sua natura, non essendo totalmente ineffabile, accosta il conoscibile analogico ai travagli verso una
supposizione inarticolata: senza che esso proceda verso la conoscenza,
senza che essa proceda verso l'essere conoscibile.
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PLAT., Ep. II, 313A5.
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XXVIIII

(30) Forse, dunque, dal momento che è tutto e niente è ciò che non è l'uno,
come sosteniamo, intraprendiamo proprio questa prima ricerca – come sia
vero che sia tutto – e in secondo luogo se sia tutto egualmente e ancora, in
terza istanza, quale sia la differenza tra essere tutto e l'uno e l'unicato – ché
tutto è ciascuno indistintamente.

XXVIIII. 1

Dico non ciò che è sostanziale ma l'unitario; infatti, questo è tutto secondo
l'uno – il sovrastante a ciò che è – che si potrebbe dire unicato anche prima
di quello, preappreso della specificità del misto. Piuttosto questo manifesta
già la somma unità a partire da molti e il primo travaglio della pluralità e
maggiormente della mescolanza della pluralità: infatti, prima di esso ecco
che si è manifestata la pluralità, come anche l'uno e a partire dalla convergenza di ambedue in esso ha proteso – di ciò che è – la sola specificità unicata in essi e mista, la quale di esso si è fatta subprincipiamento, non l'uno
né i molti bensì la mescolanza di questi apparsa nel terzo dio (146), proprio questo che è la mescolanza e il misto – il che dunque chiamiamo unicato, il che dunque è essente. Se pertanto anche questo è tutto, tuttavia è
unicatamente il tutto, poiché anche prima di esso tutto è la pluralità – e tutto più appropriatamente che l'uno: infatti, questo è tutto, in quanto il tutto è
molti mentre quello lo è in quanto il tutto è uno e tutto secondo l'uno. (I, p.
90 W.-C.)
Forse si potrebbero sollevare aporie: se sia l'uno è tutto sia non solo,
sarà prima di esso il solo uno, giacché ha una concezione più semplice che
l'uno-tutto: infatti, a questo è aggiuntivo “tutto”. E se si vuole, si contrasterà chi solleva aporie affermando che la pluralità è uno-tutto – uno secondo
cominciamento, tutto secondo partecipazione: l'uno è solo uno e non ancora tutto. Cionondimeno, quest'altro è più vero da dire, che anche la pluralità è nell'uno) (ché anche questo è da esso) ma quale secondo causa, non
definita a partire dal “ciò in cui è” (infatti lì non è ancora definizione) ma
che l'uno è tale prima di tutto quale il tutto dopo l'uno e l'uno è tutto ancor
maggiormente che il tutto: infatti, questa causa del fatto che tutto è il tutto
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è l'uno. Dunque, è altrimenti che tutto prima della pluralità è l'uno ma proprio secondo il solo uno e il semplicissimo tra tutto; per questo infatti è
semplicissimo, perché avvolgentissimo – perciò è anche tutto.

XXVIIII. 2

(31/1) Su eguale livello, allora? E come no? Infatti, tutto è secondo l'uno e
niente quello che non è secondo l'uno; il “secondo l'uno” è più eguale anche che “su eguale livello” (147), se è dato di dire così; e ciò che è da esso
è, secondo ordine, uno prima dell'altro ma lì senza ordine, poiché l'ordine è
in distinzione. Ma nemmeno secondo causa è l'ordine, ché sarebbe secondo
causa anche la distinzione e le cause sarebbero distinte, a meno che lì sia
l'ordine sia la distinzione non siano nemmeno secondo causa ma maggiormente che secondo causa: secondo l'uno e il totalmente uno e per questo tutto è su eguale livello. (I, p. 91 W.-C.)
(31/2) Perché dunque c'è ciò che gli è più proprio e, a fronte, ciò che è
più improprio, come andiamo sostenendo, ad esempio l'uno stesso, il tutto
insieme, il semplicissimo, il primo, l'al di sopra di tutto, il bene e quanto
vuole indicare l'unico principio? Questi, infatti, un qualsiasi uomo intelligente potrebbe dire di esso; invece un uomo – che sia o qualcosa di quanto
è vilissimo, l'estremo stesso o il causato o materia o qualcosa di tale (148)
–, nessuno se non fosse pazzo oserebbe affermarlo. Piuttosto, causa di questo è il fatto che nulla di quanto sia definito a esso conferisce verità: né il
primo né l'estremo né alcuno dei medî. Tenendo fisso lo sguardo sul loro
stesso ordine, che hanno mutuamente, come gli uni producono mentre gli
altri sono prodotti e gli uni ordinano mentre gli altri sono ordinati, volendo
dare un'indicazione (149) da quanto sappiamo circa quanto non sappiamo,
addossiamo a esso ciò che per natura è alquanto venerabile – le cause a esso che pur è precausale e i primi da esso promanati a esso che nemmeno è
promanato, in quanto anche questi non sono minimamente promanati.
(31/3) Che, dunque? Anche quello ha prodotto gli uni come primi, gli
altri come secondi? Così infatti anche in quello apparirà l'ordine. Piuttosto,
quello produce tutto insieme e ciò che non è insieme promana ma l'uno
produce sé prima, l'altro dopo. E come fanno i migliori a separarsi dall'uno
come precedenti ai peggiori? Piuttosto – quand'anche come precedenti per
essere più forti in relazione alla sussistenza su di sé – tuttavia non se ne
separano affatto anche maggiormente ma anzi minimamente, per la mede309

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

sima potenza; se (I, p. 92 W.-C.) infatti procedesse per debolezza, forse i
secondi rimarrebbero deprivati come precedenti dell'uno, cosa che patiscono anche le più deboli tra le anime, distaccandosi come precedenti dall'intelletto mentre come seconde forse anche a fatica lo fanno le più forti. Ora
secondo potenza avviene la processione delle cause e le une sono più autosufficienti quanto a sussistenza mentre le altre tutto sommato non possono
per natura nemmeno produrre sé bensì l'intiero sussiste a partire da altro.
Quand'anche quello le producesse, produrrà quelle a sé più simili prima
delle più dissimili e quelle che più sono di sé (150), non perché abbia
preappreso l'ordine ma perché da esso è anche l'ordine, come anche tutto il
resto.
Così è, dunque; in vece di questo nominiamo quanto è a esso più simile. Dunque, quanto è prodotto è ineguale, ciò che produce è eguale in rapporto a tutto, anzi ancor maggiormente che eguale: infatti è solo uno, sia in
quanto è esso sia tutto sia in quanto produce tutto. Secondo l'uno infatti è
qualsiasi cosa tu possa dire di esso.

XXVIIII. 3

(32) Ebbene, quanto è ricercato per primo tra tutto ormai deve essere risolto: donde è che è tutto? Forse infatti non è nemmeno possibile che l'uno sia
tutto: quale sarebbe anche il bisogno di essere tutto? Infatti basta anche il
solo uno in rapporto alla causa di tutto; se è anche causa di tutto, non potrebbe essere tutto; e se anche sono molti tutti gli enti, l'uno non potrebbe
essere molti. Allora (151) quanti dicono tutto l'uno sembrano si siano pronunciati in difesa della concezione che pone quell'uno – oltremodo a portata di mano – come qualcosa del tutto: non qualcosa infatti ma tutto-uno (I,
p. 93 W.-C.) e più che il tutto. Principio è infatti senza dubbio metà – sostengono – del tutto o piuttosto l'insieme di tutto, anzi – più veramente –
più che l'insieme di tutto: e questo affermano nella loro filosofia i discepoli
di Pitagora801. In realtà, infatti, se diciamo l'insieme di tutto sia principio
sia ciò che è dal principio, il principio è anticorporeo (152) a ciò che è da
esso, metà dell'insieme di tutto è il principio; se l'insieme di tutto è più appropriatamente il principio, ciò che è da esso è pressoché imitazione di esso, pressoché sospensione (153) – e questo è affermare cosa vera. Se non è
il principio la preapprensione di quanto è da esso (né infatti le cause in ciò
801
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che produce sono proprio ciò che produce ma anche il produttivo delle
cause in sé), il principio sarebbe più che l'insieme di tutto. Se con ciò affermiamo il vero, l'uno non sarebbe secondo verità il tutto ma il tutto dopo
l'uno; e infatti non deponiamo nemmeno le cause del tutto in esso perché
così sia dunque tutto, secondo la totalità delle cause. Allora in nessun modo tutto è l'uno, per dire realmente – se non per non concepirlo come il
minimo ma l'avvolgentissimo di tutto e massimo, né questo come il cosmo
ma il semplicissimo tra tutto, né questo come secondo qualcosa di ciò che
è secondo il cosmo, ad esempio l'estrema circonferenza del firmamento,
ma come tutto si fosse riversato verso la sua semplicità e volesse non essere più tutto.
Piuttosto, quantunque sia detto bene anche questo, è corretto che anche quello inneggia a tutto: infatti, di ciascuna pluralità l'unicato è contratto. *** è tutto indistinto, come ad esempio la pluralità distinta, e prima
dell'unicato sotto ciascun rispetto l'uno è ciascun ente, (I, p. 94 W.-C.) altrettanti enti è l'uno quanti l'unicato. Infatti sono altrettanti poiché è promanato verso altrettanti, ché l'uno non è disceso verso uno ma verso un
unicato né l'unicato verso un unicato ma verso un tutto distinto, dove pensiamo tutto anche limpidamente. Ma come nel centro è com-plicato il cerchio e tutti i raggi dal centro, così anche nell'unicato la pluralità tutta della
distinzione: ripetendo lo stesso ragionamento, nell'uno sia il centro stesso
sia quanto è com-plicato nel centro sia tutto similmente si semplifica. E
così diciamo uno il tutto e l'uno tutto e ancor più, giacché secondo l'uno è
il tutto. E il tutto è non totalmente uno mentre quell'uno è totalmente il tutto.

XXX

(33) Inoltre, è degno di ricerca come differisca la concezione patente
dell'uno definito e di quello di cui diciamo – incommensurabile alle nostre
concezioni –, *** la concezione a portata di mano conferisce verità all'uno
a portata di mano – quella cioè definita tra le altre cose (154) –, è chiaro
non sarà in armonia con quell'uno indefinito: una volta eliminata questa
nel suo caso, non ne abbiamo nessun'altra conoscitiva di quello, sicché invano lo diciamo anche uno. Poi, anche di quest'uno oggetto di cognizione
non concepiamo nulla di più semplice, sicché questo potrebbe essere primo principio del tutto: e infatti il bene è parso essere primissimo, perché
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niente è possibile sia meglio di esso, sicché anche questo sia principio del
tutto; e per questo le concezioni ci (I, p. 95 W.-C.) conducono a identità
l'uno e il bene. E il primo come fa a essere in definizione e antidivisione?
E come fa a essere essenza il primo? Infatti, è un uno tra le molte essenze
l'uno e il bene.
Altresì, come movimento e stasi sono un'unica contrapposizione, sia
alterità sia medesimezza (155) e molte altre di più, parimenti anche uno e
molti sono una qualche unica contrapposizione e in ciascuna c'è il meglio e
il peggio, come in un ragionamento equiordinato il meglio e peggio e dunque contropartecipano mutuamente i contrapposti, come si fa vedere nel
Parmenide802, sicché anche l'uno e i molti sono l'uno nell'altro (156). Allora non è principio, perché a questo uno sono unicati i molti e ciò secondo
cui sono unicati i molti, è uno: dall'una parte partecipa in essi, dall'altra è
secondo subprincipiamento e su di sé prima dei molti; prima del tutto, allora – principio allora del tutto è questo uno. Infatti, se anche sono contrapposti a esso i molti, tuttavia certo non lo sono come equiordinati: come
(invece) i causati in relazione alla causa.
A parte ciò, se il raccoglitivo di tutto è l'uno (ché specifico di esso è
l'unificante e causa della mescolanza) (157) e l'unificante e raccoglitivo del
tutto è più venerabile e superiore di quanto viene raccolto e unificato, è
evidente che l'uno è il principio del tutto, il che è antidiviso in rapporto a
tutto, come causa <in rapporto a> i causati, e questo è ciò di cui abbiamo
cognizione come uno. Non vi è nessun altro uno, come ad esempio quello
detto secondo genere? Piuttosto, occorre dire che abbiamo cognizione
dell'uno come genere come fosse qualcosa del tutto, come i molti sono
qualcosa – intendo l'essenza –: (I, p. 96 W.-C.) sia bene sia bello. Infatti la
concezione definita è propria di una cosa definita; quell'uno deve essere
assunto non come unificante ma come totificante, ché è sia plurificante sia
benificante sia bellificante sia intierificante e non vi ha nemmeno un uno
qualsiasi di cui non sia facente mediante la sua sola semplicità. E se non è
l'unificante, non deve essere chiamato uno in senso appropriato; ma se non
è il suo nome appropriato, esso deve essere chiamato in ogni singolo modo, non solo unificante ma anche plurificante e uno – se vuoi – e molti o
piuttosto tutto prima dei molti e del tutto.
Che, allora? Non raccoglie il tutto e fa di quello la causa della mescolanza il Socrate del Filebo803? Totalmente, senza dubbio, ma prefiggendo
secondo l'uno come sola specificità proprio il raccoglitivo (158) e unifican802
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te; infatti, <in> quelli mancava questo, dal momento che sia il limite era
uno sia l'illimitato uno sia il misto uno; e quello non deve essere detto –
come sembra – causa della sola mescolanza ma anche degli elementi. E
che Socrate804 porti la riflessione non verso questo tipo di uno ma come
verso qualcosa di venerando e ineffabile, lo ha mostrato nell'averlo tralasciato – come totalmente nascosto – mentre ha portato alla ribalta le tre
monadi sulla soglia di esso come sue cognizioni – le tre dell'uno. Ebbene,
sarebbe stato facile concepire come uno questo essenziale e imprimere in
un intelletto il raccoglitivo e unificante dei molti – e questo più che la verità e la bellezza e la commensurabilità.
Pertanto, inoltre, non il limite solo e l'illimitato sarebbero gli elementi
ma anche l'uno e i due: se soli, sarebbero stati lo stesso di essi, sicché l'uno
era introdotto come elemento. Dopodiché, dunque, che cosa si ricercava?
Gli elementi – sia gli altri sia l'uno – presoggiacevano (I, p. 97 W.-C.)
mentre si ricercava il misto che è da questi – come è nato. Perciò, il misto
è gli elementi di tutto insieme e il combinato degli elementi, per cui è necessitante della causa che è tutto, per farsi tutto-uno da tutto, in quanto
quella è prima di tutto. Come avrebbe partecipato di questa, se gli enti
convergenti non fossero commensurabili e compatibili mutuamente e rischiarati dalla medesima luce di verità (159)? Questi infatti sono all'incirca
tracce prodromiche del comune (160), non del tutto.
Altresì la causa del misto sarebbe causa dell'insieme di tutto e non della sola mescolanza, il che sembra fare l'uno: anzi, né la mescolanza è
dell'uno né la raccolta bensì del solo uno è l'uno ed esso è causa della mescolanza e della raccolta e dell'unità e della distinzione. La mescolanza infatti è in ambedue, nonché la raccolta, la comunanza e tutto quello che sia
una qualche loro siffatta complementarità – non solo unità né solo distinzione: questa infatti è incoordinata mentre quella implurale. L'unità infatti
vuole essere uno e traccia dell'uno, per cui procede anche da ciò che è solo
uno, come la distinzione dalla sola pluralità, mentre la comunanza da ciò
che è al tempo medesimo sia unificante sia plurificante, che è prima di
ambedue (161).
Perciò altresì quand'anche si chiamasse uno questo – ciò che è prima
di tutto, per carenza di un nome specifico (ché nulla è specifico su quello
né in quello) – purtuttavia differirà dall'uno definito. Questo infatti unizza i
distinti, non con-fondendo la loro distinzione né sgrassando dalle circoscrizioni; pertanto quelli, permanendo quali sono, in séguito si unicano l'uno verso (I, p. 98 W.-C.) l'altro; l'uno prima di tutto, seppure sia anche tut804
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to, immette un'unità che è prima di ogni circoscrizione – e nemmeno, questa, definita in rapporto agli altri ma quasi radice indistinta di ogni sussistenza di ciascuno. Stando così le cose, l'uno che è oggetto di cognizione –
che esso sia il definito ed essenziale – è chiaro dal concepire un uno dei
molti l'uno, come i molti, come il bene, come il bene; il raccoglitivo di tutto – che non sia questo uno quello essenziale o insomma definito – è evidente dal fatto che anche questo è un uno dei raccolti, perché sia a un
tempo unicato e definito il tutto. Ma certo l'uno definito patisce qualcosa
dai molti o in quanto soggiacenti alla sua specificità secondo la consistenza di esso a partire da molti, o in quanto contrapposto, giacché sia la stasi
si muove sia il movimento sta fermo: quello è totalmente semplice. Perciò,
non è degno di essere chiamato nemmeno uno, giacché l'uno che concepiamo, concepiamo sia che è sia che è mosso sia che sta fermo sia che è altro e medesimo, cosicché è da molti secondo partecipazione mentre è uno
secondo il subprincipiamento della specificità. La primissima tra le aporie
sarebbe allora verissima, cioè che di quello non abbiamo concezione totale
e una; perciò non occorre chiamarlo nemmeno uno, a meno che occorra
chiamare così anche tutto, in quanto nulla di meno, cosa che anche Socrate805 mostrava mediante le tre monadi che si fanno patenti sulle soglie di
esso – in qualsiasi modo: verità bellezza commensurabilità, procurando
questa l'ordine in ciò che è, la bellezza invece la combinazione simpatetica
dell'una verso l'altra, la verità infine il subprincipiamento veracemente. Ma
invece di quello (192) è tutto insieme, ineffabilmente. (I, p. 99 W.-C.)

805
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Parte quarta

I

Conseguente a questo sarebbe ricercare se qualcosa proceda da quello verso ciò che è dopo di esso – quale che sia – o se non comunichi loro di niente: infatti su ciascuna delle due posizioni si potrebbero sollevare aporie con
verisimiglianza. Se infatti non comunica di niente a quanto è stato prodotto
a partire da esso, come li ha anche prodotti così disposti impropriamente
verso di esso da non giovarsi di nulla della natura di quello? E come è loro
causa secondo la sua natura, della quale non comunica loro? E quelli come
si rivolgono verso di esso e come tendono a esso, di cui non possono partecipare, poiché impartecipabile in ogni modo? E come si potrebbe salvare
quanto è promanato senza essere corradicato alla loro causa?

II
Il Socrate della Repubblica806 non afferma affatto che la verità è luce di
quello, procedente da quello, vincolo di intellegibile e intellettivo? Sa anch'egli allora ciò che è venuto di lì e che ne partecipa. E se anche la materia reca un'estrema traccia di esso, consta che anche quanto è prima della
materia ha le partecipazioni totali di esso, specificantisi in rapporto a ciascuno secondo misura (I, p. 100 W.-C.) della sussistenza di ciascuno. Ma
anche, a un inquisitore, apparirà in tutto: infatti ciascuno sia degli individui
sia degli intieri, sia dei mortali sia degli eterni, sia dei privativi sia degli
essenziali è non soltanto molti ma anche uno prima di tutto – prima della
parzializzazione l'imparziale, prima del distinto l'unicato. Ciò che è il tutto
di ciascuno, questo prima di tutto è il contratto di tutto, il che dunque diciamo unicato, il che dunque nominiamo essente, e prima dell'unicato evidentemente è l'uno-tutto – che ristà secondo l'uno –, come l'essente è tutto
secondo l'unicato, come tutto è in distinzione secondo il distinto. Allora è
in ogni singolo l'analogante a ciò che è prima di tutto e questa è la processione di quello verso tutto, la totale sussistenza presussistente sotto ogni rispetto secondo l'uno, o anzi radice di ciascuna sussistenza.
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III

Ma se procedesse, certo di nuovo si potrebbe sollevare l'aporia del modo in
cui potrebbe procedere. Infatti, che causa ha della distinzione? Ché infatti
ogni processione è con una distinzione e di ogni distinzione è causa la pluralità: infatti sempre multifacente è il distintivo mentre quello è uno prima
del molteplice. Se anche è prima dell'uno – di quello come uno solo – molto maggiormente è prima della pluralità. Allora indistinta è affatto la sua
natura: improcessionale, allora. Dunque, tutto procede da esso verso un'altra natura e lo ha prodotto ed esso non procede verso niente né a qualcosa
comunica di qualcosa da sé: infatti è necessario che il comunicato (I, p.
101 W.-C.) si sottometta al comunicante, che non sia quello ma quasi quello e che sia non quella che è semplicemente misura ma quella che ne è una
per ciascuno. La sottomissione, le misure e se vi è qualcosa di siffatto sono
visti in una qualche pluralità, con distinzione, secondo scorrimento e mutamento del medesimo, quand'anche non vi si insinui una qualche alterità.
Ma quella natura è prima di ogni riflessiva apparizione plurificantesi, quale che sia; infatti, qualora principino i molti, ha spazio anche la processione – sia quella equiessenziale sia quella anequiessenziale. Quello allora è
totalmente improcedibile, non liberando nemmeno uno scintillio da sé verso nulla del tutto; e infatti lo scintillio si distingue dallo scintillante.
Ancora poi nemmeno ciò che è – che dunque supponiamo totalmente
unicato, nemmeno questo potrebbe procedere; anche questo infatti
prima della distinzione sostanziale (193) dunque ristà santo, senza venir mosso – afferma quegli807; ché infatti sta fermo ciò che è totalmente unicato e
in nessun modo distinto: non potrebbe allora distinguere sé nella processione dei molti. Nondimeno, non lo potrebbe neanche dagli enti prima di
esso, in quanto sono, né tuttavia da quelli dopo di esso: infatti, che cosa
potrebbe fare, di due, il secondo verso il primo o il causato verso la causa?
Allora nemmeno ciò che è procede verso molti o secondo supposizione o
secondo parzializzazione o in qualsiasi modo secondo processione:
infatti non scinderai (194) ciò che è dall'esser saldo a ciò che è
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afferma Parmenide808. Perciò, quegli diceva anche uno allora ciò che è: né
allora si potrebbe affermare che proceda, se è vero che nemmeno sarà scisso: molto maggiormente allora nemmeno l'uno. (I, p. 102 W.-C.)
Perciò, altresì, le misure e le tracce dell'uno – quelle intervenienti nella processione e in ciascuno –, essendo prima delle altre tracce – cioè di
quelle sopravvenienti secondo le altre processioni e a partire da altri – o
sono unicate l'una in relazione all'altra totalmente, sicché non venga scisso
l'uno dall'uno (così tutto sarà uno e null'altro che l'uno stesso) o in qualche
modo sono distinte l'una dall'altra; ma certo autonomamente e senza una
qualche causa – il che è assurdo – o da una causa; certo, dunque, sono della pluralità dopo l'uno (e però non sarà propria dell'uno la processione bensì della pluralità) o dell'uno (e però come sarà distintivo l'uno?) o di qualcosa prima dell'uno – come ad esempio stimiamo essere anche il cosiddetto tutto-uno prima di tutto, che non è per nulla un qualcosa del tutto bensì
tutto prima di tutto, come dicevamo: e di esso ricerchiamo anche la processione. Quello non è né distinguente né distinto: infatti, né è molti né
multifacente né affatto uno né unificante cosicché né procede né permane
né si rivolge quella natura, in quanto è tutto per il suo essere oltre tutto
(195).
Altresì, se procede ed è – in ciascuno degli enti che sono e di quelli
che divengono – la misura di quella, è evidente che immetta a ciascuno
l'eccedente. – Ai corruttibili e mortali, dunque, se non immette nulla –,
come fa a essere inneggiata causazione anche di questi? Ma se immette,
non lo fa dello stesso che immette anche ai perenni o agli eterni: allora corruttibile e mortale è ciò che viene immesso a questi. E quale corruzione
potrebbe avvenire dell'uno, anzi di ciò che non è nemmeno uno, che non
può essere nemmeno incorruttibile? Infatti è ennesimo a partire da esso
anche il perenne e la perennità medesima. Perciò, anche circa (I, p. 103
W.-C.) ciò che è primo, a noi persiste la medesima aporia: infatti è anch'esso prima della perennità, cosicché è anche prima del perenne: allora
molto maggiormente è prima di ciò che è altrimenti eterno; dal corruttibile
allora è molto remotamente separato; allora l'uno non potrebbe essere per
ciascuno dei corruttibili distacco corruttibile da quell'uno. Ma forse, come
la materia, è disposto anche quello (è infatti al di qua degli altri e quasi una
materia o la materia medesima: quello che in qualche modo è uno è la materia medesima mentre ciò che è è prima della materia) ed è in potenza entrambe le cose – sia incorruttibile sia corruttibile – ma in atto nessuna delle
due. Ma il ragionamento non verte su questo – precipitato al di qua – bensì
808
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su quello che coesiste con le stesse essenze prima della materia e dell'insieme di tutto potenziale. Chiaro è infatti che prima degli estremi i medî
partecipino dell'unico principio di tutto quanto. Forse, dunque, sono incorruttibili e talora alcune, talaltra altre delle pienezze corruttibili consistono
intorno a <essi>, mutando intorno agli immutabili. Ma se è così, non è
specifica di ciascuno la partecipazione – ad esempio di questo calamo qui,
che sta vergando queste parole, nonché di questa carta qui, che è vergata
con queste parole – ma pertiene intimamente (196) a un bene affatto proprio, se è vero che non sono emanati indifferenti dal principio. Poi, il corruttibile in quanto corruttibile (197) partecipa di quello o non ne partecipa?
Nella seconda alternativa, non sarebbe causa di questo; nella prima invece
sarà corruttibile anche quanto viene dato – e altrettanto si potrebbe inferire
anche circa l'incorruttibile. Ma forse è solo degli (I, p. 104 W.-C.) eterni la
partecipazione, ad esempio di tutto quanto? Piuttosto in prima istanza,
come detto, nemmeno l'eterno pertiene un po' a quello; poi, quale lotteria
(198), che certi partecipino di quanto è da esso mentre altri no – stante che
esso è questi sia oltre ogni singolo corruttibile sia incorruttibile!

IIII
Forse dunque tutto ne partecipa ma unica è la partecipazione – imparziale
– presente medesima tutta intiera a tutti, come la luce del sole sopraggiunge medesima a tutti, quantunque non intiera, per cui è parziale e corporea
(199); quello, essendo sia oltre l'imparziale sia oltre l'intiero, verisimilmente è partecipato medesimo da ogni cosa, giacché la partecipazione nei partecipanti in basso ma non nel partecipato; così infatti Plotino809 stima di
pensare anche ciò che è, proprio quanto cioè è presente sotto ogni rispetto
sia a tutto in comune sia a ciascuno dei molti. Ma sebbene sia imparziale la
partecipazione nonché unica tra tutto quella tra ciò che è e l'uno (sia pure
infatti simile ad ambedue il modo), purtuttavia è partecipazione, procedente dal subprincipiamento e in corso di distinzione.
Dunque, che cos'è che distingua il primo dal secondo? Per nulla infatti
differisce distinguere dall'uno l'uno e molti siffatti di séguito: infatti quel
livello di natura rifiuta la distinzione. Ma forse nemmeno altra è la mescolanza di esso rispetto al subprincipiamento; infatti, da sé non dà altro ai
partecipanti eccetto sé che è. Piuttosto questo si addice alla materia e – per
809
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dirla in breve – agli elementi: questi infatti dànno sé stessi a ciò che è (I, p.
105 W.-C.) da essi, mentre divengono come materia dell'elementato. Se
non lo si dicesse, tuttavia la materia, non avendo qualcosa dopo di sé da
dare al cosmo, dà se stessa. Piuttosto, in questo caso la materia immette sé
a tutti e a ciascun ente secondo il peggio mentre, in quel caso, forse lo fa
secondo il meglio, non come materia né infatti come essenza ma come partecipazione prima della prima causa, cioè a dire anche come subprincipiamento che è nei partecipati senza volere venir da essi distinto, sebbene anche quelli procedano da esso, per quanto partecipa della pluralità.

V

Per conseguenza, nemmeno da esso si origina la processione bensì dalla
pluralità e da quella tutto è uno e tutto, per converso, è essente, come la sola radice che, prima dello sviluppo dei rami e dello stesso tronco, è già l'albero intiero (200) o come un centro in cui siano anche tutti i limiti dei molti raggi, tutti insieme essi secondo l'uno prima della deviazione dei raggi illimitati; dopo il centro la deviazione e non ne è causa il centro ma lo scorrimento del continuo a uno. E lì infatti la causa multifacente principia certo
le processioni: di quella essenziale l'essenziale, di quella unitaria l'unitaria.
Ma queste osservazioni sono venerande e sovrannaturali, non combacianti con le nostre altre concezioni, sia con quelle che fanno risalire tutto
a partire dall'uno sia con quelle che stimano che ai causati sia intrinseca
sempre la traccia della causa – senza essere solo presente dall'esterno ma
anche coessenzializzata dopo di essa. Del resto, anche se la luce del sole è
comune (I, p. 106 W.-C.) al fine di partecipazione, tuttavia è anche negli
occhi un lucore parasolare ormai specifico e non comune: e con lo specifico ci mettiamo in contatto in direzione del comune. Non afferma proprio
anche Platone che dell'anima medesima c'è un qualche sfavillio che bisogna inclinare in su per essere in contatto con la luce della verità (201)?
Nondimeno, (afferma) che dall'unico principio del tutto defluisce una
qualche partecipazione ancora comune, cui ho dato nome di verità, non
analogica al sole ma alla luce del sole (202).
Ma forse Platone ha taciuto l'indagine minuziosa su ciò mediante i
molti e, una volta aver posta nel medesimo anche la causa multifacente, ha
avuto spazio per distinguere i molti dall'uno (203); il ragionamento che ora
ci sta innanzi guarda – se è lecito dire – da un lato il principio unico, che
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anche quegli ha nominato, e dall'altro la causazione multifacente (204). E
che Platone abbia deliberatamente pretermesso tale distinzione, lo ha mostrato non avendo nemmeno preposto la causazione multifacente al misto,
pur avendo accettato come molti i suoi elementi e pur avendo supposto tre
principî (205) in vece dell'unico – e forse senza nemmeno inserire tra quelli l'unico che ora stiamo dicendo, bensì quello dopo i due principî, secondo
il quale si fa il misto (206): uno è infatti anche questo e parzializzazione di
questo sono le tre monadi ma non del principio realmente primo. Dunque
su ciò, ove necessario, anche in séguito.
(35/1) Le nostre concezioni non articolano i primi principî con acribia,
per cui suppongono semplicemente la medesima causazione sia dell'unità
sia della distinzione, senza sapere che quella che distingue (I, p. 107 W.C.) è altro da quella che salva gli indistinti, distinguendo essa per prima
dall'uno se stessa e poi facendosi causazione di questo anche agli altri.
L'uno, sebbene causa di tutto, tuttavia fa tutto uno – ma nemmeno lo fa: infatti non è nemmeno attivo, ché l'attività si distingue in qualche modo
dall'attivante; infatti, nemmeno può – ché anche la potenza è estensione,
come affermano, della sostanza ma esso non vuole essere nemmeno sostanza (207); infatti, la terza sostanza a partire da esso è secondo il misto –
intendo quella unitaria – e secondo l'unitario. Ma di ciò anche più avanti.
Quello che ora dico è questo, che il principio unico tanto dista dal distinguere che nemmeno unizza (infatti nemmeno fa qualcosa: infatti un
uno è anche l'unizzare, alla maniera del distinguere) ma fa uno-tutto ciascun ente, ma nemmeno ciascun ente bensì del „ciascuno‟ è la causa multifacente e distintiva mentre di ciò che ne è più venerabile fa uno-tutto per
dire così – non tutto infatti secondo verità. In distinzione, infatti, è anche il
tutto, laddove è anche l'intiero; l'uno è tutto secondo l'uno oltre tutto, secondo cui è tutto-uno. Ma se è così, questo sarebbe secondo dopo di quello
e che cosa di nuovo distingue il causato dalla causa? Forse infatti l'uno
partecipato, comune a ogni ente, procede dalla causa distinguente quantunque non secondo numero. Forse dunque la stessa causa della distinzione, qualunque sia mai, ha prodotto sé in primo luogo da quella invisibile
causazione totalmente indistinta, poi anche agli altri ha incanalato il comune come indistinto dopo la prima distinzione. (I, p. 108 W.-C.)

VI
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Ma occorre ricercare come proprio ciò sia disposto in relazione all'unica
causa. Sia infatti distintivo di sé dall'uno, eppure quello così non sarà causa di niente, non sussistendo infatti prima degli altri quanto è dopo di sé;
sia questo purtuttavia, come è disposto questo in relazione con quello?
Forse che in qualcosa ne partecipa oppure sotto nessun rispetto? In questo
caso, infatti, sarà staccato da quello – e due i primi principî, anzi uno solo,
quello distintivo del tutto: quanto è prima di esso è staccato da tutto. Ma se
partecipa, avrà qualcosa di lì; e che cos'è che distingue? Forse piuttosto il
secondo, come sé, così ha distinto anche la propria partecipazione da ciò
che viene partecipato. Ma così prenderemo ciò che si va ricercando come
ciò su cui ci si va accordando (208), cioè che la natura dell'uno – che è di
uno e uno – ammetta una qualche distinzione; piuttosto, non permane più
uno incommistamente, essendo affetto in qualcosa dal secondo, verso cui
è promanato. Resosi infatti uno in molto reca affezione del molto e in
qualche modo è stato coalterato a ciò che lo ha accolto; così, una volta che
ne abbia partecipato il secondo, anche quanto segue da esso e per esso partecipa dell'unica causazione, in modo simile.
(35/2) Ma se non dà l'uno, come fa a prendere il secondo o terzo?
Come fa se non produce nulla del tutto, a essere tuttavia causa? Piuttosto,
come è possibile all'essere produrre senza cosificarsi per nulla, (I, p. 109
W.-C.) così anche, a ciò che è uno, è possibile produrre ciò che viene prodotto. E infatti, l'essere è attivare attività della sostanza, per cui quello è
per ciò che è uno; ma anche il produrre è attività, sicché a ciò che è uno è
connaturato solo quello – per dire così, gli altri sono prodotti da sé; ché
possono produrre sé insomma, giacché l'uno è: spirandolo (209) e radicativi potranno produrre sé.
Ma dopo aver fatto un lungo giro tutt'intorno, siamo ancora inceppati
nelle medesime aporie: se qualcosa di lì è giunto verso il resto ed è ciascuno e produce sé mediante la partecipazione di quello; infatti se si giova di
esso come di nulla, che cosa abbisogna di esso in rapporto alla propria sussitenza? E insomma smaniamo di vedere che cosa abbiamo noi da quella
che è comune: anche se è primissima, ha anche una qualche traccia ultima,
come affermiamo ad esempio la materia, che è tutto-uno denudato (210)
dal resto; ma se ultimo e primo sono tali – cosa che null'altro è che uno – e
questo è tutto e prima di tutto consta che anche nelle pienezze medie si
trova tale natura.

VII
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(36) Dunque, prospettate dinnanzi a noi tali aporie, ragioniamo il ragionamento riprendendolo fin dal principio, una volta aver invocato salvatore un
dio anche qui. Quell'uno, dunque, essendo tutto (e questa semplicità è la
soluzione di tutto e quella prima di tutto), non è unificante, ché in definizione è l'unificante (211): né è il multificante, per la medesima causazione,
né lo specificante degli altri (I, p. 110 W.-C.) ma causa comunificante
semplicemente e totificante, non facendo insieme tutti i definiti né infatti
gli unicati (sia di quelli sia di questi infatti è la medesima causa, nonché
prima di ambedue): allora né di qualcosa unicato né definito è produttivo
ma semplicemente di tutto ciò che è sussistente secondo ogni modo. La
sua natura allora né è definita a partire da qualcosa né è unicata a qualcosa
né è coalterizzata a nulla del tutto: non sarebbe infatti più tutto bensì quello cui è stata condefinita. E non s'è fatto “specifico” ma rinnega lo specifico: allora non si parzializza qualcosa a partire da essa verso ciascuno in
modo specifico (212) né in qualsiasi maniera.
Ma forse una partecipazione comune a tutti e unica procede da esso a
tutto. Dunque la partecipazione è definita dal subprincipiamento ma la definizione non lo è ancora da niente, né da causazione né da subprincipiamento né da partecipazione. Nulla allora procede da esso né infatti permane in esso, per promanare anche, ché sempre la permanenza è prima di
ogni processione – non ci sono ancora i differenti per la natura indifferenziata. Forse non partecipa di essa il tutto? Assolutamente sì, intendo affermare. Dà dunque qualcosa a essi o no? Assolutamente sì, intendo affermare, il più commendevole di tutto, sé intiera secondo subprincipiamento ma
certo non partecipazione da sé. Forse che questa si farà di quanto l'abbia
accolta ma non più di sé? Piuttosto né è di sé né di quelli né (I, p. 111 W.C.) trascendente né coordinata – ché infatti non è né secondo subprincipiamento né secondo partecipazione: infatti, tutti tali enti sono in definizione; essa invece è totalmente indefinita e non è né di tutto né di niente.
Infatti, secondo verità non è né in tutto né prima di tutto, ché anche questi
sono una sorta di definizioni: esso è invece semplice e indefinito e proprio
questo è tutto-uno. Infatti non abbiamo da nominarlo monoessenzialmente,
poiché sia l'uno è altro a confronto di tutto sia il tutto è altro a confronto
dell'uno. Pertanto intorno a quello e dopo quello gli altri si fanno (213) le
definizioni svariate nelle causazioni pluralizzate da esso; allora esso non è
né in corso di partecipazione né impartecipato bensì è in altro modo –
quello prima di ambedue – e salva perfeziona produca gli altri – tutti in322
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sieme secondo l'unico attivato totifacente di sé, che non occorre chiamare
né produttivo né perfettivo né con nient'altro di simile: infatti, anche questi
sono in definizione mentre esso è onniferente ma secondo un'unica natura.
Dunque, tutto è a esso sospeso e così se ne giova, posseduto da esso. Dunque, nulla da esso è tale quale esso? Assolutamente no, né infatti sarebbe
possibile che esso sia separato da sé per discesa – non essendo apparso
null'altro il futuro separatore (214) – né sarebbe lecito che la natura indifferente sia in qualche differenza in rapporto a sé né che la semplicità di tutto promani verso qualche duplicità.
Dunque, come fa la materia a essere limite di essa e l'estrema traccia?
Piuttosto non è così: infatti, né quell'uno è definito come uno – come affermiamo essere la materia – né per quello (215) vi è un primo e medio ed
estremo (ché sono anch'essi definizioni) né (I, p. 112 W.-C.) l'“in potenza”
e “in atto” né insomma nessuna delle caratteristiche della materia; e infatti
la stessa materia è un qualcuno degli elementi del generato, allora è definita, allora è lungi dalla natura indefinita, dando principio di lì in qualche
modo alla propria specificità, donde la genesi; e tuttavia di questo principio non è nei primi fatti né nei medî bensì negli estremi echeggiamenti.
Dunque, tutto viene definito intorno a quella e l'estrema definizione di tutto redistingue (216) dopo tutto quello che è veramente il fondamento di
tutto (217).
Ma infatti sulla materia sarà possibile di dire anche in séguito e, se in
caso di aporia, di sciogliere al momento opportuno le aporie; ora però occorre aggiungere un grave rilievo, cioè che questo principio prospettato
avvolge anche la materia riversata verso un estremo, con il suo avvolgimento indifferente della totale semplicità.

(37) Se perciò nulla è da esso, come fa a essere causa di tutto? Piuttosto,
così come causa definita e secondo la concezione definita come causa, non
è causa; né infatti è fattivo (prima di questo infatti sono altri enti) né esemplare (un altro precede anche questo) né, come potrebbe sembrare a qualcuno, è proprio quella finale (infatti anche questa è una certa tra le cause
ed è definita a partire dalle altre) (218); né certo è insieme le tre cause,
come un unico onnicausale (e infatti le tre sono definite a partire dai molti
– quanti non sono cause – e lì nulla è dei definiti) ma prima di tutti quello
è anche causa di tutto, come anche causa delle cause: (I, p. 113 W.-C.) e
nemmeno questo, in quanto altro rispetto all'unica semplicità ma, come
uno a partire da quanto è in basso, così certo è anche causa.
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E di che cosa è causa, se è vero insieme che è causa? Di tutto, intendo affermare, non di alcune cose sì, di altre no, né in qualche modo sì e in
altri no, né quanto definiamo tale dopo quello. Forse che è giunto qualcosa
di lì? Certo, il tutto ma non come quello bensì quello dopo quella natura.
Pertanto disomogenea è la generazione da quello e prima di questa è
quella omogenea, in quanto di enti più congeneri e procedenti da ciascun
intiero, ma non da una delle cause definite in esso, come la disomogenea:
inoltre è comunissima tra gli dèi tutti. Infatti quella disomogenea non è di
tutti, quasiché certe vergini venissero dette anche coetanee degli dèi; invece quella omogenea è sotto ogni rispetto e chi non la produce è sterile, il
che è vero per la sola materia, ammesso lo sia anche di questa. Se pertanto
la processione di tutto è disomogenea da quello (219), consta che presenterà anche quella omogenea, il che è stato dimostrato impossibile. Piuttosto,
in primo luogo, che vengano divisi nel caso di quello le due processioni,
non è lecito ché, essendo indefinito totalmente, non potrebbe farsi la generazione a partire da sé definita – o omogenea <o difforme> o le due insieme – ma è a quello conveniente, se è lecito dire, (I, p. 114 W.-C.) quella
indefinita prima di ambedue. In secondo luogo, se qualcuno volesse attenersi alle concezioni definite, penserebbe che ciascuno a un tempo sia la
de-generazione del tutto da esso – infatti, in quanto è tutto secondo l'uno,
produce il tutto in modo omogeneo ma, in quanto prima di tutto, in modo
disomogeneo. A un tempo e in quanto medesimo è sia tutto sia prima di
tutto; a un tempo allora e in quanto medesima si fa una processione sia
omogenea sia disomogenea. Infatti, è tutto e tutto produce: questo in modo
omogeneo; ed è prima di tutto di tutto produttivo: questo in modo disomogeneo. Certo in altra maniera, in quanto totalmente semplice, i non semplici sono totalmente in modo disomogeneo mentre in quanto ipersemplice i
medesimi non semplici sono in modo omogeneo.
Dunque, produce forse? Così infatti è attivo, prima dell'attività è potenza e prima di potenza è principalmente *** forse ne è potenza molto
maggiormente né ancor più attività; e infatti in una qualche definizione sono tali enti e vengono distinti in qualche modo a partire l'uno dall'altro: allora al totalmente indifferente non è adatto l'essere subprincipiamento, l'essere potenziale, l'essere attivo. Piuttosto, ciò – così come diciamo – non si
addice a esso; come l'uno, pur non addicendosi, tuttavia riferiamo a esso e
congiungiamo il tutto all'uno, per le ragioni spesso dette, così potremmo
dire nel caso di esso l'essere attivo, l'essere potenziale e l'essere, in quanto
sono uno i tre indefiniti a partire l'uno dall'altro. Infatti, non è con l'essere
che fa, come qualcuno potrebbe sostenere (infatti quest'unico facimento è
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antidefinito in rapporto agli altri), (I, p. 115 W.-C.) né per il fatto che è
quello è gli altri enti (ché così non sarà causa di niente, se non li produce)
ma secondo la semplicità latrice di tutto prima di attività, prima di potenza,
prima di subprincipiamento è causa del tutto.
Insomma, è causa ed è definito a partire dai causati. Piuttosto, anche
la causa e il causato dopo di quello vengono definiti a partire dalla causazione distintiva, qualunque sia mai; quello è uno-tutto soltanto; ma se è
anche causa, in quanto è nel tutto è la causa sicché è anche il tutto che è
causato a partire da esso, in quanto anche nel tutto questo è in corso di essere avvolto. Quello è preesistente né come causa né tra causati ma semplicemente e indifferentemente come uno-tutto tra il tutto.

VIIII

Forse che è definito anche così come tale da quanti non siano tali? Ma se
anche non sono definiti a partire da questo quanti sono dopo di esso, non a
partire da esso è la definizione bensì quanto è promanato definisce sé a
partire da quello, come chi socchiude gli occhi sèpara sé dal sole, benché
quello non ne sia separato. Ma se non è quello, qual è la causa della distinzione? Infatti, certo non tutto è causa di questo, se anche tutto è separato.
Piuttosto, è qualcuno degli enti che sono promanati da quello, il che il prosieguo della trattazione intende illustrare; pertanto, quello in primo luogo
distingue sé da esso, poi anche gli altri. Quello sia perciò in primo luogo
che si distingue da sé e a partire da sé principia dalla propria attività, tuttavia però si distingue ed è chiaro che da un distinto ciò che si distingue si
distingue. (I, p. 116 W.-C.) Piuttosto, non è necessario questo. E dal sole
infatti, una volta socchiusi gli occhi, ci distanziamo benché non si distanzi,
anche se il sole flette; e poiché è sotto ogni rispetto il dio, ci separiamo noi
per l'inettitudine della vita: e certo l'essenza è distinta dalla materia, che
non ha la distinzione – infatti anche la distinzione è una certa essenza e altra, sostengono, è l'essenza rispetto alla materia, che però non è altra: anche l'immagine è eguale all'esempio, che però non è eguale alla sua immagine. Piuttosto, questo non è sicuro a dirsi: infatti, con il criterio con cui
all'esempio è inferiore l'eguaglianza dell'immagine, così anche sull'immagine eccelle l'eguaglianza dell'esempio. Dunque quella degli equiordinati è
disposta alla pari rispetto alla conversione mentre quella del migliore e
peggiore si converte sì ma con l'eccellenza e l'inferiorità. Se perciò l'im325
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magine sembra l'esempio non alla pari ma secondo eccellenza? Se càpita
(220) che l'immagine si eguagli all'esempio ed è eguale così, anche l'esempio eguaglia l'immagine a sé ed è eguale così. Ma questo sarebbe di un altro contesto di argomentazioni. Nondimeno, nemmeno l'essenza è altra
dalla materia – la quale non è altra infatti – ma solo non-materia. E infatti
l'alterità è distintiva della medesimezza e dove è alterità <è anche medesimezza>; essenza e forma non sono affatto lo stesso: infatti non potrebbe
essere lo stesso la materia né allora potrebbe esserci alterità in essi vicendevolmente. Occorre affermare che sono separati materia ed essenza l'una
dall'altra: il separato si converte verso il separato talché anche il tutto è separato a partire da quell'unica natura: è allora definita (I, p. 117 W.-C.) anch'essa a a partire da tutto. Dunque come fa ad avere affezione della definizione? Infatti, non a partire da qualcosa di questo è dopo di sé, il che diciamo essere causa definitiva. E come è stato distinto da questo stesso distinto quello che concordiamo totalmente indistinto? Piuttosto, come non
occorre dire altri gli enti in cui non sia un'alterità comune a due, parimenti
nemmeno definiti l'uno dall'altro o distinti gli enti in cui non sia comune
un oggetto o nome, distinzione e definizione, poiché la causa definitiva o
distinta si converte verso il suo causato non alla pari ma come facente in
rapporto a diveniente; infatti è distinto il causato a partire dalla causa in
quanto partecipante alla sensazione distinguente mentre è in qualche modo
distinta anche dal causato la causa in quanto producente ciò a partire da sé
– e lo distingue: così infatti postuliamo convertirsi anche l'eguale dell'immagine e dell'esempio. L'al di sopra di ogni definizione non si potrebbe dire, in nessun modo affatto, definito: infatti, anche <quanto> è definito non
è totalmente definito ma ha un uno in comune, anche. Allora ci sarà per il
secondo qualcosa dal primo come quello, di cui abbiamo rigettato la conoscenza (221): se proprio quello fosse sia nel secondo sia in tutto, come dicevamo (222), non potrebbe essere insieme comune e definito: infatti, in
una qualche definizione sarebbero anche questi: il comune e specifico. (I,
p. 118 W.-C.)

X

(38) Dunque, come occorre dire e in che modo occorre disporre queste
semplice parvenze – nonché realmente incrollabili – di questa verità trascendente (223)? O, infatti, nulla è dopo quello ed esso è solo o, se c'è an326
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che altro dopo quello, consta che è dunque anche in una qualche definizione in rapporto a quello. Piuttosto, a comprendere anche questo a partire da
quanto è in basso per indicazione – oscura anch'essa – del travaglio sempre
pregna intorno a quello ma mai capace di partorire bensì con il partorire
nell'avere il travaglio come che sia – dunque, quanto a indicazione di questo, sia definita in qualche modo una sovraddefinizione inapparentissima e
minimamente perspicua – voglio dire la primissima di tutte le sovraddefinizioni, pressoché imbibita dall'indefinito – così che il secondo sembri essere potenza del primo, potenza coinfitta al subprincipiamento (224), come
già alcuni ierologi lo dicono in enigmi, o anche se qualcosa di più uniessenziale che questo qualcosa potrebbe intendere in quanto per natura è
prima di ogni subprincipiamento e potenza: allora si dica dopo quello il secondo e che è quello più che dopo quello e che è esso più che da esso e
quante eccellenze si potrebbero trovare tali.

XI

Forse che dunque anche gli altri dopo il secondo sono presenti a esso parimenti – nonché gli estremi di tutto – e sono tutti al pari commendevoli (I,
p. 119 W.-C.) in rapporto a quello? Ma è assurdo, cosicché anche se non lo
è dal secondo, è distinto dagli altri sufficientemente e soprattutto dagli
estremi. Piuttosto, tutto insieme promanato – primi, medî e ultimi e non
ancora così strutturati vicendevolmente ma insieme tutti come uno – è
strutturato in relazione all'uno-tutto come un causato in relazione a una
causa: l'altra processione e ordine sono pervenuti dalle altre cause al tutto:
da quello sono anche questi, ma come nel tutto anche questi. Perciò solo
quello è causa del tutto, ora dell'uno, ora dell'altro ente di tutto questo. Che
quello sia principio come di tutto insieme, mostra anche la sua totalità,
l'indefinitezza, non essendo più di questo che di quello, mostra anche la
smania (225) di una tale causa di tutto in quanto tutto. Ché dunque non vi è
una precedente causa di qualcosa e non è del tutto insieme in quanto tutto:
se lo fosse, quale altra sarebbe oltre a quella accampata? Piuttosto, tanto
differisce dal tutto, se è lecito dire, quanto gli uni sono tutto sotto ogni rispetto mentre esso è tutto secondo il modo più semplice.
Che questo possa essere in armonia anche con Giamblico 810, porta a
significativa prova il fatto che afferma che non è a ciascuno accessibile an810

IAMBL. apud DAM., In Phil. 227.3-5 Westerink.
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che l'ascesa verso quello, se non coordinasse sé al tutto e con tutto accorrere verso il principio comune di tutto. Se perciò tutto insieme per natura si
protende (I, p. 120 W.-C.) verso di esso, di per sé ciascuno non è per natura – esso di per sé – senza gli altri, è chiaro a chiunque che sono anche
promanati insieme tutti di lì – ciascuno non di per sé ma l'uno dall'altro.
Ma se anche è tutto insieme, tuttavia gli uni sono lontani mentre gli altri
vicini: ma anche questi sono definiti secondo quella natura e allora non sarebbe ancora il vicino e lontano.
Dunque, per far ordine a partire da quanto è in basso circa quanto è
altissimo, si potrebbe dire così; ma, per affermare secondo il verissimo travaglio, né questi sono distinti da quello né quello da questi ma certo neppure sono unicati vicendevolmente né sono medesimi né equiordinati né
eteroordinati – né infatti quanto è prima di tutto è adatto a quello né certo a
tutto quanto è dopo quello: né primo dunque né secondo, né causa né causato. Infatti in una definizione enti tali sono in relazione mutua: esso è indefinito, non il contrapposto al definito ma totalmente semplice e tutto indefinitamente, ché tutto è secondo l'uno e quello è l'uno che è tutto e non
solo uno (226).

XII

(39) Pertanto non si sollevi la difficoltà che, se gli altri procedono da esso,
sono separati da esso e allora quello è separato da questi; se è unicato, non
promana. Infatti né è così come pensiamo noi né promana né non promana
(ché altro è quel modo (I, p. 121 W.-C.) della processione unitaria, che noi
non concepiamo ancora, in quanto parzializzati in permanenza processione
e conversione mentre esso è oltre la definizione di tali stati) né è necessario che sia unicato, ove non venga distinto, né che venga distinto, ove non
sia unicato: quello infatti sarebbe indefinito prima di ambedue mentre essi
sono contrapposti.
Né poi si ricerchi se produca e se essi siano prodotti; se infatti è attivo, sia può sia è subprincipiamento; dunque il tutto è tre (227) ma non
uno: subprincipiamento potere attività. Ma si è detto che quello è prima di
attività potenza subprincipiamento (uno infatti ma non tre e prima degli altri come uno sono anche i tre) e per difficoltà sia di pensiero sia di espressione non diciamo tuttavia che esso produce. Occorre purificare il modo
della produzione, come se fosse a noi non congenere e che non si compie
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né con l'essere attivo né con l'essere potenziale né con l'essere subprincipiamento bensì con l'unico modo ineffabile prima dei tre.
Né si dica che qualche partecipazione decorra da esso – né specifica
di ciascuno né un'unica comune a tutti – perché partecipi di esso quanto da
esso promana e quello dia qualcosa da sé a quanto promana o, se non è così, che di lì abbia l'essere né che qualcosa sia comune a essi in relazione a
quello: infatti se dice vi sia qualcosa, dice che o in essi sarà quello – e non
di per sé – o che questo non è in quello – e che nulla è oltre esso. Infatti,
una tale essenza delle difficoltà bisogna ammettere (I, p. 122 W.-C.) che
sia forte nel caso di ciò che secondo distinzione produce e procede. Come
abbiamo posto da quello la processione di quanto è da quello né secondo
unità né secondo distinzione, così abbiamo posto che sia la perfezione conseguente sia la partecipazione a quello non sono né in quanto dà qualcosa
da sé né in quanto trattiene la dazione né in quanto ha qualcosa in comune
in relazione agli altri – il balenio medesimo nell'atto di essere dato – né in
quanto totalmente isolato e per nulla in comunicazione con essi. Infatti tutte tali antitesi sono in distinzione: esso però come spesso detto, è indefinito, cosicché non occorre dire che in quello sono tutti questi insieme e che
all'opposto invero nulla è solo di per sé definito e, quello che è più vero,
che nessuno è tutto ma uno prima di tutto, semplificatore di tutti questi insieme.

XIII
(40) Dunque, che cos'è la luce della verità che secondo Platone811 va spandendosi da esso? Che Platone812 – in stretto continuità con i nostri concetti
– faccia risuonare ciò al suo riguardo, ha mostrato in altre opere, postulando di ordinare non la sola verità ma anche bellezza e commisurazione sulla
sua soglia. Poi, tuttavia, non ha assunto completamente quel “prima di tutto” bensì ciò da cui ciò che è è dipendente in continuità; perciò, afferma
che questa luce è legame di conoscibile e conoscitivo, cioè di intellegibile
e intellettivo, in quanto fondata nell'intellegibile e verificatrice insieme del
presente e del passato (228). Ma questo occorre indagarlo anche in séguito.
(I, p. 123 W.-C.)
Se dunque dicessimo luce anche di quello la verità, affermeremo che
811
812

PLAT., Rsp. 508E1 – 509A5.
PLAT., Phil. 64C1 – 65A5.
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il bagliore da esso è processione delle divine enadi, come pare ai filosofi.
Forse che dunque non hanno qualcosa di comune mutuamente queste enadi, al modo in cui tutti gli dèi sono e vengono detti un solo dio? Certo, voglio dire, ma senz'altro in quanto da uno e in relazione a uno, sicché anche
questo è molti; piuttosto, se è qualcosa è anche un uno indifferente, come
un'unica radice dei molti dèi, questo per nulla è come quello e partecipazione di quello ma radice dei promanati procedente con i procedenti, come
monade, se è lecito dire, del numero divino.
Quello della materia invece, se qualcuno proponesse anche questo
come una traccia estrema di quello, errerà del tutto. La materia infatti è definita in relazione all'essenza e l'estremo in relazione al primo mentre la
natura di quello è prima di questi. E, insomma, assolutamente alla materia
coesiste un'essenza; perciò, allora, l'essenza procede e la materia è dello
stesso ordine (229). Ma su ciò anche successivamente.
Quanto a ciò che si è detto su tutte le difficoltà sollevate, cioè il contratto di tutto che è prima di tutto ciò che è in ciascuno, è analogante a
quello: di quello non certo come figura né luce, bensì di ciò che è proceduto è anche questo vetta e radice, promanata con esso al modo naturale a
partire da quello, come anche l'unica radice del tutto è quella comune; questo non sarebbe radice, ma prima di tutto, né solo radice, ma (I, p. 124 W.C.) tutto con la radice. Dunque esso è uno-tutto e prima di tutto mentre il
tutto procede da esso – a un tempo radice e rami. Dunque, come fa la radice a essere un echeggiamento di quello – sia l'unica sia le molte –, il che
abbiamo convenuto essere a un tempo sia radice sia rami, convenendo che
è uno-tutto indefinito prima di tutto? La radice è definita in rapporto ai rami e la vetta in rapporto a tutto il resto. Allora il bagliore (230) di lì non sarebbe allora l'uniessenziale prima di tutto in ciascuno dei pluralizzati, giacché questo sarebbe in qualche maniera pluralizzato per la sua subordinazione e definito in qualche modo a partire da ciò che dà bagliore.
Cionondimeno, non è che così gli altri non partecipino di esso – per
questo non parteciperebbe in assoluto – e non porremo quello come isolato
dal tutto: è infatti necessario rigettare anche le successive aporie (231), che
confliggono in relazione alla maniera del partecipamento consueta agli altri e che sotto il rispetto della semplicità non vanno bene. Sia infatti come
supposizione di pari maniera di una medesima ipotesi, così anche lo sia di
una processione, che non è né secondo unità né secondo distinzione, né
conforme né difforme ma prima di ambedue; lo sia anche circa la partecipazione, che non avviene né secondo manifestazione di esso né secondo
bagliore che si sèpari da esso, ma prima di ambedue. Pertanto non sarà
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adatto dire che sia comune o specifico ciò che è dato, ché anche questo è al
di sopra dei due – né certo è dato né per contro non dato, ché in qualche
modo anche questi sono contrapposti, mentre esso (I, p. 125 W.-C.) è al di
sopra di ogni opposizione, anche di quella antifrastica, allora molto maggiormente anche di qualsiasi altra. Per conseguenza non è né corruttibile
né incorruttibile ma mette conto che sia chiamato prima di questi, se è vero
che sarebbe una qualche appellazione idionima di esso. Ma come potrebbe
essere che a quanto non pertiene nemmeno lo specifico, non lo sia nemmeno il comune? Dunque, non ci eguagliamo in nessun modo a esso, cui
non è intrinseca una specificità, ma a qualcosa di quanto è dopo di esso,
poiché non ci unichiamo a quello bensì all'uno che è dopo di esso mentre
quello sarebbe oltre all'uno anche tutto – per così dire, quanto è prima
dell'uno e del tutto.
(41) Dunque, lo sfavillio dell'anima che cosa vuol dire per Plato813
ne ? O essa si contatta con la luce da quello ma non a quello. E che? La
luce non è in contatto con esso – quella da esso? O secondo l'immagine
dell'analogia è in contatto (232) ma non più secondo verità: infatti, quello
non supporta il contatto con altro, che nemmeno il punto in generale supporta (233). Ma come fa a essere dopo di esso direttamente? O perché primo tra gli altri è d'un tratto apparso o non perfettamente si è sporto dal recesso – insomma, su quanto detto da Platone, in séguito.
Inoltre il secondo dopo quello, qualunque cosa sia mai, in quanto da
quello con tutto, procede nel modo totalmente separato, senza la opposizione in rapporto alla definizione mentre, in quanto principio – secondo –
anch'esso, ci protruderà oltre concetti circa (I, p. 126 W.-C.) sé e quanto è
da esso. Chiaro è infatti che bisogna rendere eguali alle cose, per quanto
possibile, i nostri concetti. E infatti, quanto abbiamo supposto, abbiamo
tentato di raccogliere dalla semplicità dell'uno prima di tutto, se anche al
contrario lo slancio con sollecitudine ci abbia destati i concetti dell'anima
per natura parzializzati, o anzi contendendo per armonizzare le nostre
sparse supposizioni al totalmente uno – che è avvolgente tutto in sé nulla
meno, se non anzi di più o, a meglio dire, che è subprincipiamento e forse
meglio ancora nemmeno è subprincipiamento ma all'uno che è tutto, oltre
questo. Perciò è avvenuto anche molto tramestio, giacché incessantemente
la ragione parcellizzata rischia o di spargere l'uno in molti o di perdere
completamente la propria natura potenza attività.

813

PLAT., Rsp. 540A7-8.
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XIIII

Pertanto concludiamo anche quello che segue a questo, cioè che quello non
deve essere detto nulla di quanto si dice tale in definizione né tutti insieme
convenuti – ad esempio che è causa di tutti, primo, buono, il semplicissimo, l'al di sopra di ciò che è, misura, desiderabile, fine, principio (234). Infatti, i concetti di tutti questi sono definiti mentre a quello non si addice
nessuna definizione, come nemmeno il contrapposto al definito è indefinito; ma se qualcosa è prima di tutti questi un uno significativo di tutti, questo solo occorre supporre su quello. Infatti, essendo uno e tutto – i due insieme –, in quanto uno prima dell'uno e del tutto, non ha proprio né un
concetto totale e al tempo stesso semplice né molto di più un'appellazione;
tuttavia ne richiede uno tale (I, p. 127 W.-C.) che siamo in difficoltà a fornire. Perciò addirittura unica sua conoscenza ci facciamo questa, secondo
la quale sprezziamo di armonizzare a esso tutto quanto è nostro; e quanto
ci poniamo circa ciò che è dopo di esso, anche questo sprezziamo e crediamo che quello né sia qualcosa del tutto né tutto insieme, giacché riteniamo sia causa di tutto e totalmente semplice, ma non così semplice come
qualcosa del tutto né come la semplicità medesima (e infatti questa è qualcosa di tutto quanto) bensì così semplice come tutto a un tempo e così tutto
come semplice al tempo stesso; al contrario, di nuovo, né è così tutto come
è molto il tutto o come il tutto è da molti ma così tutto come uno prima di
tutto.
(42) Ma giacché quello si è rivelato tale, sarebbe da ricercarsi di séguito circa quanto è promanato dopo di esso, qualunque cosa sia mai –
questo, infatti, lasciamo in sospeso; tuttavia, per quanto riguarda solo “da
quello e dopo quello” bisogna ricercare per prima cosa se sia stata distinta
a partire da quello e, per secondo, se quello permane mentre questo procede (ché bisogna che sempre, prima di ciò che procede, sia ciò che permane) e se permanendo proceda o solo proceda. Ma incominciamo dall'inizio.
Pertanto, se è stato distinto il secondo dal primo, consta che anche il
primo è stato distinto dal secondo; infatti, il distinto viene distinto da un
distinto (235). Ma se è così, o dal secondo – mentre distingue sé – ha anch'esso ricevuto affezione dalla distinzione (eppure come fa la causa a essersi alterizzata dal causato o di che cosa mai ha ricevuto affezione?) o ha
questo da sé e nel distinguere il secondo da sé distingue anche sé da quello
– eppure, com'è distintivo (I, p. 128 W.-C.) ciò che non è postulato essere
neppure unificatore? Insomma, come fa a essere distinto dal secondo o an332
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che a essere unicato in rapporto proprio a ciò che non tollera unità o distinzione in rapporto a nulla di ciò che è?
Ma se non è distinto, come fa l'uno a essere causa e l'altro causato? E
come fa a immutabilizzarsi (236) non totalmente in rapporto al generante il
generato? Forse, dunque, più stabile sarebbe dire <che> il primo – sia senza unità sia senza distinzione, in quanto è al di sopra di uno e pluralità
(237) – produce tutto, come sopra detto (238), alla maniera incongenita, e
da tutto è separato e a tutto è intrinseco in un'altra maniera tale. Dunque,
da quanto possa principiare <la> distinzione, da questo principierà anche il
trascendente o coordinato e, insomma, il primo e secondo: noi diciamo anche questo su quelli volendo indicare solo qualcosa su quanto è totalmente
inconfinato. Di conseguenza, non sembra essere né qualcosa degli altri né
il secondo né è distinto da quello né è unicato a esso: infatti sarebbe anche
quello unicato. Come dunque postuliamo di dire su di esso che non è né altro né medesimo, giacché non vi sono ancora medesimezza e alterità, parimenti dunque non è né in corso di unicizzarsi né di distinguersi, giacché
non vi è ancora unicità e distinzione – né allora una qualche permanenza di
quello né processione né conversione è definita per la medesima causa.
Allora non ci troveremo in un'aporia giustamente neppure sui restanti, ma dopo ricercheremo dove questi emergano ad apparire e che cosa in
quelli sia ciò che permane o ciò che procede o ciò che si converte e se il
medesimo (I, p. 129 W.-C.) sia secondo intiera ipostasi o siano queste tre
ipostasi. Ma se qualcuno volesse, come brancolando nell'oscurità, osservare tuttavia questi anche in quelli secondo analogia, non secondo indicazione, bensì maggiormente che secondo la verità che può essere indicata, sia
analogo quello alla causa permanente, quanto procede da esso primamente
a ciò che procede e principia a quella che è appropriatamente processione e
il terzo da esso a ciò che si converte. E se riusciamo a disporre proprio
questi quali li supponiamo, sapremo che a essi si addirà l'analogia – salvo
che bisogna ricercare ormai anche di qui, forse, che altro è ciò che permane rispetto a un (239) uno-tutto soggiacente fin da principio: ché questo è
definito (240). Di quanto è dopo di esso – sono tre – si potrebbe dire essere
primo ciò che permane: infatti, se anche questi sono totali e indefinito ciascuno, tuttavia si sarebbe già indicato qualcosa in più: l'uno indicherebbe
di più secondo quanto permane, l'altro secondo quanto procede, l'altro ancora secondo quanto si converte. Piuttosto, anche se qualcuno volesse indicare su di quelli, basta quell'uno-tutto per l'indicazione di ciò che permane, inquantoché anche ciò che promana per primo da esso non permane per
sé ma procede da esso mentre quello assolutamente non procede, giacché
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prima di esso sarebbe l'indicibile di cui nulla ci sarebbe da dire, nemmeno
secondo indicazione. Né allora procede qualcosa da esso né certo l'unotutto: l'improcedibile sotto questo stesso rispetto si potrebbe dire che permanga, ad esempio secondo analogia, poiché si potrebbe anche dire che
ciò che è da esso permanga. Poiché questo anche (I, p. 130 W.-C.) procede
da esso, per quel che è dopo di esso, bisognerà che anche, prima di questa
processione, sia posto qualcosa di permanente, se è vero che postuliamo
che prima di ciò che procede sia ciò che permane. Senz'altro dunque ricercheremo altro – e questo all'infinito – o faremo permanente l'uno-tutto, che
anche noi ponevamo come permanente prima di ciò che procede, poiché se
questo non è prima di ciò che in qualche modo mai permane, nemmeno ciò
che è dopo di esso sarà primo tra ciò che procede in qualche modo mai. E
questo fino a tanto risulti perseguito. (fine I tomo W.-C.)
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(II, p. [1] W.-C.)

[II]

Parte prima

I

(43) Dopo ciò, proponiamo a indagine questa grave questione: se due siano
i primi principî prima della prima triade intellegibile – quello totalmente
indicibile e quello incoordinabile in rapporto alla triade, proprio come il
grande Giamblico ha postulato nel libro XXVIII della Teologia caldaica
perfettissima – ovvero è come hanno ritenuto i più dei suoi successori, cioè
dopo l'indicibile e unica causazione è la prima triade degli intellegibili o
scenderemo anche da questa ipotesi e diremo secondo Porfirio che il solo
principio del tutto è il padre della triade intellegibile. Dunque, come intendono i versetti degli dèi, spetterebbe a un'altra circostanza favorevole distinguere ma per ora secondo la maniera più filosofica cui abbiamo messo
mano passiamo in rassegna anche questi. (II, p. 2 W.-C.)
Pertanto, la causazione incoordinabile e unica comune di tutto e totalmente indicibile come potrebbe connumerata agli intellegibili ed essere
detta padre di un'unica triade? Questa infatti è già vetta di ciò che è mentre
quella ha ecceduto il tutto – e da questa dipende specificamente l'intelletto
paterno (241) mentre di quella nulla è specifico: essa è intellegibile in
qualche modo mai all'intelletto di sé mentre quella è assolutamente indicibile. Inoltre, sulla scorta di quanto da noi detto potrebbe affermare che il
padre della triade sia o un che di più comune o l'uno-tutto (242): ma nemmeno questo è di pari dignità in rapporto a quell'ipotesi né certo dunque
quanto di più comune.

II
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Ma forse è meglio dire secondo Giamblico814: se infatti è monade, diade
sconfinata e triade, a séguito di queste – questa è l'intiera triade intellegibile – come dicono i Pitagorici, prima di queste sarebbe l'uno, come sostengono, anche questo, quegli spiriti magni (243), se poi sono limite illimitato
e misto, anche prima di questi soggiace per Platone815 l'uno, che afferma
essere causa della mescolanza anche con il misto; se infine sono padre potenza intelletto (244), ci sarebbe ciò che è prima di questi, l'unico padre
che è prima della triade.
Nel cosmo tutto, lampeggia una triade su cui una monade è principio

afferma infatti il versetto816; e se è nel cosmo, molto di più è nel recesso
sopramondano, ché minimamente a quello potrebbe attenere lasciarsi principiare a partire da una pluralità (245). Se pertanto prima del triadico è il
monoessenziale e prima di questo è il totalmente indicibile, (II, p. 3 W.C.) come andavamo dicendo, chiaro è quanto ne consegue.

II. 1

(44) Altresì, infatti, se l'uno-tutto è secondo principio dopo quello ineffabile ed esso non è per nulla più questo che quello ma tutto alla pari ciò che
principia la triade è subprincipiamento piuttosto, come ciò che è secondo è
potenza e ciò che è terzo è intelletto, è perspicuo che anche nel caso degli
oggetti occorre preordinare alla triade l'uno prima della monade, come si
dà anche a ogni numero: infatti ciascun uno è numero, non tuttavia monade (246). L'uno <dunque> – come dicevamo – certo è monade e sarà prima di essa l'uno e a questo presussisterà l'ineffabile: allora la monade sarà
prima del numero intellegibile, essendo terzo principio – piuttosto, questo
che si va dicendo è solo uno e sarà dopo di esso ancóra la monade che
principia il numero intellegibile.

II. 2

814

Cfr PYTH. apud DIOG. LÆRT. VIII, 25 (= fr. 58B1a, p. 449, 2 D.-K.); ID. apud THEOPHR., Met. 33 (= fr. 58B14

D.-K.)
815
816

PLAT., Phil. 23C9-D8 = Or. Chald., fr. 4 dP.
Or. Chald. fr. 27 dP.
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Qualcuno si avvarrà molto in favore di Giamblico anche del suesposto ragionamento che pone dopo l'uno-tutto il principio permanente, cui sarà anche pertinente completamente sia il nome sia l'oggetto (247) della monade
(ché la parola monade è dalla parola manenza) e così c'è una diade processionale – conversionale anche così c'è una triade – detta così non (II, p. 4
W.-C.) secondo pluralità ma secondo la natura idiomodale. Né ciò che
permane postulerà di procedere completamente ma di farsi dopo il tuttouno (248) di per sé con la sola solidarietà (249) a sé; allora, non essendo
promanato, non mette neppure conto di dire processione nel caso di quello.
Dunque, ciò che è dopo quanto permane ormai è in realtà procedente – ché
da esso per primo principia la processione, come dal terzo la conversione,
per cui questo primo è anche intelletto.

II. 3

Su questi, tralasciati questi nomi precitati, diciamo che bisogna che ci sia
dopo l'unico principio del tutto – ormai posto mediante un'affermazione ripurificantesi in qualche modo mai e che va dicendo che è esso tutto-uno –,
bisogna dunque che dopo questo vi sia un altro principio, che o non è più
tutto-uno o non è tutto alla pari ma in un qualche modo specifico – e che
altresì, dopo questo, ve ne sia un altro idiomodale e sottostante a questo.
Infatti, tutto è ciascuno poiché anche di séguito, altresì, tutto è ciascun
principio intellegibile e forse anche fino agli intellegibili tutto è ciascun
diacosmo, ma tuttavia è tutto indefinitamente e certo secondo l'unicato o
secondo l'uno cosicché si deve pensare a un'altra differenza in quei principî. Allora, dopo quello che è semplicemente tutto-uno occorre ordinare
come principio quello secondo tutto-uno – ma non semplicemente – sicché
occorre ormai aggiungere una qualche specificità – ed è chiaro che è la più
venerabile e generale di tutte; poi parimenti al terzo principio occorre aggiungere un'altra specificità più comune e, per natura, seconda. Allora esso in rapporto a quello (II, p. 5 W.-C.) avrà una qualche opposizione; consapevole di ciò, credo che anche gli antichi li abbiano nominati alcuni limite e illimitato (250), altri monade e sconfinata diade, gli dèi invece padre e potenza (251). Se pertanto questi, quali che siano mai, declinano in
rapporto a qualcosa di idiomodale, quello che non declina in rapporto a
nulla ma è semplicemente tutto-uno sarebbe prima di questi unico comune
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e prima di questo è quello ineffabile.

II. 4

(45) Ma certo qualcuno si potrebbe strutturare lo stesso anche così a partire
da quanto è in basso come da una prova. Fissando infatti lo sguardo sul
fatto che in ciò che è ci sono due coelementi antidivisi mutuamente – l'uno
migliore, affermano (252), l'altro peggiore, l'uno uniessenziale, l'altro pluriessenziale – a partire da questi ci spingiamo anche verso due principî,
siano uno e plurale – intendo gli antidefiniti – siano altri che si voglia ipotizzare: entrambi dunque sono principio idiomodale, in quanto di un idiomodale, a partire da cui a ciascuno è intrinseco il comune, come ad esempio all'uniessenziale lo specifico dell'uno e al pluriessenziale l'impronta del
plurale. Se infatti anche a partire da un'unica <connatura> (253) le due
concatenazioni si rescindono, tuttavia prima delle concatenazioni i principî
si ripongono; e se hanno qualcosa di comune anche le due (II, p. 6 W.-C.)
concatenazioni mutuamente (ché dunque non totalmente sono detratte)
(254), sotto questo rispetto sono promanate dal principio monoessenziale
nonché unico. E dico questo appropriatamente, non secondo indicazione,
venendo indotto anche da quanto risulta definito nell'intelletto, o anzi
nell'anima. Dunque, poiché lì è così, bisogna che anche nell'intellegibile
siano preipotizzate intellegibilmente le loro causazioni, almeno per quanto
possibile secondo indicazione (255). Pertanto, saremo pervenuti da quello
indivisibile e monoessenziale a quello, unico, prima di tutti, che ponevamo
tutto-uno per difficoltà del nome proprio; in luogo dei due antidivisi, invece, saremo in quelli contrapposti in qualsiasi modo mai – cosa analoga ai
realmente antidivisi per i quali, comunque qualcuno li volesse chiamare,
non differiremo rispetto a lui circa i nomi, se avessero una qualche indicazione – qualunque sia, anche – o analogia in rapporto a quei principî sovrastanti dell'intiero.

III

Dunque, forse che così occorre porre in numero di due i principî al di sopra delle triadi intellegibili e, per dirla in breve, di tutto ciò che è, come ha
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postulato Giamblico, che ha postulato questo (256), unico per quanto ne so
tra tutti i nostri predecessori, oppure occorre seguire tutti gli altri che sono
venuti dopo di lui? Dunque, un dio saprebbe quanto c'è di più vero circa
questioni di tale livello ma, se bisogna dire quello che a me pare, non mi
pare che questo sia sicuro in rapporto alla dimostrazione precedente. (II, p.
7 W.-C.)

III. 1

Infatti, se risalissimo a partire dalle intellezioni e nomi definiti, presupponendo che anche lì ci siano tali enti, bene renderemmo necessario questo –
cioè che l'uno è prima del limite e dell'illimite (infatti ambedue sono un
uno ed è necessario che così sia nei definiti) ma quest'altro risulterà assurdo, che solo il limite sia posto lì, nonché l'illimitato. Perché infatti non anche monade e diade sconfinata secondo si dice, o padre e potenza? Infatti,
concepiamo ciascuno di questi come altro e, questi, per nulla meno commendevoli che illimite e limite. Allora, in luogo di due – o tre – principî,
ne porremo proprio lì molti, sia tanti quanti sono i più generali dei definiti
– anche se non tutti, tuttavia quelli che sono ipotizzati dagli altri – sia il rispetto più difficile, che siano definiti. Dunque, in che cosa differirà il vertice dell'intellegibile da generi distinti nell'intelletto? O non è il limite ma
quanto è comune all'intiera linea monogenere, né l'illimitato ma anche
quanto è comune a questo genere equimodale occorre far risalire a ciascuno dei principî. O anche così ci sarà lì una determinazione nonché un'antidivisione, sicché non di tutto sia ciascuno né tutto prima di tutto, bensì –
dell'una delle due linee – ciascuno sia tutto e di tutto ma più di questo che
di quello e ora più secondo l'uno ora invece secondo la pluralità. Pertanto
bisognerà preordinare una (II, p. 8 W.-C.) causazione anche del più e del
meno e insomma dell'antidivisione, in qualunque modo equiordinata.
A parte ciò preordineremo non solo l'uno al limite e all'illimite ma
anche la pluralità o comunque occorra mai chiamare la causa multifacente
o distintiva: infatti, come ciascuno è uno, così entrambi sono due o non
uno. Dunque, che cosa è per essi causa di tale comunanza? Bisogna infatti
preordinare ad ambedue anche questo, se è vero che sono equiordinati e
non procede l'un principio dall'altro, il secondo dal primo con le specificità
consussistenti così di necessità a esso – infatti, producendo sé per primo
giusta la natura idiomodale di sé principia a produrre anche gli altri primi.
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Altresì, se questo risulta preso a partire dai definiti, anche l'uno sarà
veramente uno (257): attiràti anche dal suo concetto lo preordinavamo alle
due – la monade e diade. E se questo è definito, in che cosa differirà dal
genere? Anche quello, infatti, è tutto secondo lo specifico di sé – cioè l'uno. Dunque, come fa a essere tutto semplicemente e, pur così, come oltre
tutto (258)? Se abbiamo fatto uso di queste intellezioni, volendo cogliere a
partire dall'uno il totalmente semplicissimo e al di sopra di tutto e rifuggire a partire dal tutto il minimo (259) e definito come un uno ma indicare a
partire da ambedue l'unico principio al di sopra di intiero e tutto e quello
eccedente a partire dal tutto, è chiaro che dobbiamo scacciare così in qualche modo anche i principî dopo di esso, ricorrendo per quanto possibile dai
concetti definiti a quelli totali, certo non (II, p. 9 W.-C.) riposando nella
definizione dei concetti né accontentandoci né portandola là – quasi che
qualcuno, volendo porre l'atto di intellezione semplice dell'intelletto, contrapponendolo a quello dell'anima, si servisse come subindizî, in rapporto
a quella intellettiva, dello slancio della vista, in rapporto a quella razionale
della ricezione dell'ascolto, ma poi dovendo allontanarsi dagli indizî verso
i concetti più veri su quelle, egli reclamasse da chi dà subindizî che, proprio come di vista e udito vi è una qualche sensazione comune precedente
(260), così anche a quella intellettiva e dell'anima è una qualche comunanza di conoscenza, non considerando che quella dell'anima procede dall'intellettiva, come un'immagine dall'esempio. Così infatti anche chi si limita
alle intellezioni e oggetti definiti per indicazione dei principî totali e indefiniti non potrebbe reclamare giustamente di ricondurre quanto a questi
coesiste a quelli – ad esempio il fatto che, poiché questi sono molti, anche
quelli sono molti, non solo due o tre tuttavia, e il fatto che, poiché questi
sono contrapposti mutuamente, anche quelli si ipotizzano contrapposti e
che, poiché prima del limite e dell'illimitatezza è l'uno in questi, per ciò
anche prima dei due principî sia l'unica posizione (261) dell'uno. Giacché
anche il fatto che alcuni abbiano fatto uso di certi nomi, altri di altri per indicazione dei due principî – ciascuno dicendo bene ma ponendosi chi da
un punto di vista (262) e chi da un altro – questo stesso fatto sia a noi testimonianza che questi non vengano colà (II, p. 10 W.-C.) trasposti ma da
questi ci si riconduca secondo analogia a quelli.
(46) Dunque, come monade e limite e padre e subprincipiamento ed
etere, se vuoi, in questi definiti sono ora una cosa, ora un'altra – proprio
come lo sono anche i nomi –, mentre là di un'unica natura sono tutti indizî
o simboli, così anche l'uno – se anche è altro a confronto di ciascuno di
questi – tuttavia là è anch'esso indicatore della medesima natura. Simil340
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mente anche i molti siano subindizio dell'altra – ordinata dopo quella detta
– secondo una certa analogia: sono di essa l'illimitato e la diade sconfinata
e la potenza e il caos e quant'altro si possa pensare per una presentazione
più conoscitiva (263).
Dunque, non bisogna – si potrebbe affermare – che prima dei due
principî sia l'unico – in quanto essi sono contrapposti, esso è prima delle
antitesi? Piuttosto, in primo luogo non si contrappongono in quanto
equiordinati, ad esempio limite e illimitato (infatti tale antitesi è degli antidivisi) ma se mai in quanto causa e causato, come il cosmo intellegibile
tutto lo è di quello intellettivo tutto. Poi, se anche converremo pure noi che
sia l'unico (principio) quello che nelle nostre precedenti ricerche abbiamo
trovato essere indicibile, tuttavia Pitagora ha dissottaciuto che quest'unico
è uno, quale anche noi abbiamo posto essere il secondo, dicendolo unotutto, e che dopo questo sono monade e diade sconfinata. Ebbene, intendo
affermare che, volendo indicare anche il principio al di sopra (264) di tutto, alcuni ipotizzano una cognizione, altri un'altra – o anzi una composizione (265), con maggior verità –: (II, p. 11 W.-C.) chi l'uno semplicemente, chi poi dio semplicemente, chi infine Crono o Opportunità o il bene
(266). Noi invece abbiamo ipotizzato un principio indicibile, in quanto
***; anzi, anche gli Egizî gli hanno levato inni come indicibile, ché gli
hanno dato nome di Oscurità inconoscibile, ripetendo anche quest'appellazione tre volte (267). Così, perciò, anche Pitagora, volendo imporgli un
qualche nome, guardando in direzione dell'insegnamento filosofico, ***
perciò a quello dopo di esso diede la definizione di monade, dicendo simbolo anche questo (268) di essa ma non una qualche manifestazione propria, giacché anche la monade in realtà è dove è il numero e il numero nei
definiti ma non è nella pienezza indefinita di ciò che è. Platone è contestabile sul modo in cui usa i nomi: infatti nel Sofista817 premette l'uno al tutto,
nella Repubblica818 afferma che è conoscibile, nel Parmenide819 lungo la
prima ipotesi ritiene di tralasciare l'uno senza l'essere – infatti elimina che
l'uno sia, a quanto pare, cionondimeno forse mediante la negazione totale e
l'eliminazione conoscitiva tutta dimostra l'ineffabile. Ma questo è più opportuno ricercare in altri luoghi; e però nella seconda ipotesi è posto lucidamente questo uno, che or ora anche noi abbiamo posto come uno-tutto
affermativamente – per quanto era possibile –: il che è anche il più semplice di tutto. Quell'uno che prima della monade poneva Pitagora, nonché
817
818
819

PLAT., Soph. 245A5-B9.
PLAT., Rsp. VI, 505A2-3.
PLAT., Parm. 141E7 – 142A6.
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Platone nella prima ipotesi – è simbolo del principio indicibile, comunque
ciascuno lo denomini. (II, p. 12 W.-C.)

III. 2

Se perciò si dicesse che il tutto-uno è alla pari tutto-uno mentre il più venerabile dei due principî è principiativo piuttosto che produttivo (269) o liminare, come il secondo è i contrarî piuttosto ma tuttavia ciascuno è tuttouno, sappia chi dice ciò di essere ancora trattenuto nei definiti, ipotizzando
il più e il meno in quelli e dandovi definizione con le specificità che li differenziano, ad esempio con il permanente e processionale o con il principiativo e potenziale: il che, se detto secondo indicazione, potrebbe avere
giuste attenuanti ma così, semplicemente, opererà una confusione terribile.
Infatti si mostrerà che anche il fondamento degli intellegibili è tutto alla
pari, eppure già protrude in sé in qualche modo la definizione. Sappia che
anche noi andiamo supponendo l'ineffabile alla pari uno prima di tutto, secondo il totalmente indicibile.

(47) Ebbene, altresì in terza istanza (270) il cosiddetto uno-tutto, secondo
l'uno stesso (ché tutti i comuni (271) sono aggiunti in ciascun principio a
manifestazione del totale), dunque secondo questo principierà l'unica coelementazione – uniessenziale –, proprio come la pluralità rispetto a quella
contrapposta. Infatti, principio è anche la pluralità, non l'essenza: né è,
questo, un'unica specificità bensì il principio che è tutto secondo la pluralità sicché anche l'uno-tutto inclina piuttosto verso la natura di ciò che è,
permanente e uniessenziale. (II, p. 13 W.-C.)

III. 3

Ma certo anche chi conclude sulla base della differenza dell'uno rispetto
alla monade si ricordi di quanto detto (272), cioè che non è monade né uno
in quelli secondo verità, sicché nemmeno occorre che noi poniamo in quelli la differenza di questi l'uno rispetto all'altro, bensì è possibile ricondurre
anche ciascuno verso la medesima ipotesi e indicazione.
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III. 4

Chi attribuisce la processione al secondo principio, ponendo la permanenza a quello prima di esso e che prima di questi è quello indistinto, anche
questi è altresì trattenuto nel definito dei concetti, antidividendo permanenza e processione in quelli, ma non certo risemplificando anche questi al
modo totale dell'indicazione, ma tuttavia anche questi sarà in sintonia con
noi quando diciamo processionale il secondo principio e che, a fronte, resta permanente il primo, che affermiamo essere l'uno-tutto, non procedente
dall'indicibile mediante processione ma mediante permanenza. Quello infatti sarebbe (273) indicibile mentre l'uno permanente non è più a noi indicibile; no, tuttavia, nemmeno è emanato – ché diadica è ogni processione –
mentre l'uno è oltre ogni processione. Infatti, inscindibile è sempre l'uno e
da prole immolteplice: dunque può essere sciolto dalla pluralità, quali che
siano le cose cui si applichi, sicché totalmente improcessionale (II, p. 14
W.-C.) è l'uno, a condizione che sia quello totalmente uno. Se perciò in
quanto uno è disceso a confronto dell'ineffabile, non è sua processione la
discesa (274), o anzi non esisterebbe nemmeno una discesa: infatti l'uno
sarebbe unitivo anche degli altri, in direzione reciproca e delle cause proprie e, in quanto verso l'uno, il tutto sarebbe uno, sicché nemmeno ha diviso sé dall'ineffabile. Perciò, anche ipotizzato uno, tuttavia è indicato essere
indicibile (275).
Essendo tale, non è procedente in nessun modo e forse nemmeno
permanente (ché altro è il permanente a confronto dell'uno): in termini però di indicazione, vada che sia permanente. Ma il permanente, afferma, o
permane in sé – e avrà, l'uno, una qualche duplicità – o in quanto è prima
di esso – e sarà qualcosa di indicibile nell'ineffabile –, ché il permanente in
qualche modo è dicibile – o in quanto è dopo di sé – il che è alquanto assurdo: infatti, questo non si addice nemmeno a tutte le anime. Però noi affermeremo che quello non è il permanente ma la permanenza stessa secondo analogia; infatti è causa del permanere per gli altri (se mai qualcuno dicesse anche questo) mentre esso non permane. Tralascio di dire che prima
del permanente in altro e in sé sia quello (276), né offrendo sola permanenza né ristando secondo questa: come è detto uno e limite e subprincipiamento anche nell'etere, così potrebbe essere detto anche permanente,
secondo analogia. (II, p. 15 W.-C.)
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IIII

E se qualcuno reclamasse, secondo processione, che i due principî antitetici procedano inclinatamente da quello monoessenziale in entrambe le direzioni o di rimandare le scissioni inferiori di ciò che è da un'unica monade
ancora connaturale a quelli, se come antidividendo due dopo l'unico e
dall'unico così dice, non accogliamo l'antitesi. Ma se qualcuno, ponendo
come unico quello oltre tutto e, avvolgente tutto ed esso, un altro dopo
questo – così, non totalmente ineffabile (277) – e sotto questo un altro in
qualche modo già producente sé a quanto è dopo di sé, così concordiamo
sia sull'unico ineffabile sia su quello unisostanziale dopo quello sia sul terzo da quelli pluriessenziale – tuttavia questo non così contrapposto a quello come all'uno la pluralità nei definiti ma piuttosto come diade in rapporto
a monade e potenza in rapporto a subprincipiamento, o anzi, secondo verità, nemmeno così (infatti la stessa potenza è qualcosa proprio della potenza
stessa e la diade è molto detratta dalla monade), ma come un secondo intiero cosmo in rapporto a un primo intiero – quello distinto in rapporto
all'unicato –, a parte che ciascuno è uno-tutto ma da un lato come unotutto, dall'altra come pluralità. (II, p. 16 W.-C.)
Dunque, questo anche in séguito (278) – súbito, certo – articoleremo
per quanto possibile: ora semplicemente, in rapporto alle ultime tra le osservazioni tentate da Giamblico diciamo quest'importante rilievo, cioè che
anche noi principiamo da un unico principio del tutto e dopo l'unico ordiniamo i due secondo analogia della duplice coelementazione – scindentesi
da un'unica connatura – ma che non si antidividono bensì l'uno non vuole
ancora promanare dall'ineffabile ma viene piuttosto imbibito da esso mentre l'altro già sta procedendo ed è stato specificato con il solo allontanamento stesso, giacché a esso è consustanziato il fatto di stare procedendo.
Perciò, a tutti si è fatto anche causazione di qualsiasi mai processo di distinzione, come l'altro principio lo è dell'essere connaturato alle proprie
cause: di conseguenza ciascuno lo è di tutto ma l'uno del fatto che tutto si
connaturi mutuamente secondo sia larghezza sia profondità (perciò è
chiamato uno secondo indicazione) mentre l'altro del fatto di distinguersi
totalmente, nonché in qualsiasi modo mai. Dunque, nessuno dica che questo principii su una linea mentre quello sull'altra, bensì ciascuno su ambedue e sull'unicato – prima di ambedue – in qualche modo sulla base di am344
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bedue: questo come paterno e quello come, ineludibilmente, materno.

V

Se, tralasciate le ragioni a favore, bisogna dimostrare proprio di per sé la
nostra posizione – secondo cui si sono collocati anche gli altri filosofi –,
cioè che un unico e solo sia il principio primo di tutto e che dopo questo
siano i due – limite e illimitato – o come (II, p. 17 W.-C.) li si volesse indicare nonché significare, da un punto come questo occorre principiare il
ragionamento.

V. 1
(48) Altro l'unicato, altro l'uno, come indica Platone820 e va reclamando
peraltro il concetto comune (279). Infatti, l'unicato è tale quale avesse affezione dell'uno (280) mentre ciò che è proprio solo uno ha subprincipiamento oltre l'unicità: tuttavia non è detratto l'uno dall'altro totalmente bensì
partecipa dell'uno l'unicato. Detiene allora una qualche relazione speculativa tra i due, ad esempio collegamento delle cime – e ciò di séguito: l'unicato, la relazione, l'uno e oltre l'uno sarà un unico principio, l'indicibile. I
detti due sono uno e la relazione, che è la potenza (ché la potenza è prima
tra tutte le relazioni); terzo è l'intelletto e quello cui leviamo inni come essente. Ebbene, questa dimostrazione è scritta da Siriano e Proclo in rapporto al Parmenide821: infatti, “è uno” posto in principio della seconda ipotesi
significa la triade. La comprenderesti alquanto spontaneamente anche a
partire dalla natura dell'unicato; infatti, l'unicato non è solo uno (ché sarebbe lo stesso che l'uno fin dal principio) ma anche non-uno. Allora
nemmeno è solo non-uno: infatti non potrebbe essere unicato, il che significa aver affezione dell'uno. Come dunque – per il fatto che è non-uno – ha
prima di esso quanto è puramente uno, così anche – per il fatto che è uno –
tuttavia non è affatto puramente non-uno, avendo invero affezione dell'uno
(per questo (II, p. 18 W.-C.) infatti per natura è unicato, per il fatto che secondo la loro complementarità sta la sua specificità; se così si deve dire),
820
821

Cfr PLAT., Soph. 244B6 – 245B10.
PLAT., Parm. 142B3.
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così dunque per questo prima di esso sarà ciò che puramente è non-uno,
detto tale per l'idiomodale ipostasi di sé, non certo come il nulla (questo è
infatti anipostatico), ma come una qualche natura apparsa d'un tratto il
non-uno in ciò che è: mediante essa anche ciò che è primo non è uno, come è uno mediante l'uno, nonché unicato mediante sé. Questo non-uno alcuni affermeranno illimitato, altri caos, altri poi diade sconfinata, altri ancora potrebbero dirla pluralità (281); per questo anche ciò che è viene detto
misto, poiché è unicato sulla base di uno e non-uno (282). Ma di ciò anche
in séguito (283).
Ora al contrario, di nuovo, continuiamo col dire che ciò che è o è uno
o molti o la loro complementarità. Dunque, uno non è, ché “di ciò che è e
di uno” non è il medesimo concetto (284); né certo è molti, per il medesimo concetto, per cui sia ciò che è sia le cose che sono affermiamo come
uno e molti. Se fosse poi la complementarità dei due, certamente non è secondo subprincipiamento: infatti, né sono lo stesso uno e molti, né è uno
secondo subprincipiamento quanto è con molti, né è molti ciò che è consustanziato all'uno, in quanto è un qualche elemento di ciò che è sulla base di
ambedue secondo partecipazione. Dunque, come è presubprincipiamento
l'uno, così anche i molti. E se l'uno è altro dal confine, anche i molti sono
altro dall'illimitato e accadrà che più numerosi siano i principî che quanto
vogliamo. Se invece l'illimitato e la pluralità coincidono, anche il limite e
l'uno coincideranno secondo l'indicazione – a partire dai definiti – degli
indefiniti.
Altresì, perciò, come il limite sembra essere contrapposto all'illimitato, così lo è alla pluralità <l'>uno. Se poi l'uno è prima del confine, anche
la pluralità è prima dell'illimitato; o se prima della monade è l'uno (II, p.
19 W.-C.), anche la pluralità è prima della diade indefinita; e se è prima
del padre intellegibile, è anche prima della potenza. Allora, la prima congiunzione dei principî è l'uno e i molti mentre tutte le altre certo indicano –
tutte quante – che essa è unica o sono ordinate dopo questa e molti sono i
due principî prima di ciò che è, il che non vogliono nemmeno i medesimi
che vanno dicendolo.
Inoltre, l'uno che è uno non può assolutamente per natura procedere:
infatti, né il processo di essere distinto né di distinguere è della natura
dell'uno, se è vero che cosa contraria all'unità è una distinzione. Dunque,
se è dell'uno l'unità, della pluralità dovrebbe essere totalmente la distinzione; allora due sono questi principî e, così, precederanno il tutto, sembrando
ordinati contro: anche, non è il principio dell'uno prima di ogni antitesi nei
concetti definiti – allora, nemmeno secondo indicazione negli indefiniti.
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Inoltre, ogni ente che è primo fa e patisce, diviene – questo – causa
agli altri di altrettanto: il primo bello è causa del fatto che ci sia ciascun
bello e che il primo abbellito lo sia del fatto che vengano abbelliti gli altri
– per tutti vale il medesimo ragionamento. Perciò, se qualcosa distingue o
è distinto per primo, questo dovrebbe essere causa di entrambi per gli altri
e la prima pluralità e primo pluralizzantesi lo sono del fatto che molti siano
e si pluralizzino (285): anche per l'uno valgono altre considerazioni simili.
Dunque, se ciascuno fa di sé quello che è, principiando della propria attività di sé perché anche patisca da sé, una dovrebbe essere che si va ricercando sotto ciascun rispetto: il primo facente-e-paziente. Se invece altro fosse
il facente, due sarebbero i primi, divisi dal (II, p. 20 W.-C.) fare e patire –
come il primo bello fa e il primo abbellito patisce. Il ragionamento che ora
dunque andavamo dicendo è vero sotto ciascun rispetto: se l'uno soltanto
per la di sé natura è improcessionale, i molti dovrebbero principiare la processione, in quanto procedenti primamente – sia come la diade principia
ogni processione per i Pitagorici (286) sia come la potenza secondo l'ipotesi caldaica (287): infatti per prima si depone dal proprio subprincipiamento, qualunque ne sia mai il modo. E che cosa infatti potrebbe essere la causa della distinzione – quale che mai sia – se non la pluralità? Che cos'è infatti venire distinto se non il farsi molti invece di uno?
Dunque sulla base di quanto così convenuto in primo luogo dunque
questo si deve inferire, che l'uno non procede: se infatti procedesse, esso
sarebbe ciò che principia una complessiva processione sicché anche prima
dell'uno necessiteremo del principio non procedente bensì permanente, e
questo all'infinito: ovvero pluralità sarebbe qualsiasi cosa si volesse nominare la causa di ogni processione. Secondo, che una pluralità, mostrando
d'un tratto di per sé la distinzione, dovrebbe essere essa quella che principia la distinzione sia pluralizzando e distinguendo sé sia essendo essa pluralità sola e distintiva mentre pluralizza e distingue gli altri. Infatti
in
qualsiasi dei due sensi si possa dire, essa sarebbe quanto principia la processione: allora, tutti quelli che pongono i due principî vogliono che esso
sia il secondo principio; di conseguenza, porranno nella funzione di primo
l'uno, ché alla pluralità è contrapposto l'uno e questa è la chiacchierata
(288) congiunzione dei due principî intellegibili dopo l'unico. (II, p. 21
W.-C.)
Sicché, anche se si ipotizzasse che unico sia il principio prima della
triade intellegibile, che quest'unico sia proprio il tutto-uno (ché questo è
anche l'indicibile), che così dica anche Platone nel Filebo822 – il quale po822

Cfr PLAT., Phil. 23C9-D8; 64C1 – 65A6.
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ne, come i due principî, limite e illimitato mentre prima di questi è l'uno,
che sopravviene, alla maniera ineffabile, al misto: ché così è anche ineffabile, talché se ne ha cognizione mediante le tre monadi fondate sulla sua
soglia (289). Ma (se si ipotizzasse) anche Pitagora 823 postuli così, che antepone l'uno a monade e diade – la cosiddetta illimitata (290) – e che così
credono anche tutti i filosofi che prima dei due hanno posto un principio
unico. Ma anche opponendosi alle opinioni di simili uomini beati – se
qualcuno dicesse che secondo lui i due sono l'un l'altro ordinati contro –
bisogna però che prima di ogni antitesi l'uno sia subprincipiamento ; e se
altresì si adducesse a testimonianza il concetto comune e l'enunciazione
omerica824 lodata da Aristotele825 – la quale stima non essere un bene la
polisovranità ma stabilisce un unico re dell'intiera compagine – ché sarà
necessario secondo questo ragionamento che proprio il veramente uno
principii sugli oggetti tutti. Perciò (se si ipotizzasse) che anche Platone in
più passi ritenga venerabile questo principio unico – infatti sia nel Sofista826 antepone l'uno a ciò che è sia nel Parmenide827, dopo aver tolto lungo la prima ipotesi da esso il tutto nonché l'essere in relazione a tutto quanto, lascia proprio solo l'uno nello stato di denudato dagli altri tutti. Se pertanto qualcuno, facendo queste e simili deduzioni e insieme distanziandosi
anche dall'opinione di Giamblico, ipotizzasse che l'uno è unico principio
prima dei due, ci schiereremo contro di lui, propalando quanto detto, (II,
p. 22 W.-C.) in cui i più erano contrapposti in rapporto all'uno e l'illimitato
e la diade sconfinata erano conculcate a identità con i molti, sicché sia la
monade sia il confine andavano a identificarsi con l'uno, cosicché l'uno si
faceva unico dei due principî: di tutta la processione è in qualche modo
precausa il secondo dei due e l'uno già in qualche modo lascia trasparire il
permansivo in ciò che è, per quanto è naturalmente disposto a essere improcessionale e contrastivo in relazione alla distinzione, senza di cui non
potrebbe esserci processione – e quant'altro si potrebbe concludere da
quanto detto in rapporto all'ipotesi.
(49) Altresì, tuttavia, oltre a questo occorre dire anche queste importanti osservazioni: primo, che l'uno non è totalmente ineffabile ma solo
non dicibile col ragionamento – né per affermazione né per negazione, infatti (291) – ma forse per semplice nozione, ma – questa – non razionale
né intellettiva (infatti, tutto ciò che è tale è essenziale e compositivo), né
823

Cfr PYTH. apud DIOG. LÆRT. VIII 25 (= fr. 58B1a, p. 449.2 D.-K.); ID. apud THEOPHR. Met. 33 (= fr. 58B14

D.-K.)
824
825
826
827

HOM., Il. II, 64.
ARIST., Met. Λ 10, 1076a3-4.
PLAT., Soph. 245A5-B10.
PLAT., Parm. 141E7 – 142E1.
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insomma con quanto è essenziale (ché nemmeno la sostanza è un che di
semplice, veramente), bensì come l'essenza unitaria della conoscenza e col
fiore di tale appoggio (292). A noi invero, o anzi ai felici spettatori (293,
dà sé solo a venire supposto, e questo fino a solo travaglio (e quanto intorno a questo è detto per l'innanzi (294), giacché nemmeno con la conoscenza unitaria è totalmente conoscibile, poiché neppure è conoscibile ciò che
solo è uno ma null'altro; se però oltre a questo fosse anche conoscibile,
non lo sarebbe più appropriatamente. Purtuttavia anche tale epurazione
pressoché vicino procede alla sua natura, ma fino a essere vicino si deterge
da una qualche conoscenza di esso e, (II, p. 23 W.-C.) approssimatasi,
connive e si fa – in luogo di conoscenza – unità. Ma questo anche in precedenza; chiaro è che anche ora l'uno non sarebbe il principio indicibile,
totalmente – ché per contro, di nuovo, esso è totalmente atetico (295) e in
non è atto in nessun modo mai a venire ordinato con il tutto; l'uno, invece,
quand'anche sia tutto, è tutto a opera dell'uno ed è posto uno e del tutto è
pressoché vetta.
A parte questo, se qualcuno volesse nominare in qualche modo mai
quanto è anonimo di natura o significare l'insignificabile, nulla impedisce
di addurre anche al principio unico e indicibile i migliori tra i nomi e nozioni come certe simboli santissimi, nonché di chiamare quello uno – secondo il patente concetto comune che postula essere uno il principio del
tutto – eppure di sapere secondo il modo più esatto che a quello non è conveniente questo nome, bensì è proprio del più venerabile dei due, seppure
anche di questo come più volte detto sia secondo indicazione (296). Forse
anche il concetto comune di tutto perviene a questo principio veramente
unico – seppure proprio a questo ma non, oltre, a uno pressoché più comune e ormai principio: ebbene, non a quello indicibile, se è vero che quello è
inconnaturale (297) ai nostri concetti tutti e assolutamente impensabile. E
se l'antitesi dell'uno in relazione ai molti richiede di nuovo l'uno prima
dell'uno, noi non potremmo accogliere là quest'antitesi ma in qualche modo in basso tra i definiti da cui riconduciamo anche a quei principî la parvente antitesi. (II, p. 24 W.-C.)

V. 2

(50) Forse, dunque, ragioniamo ormai anche di questo. Infatti, forse che
come quasi tutti i filosofi e altresì alcuni dei teologi ritengono di porre do349
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po l'unico inneggiato principio una diade, parimenti occorre che poniamo
anche noi, se argomentiamo con precisione, come ora tentiamo di argomentare con precisione? E perché no, infatti? – qualcuno potrebbe affermare: che cosa bisognava infatti che promanasse dopo l'uno se non i due –
e dopo la monade la diade e così promanasse il restante numero? Orbene,
così Orfeo produce etere e caos dopo il tempo (298): gli dèi dopo il solo
dio d'un tratto manifestano padre e potenza come diade soltanto e pressoché tutte insieme le teologie sono tràdite fare lo stesso.
A parte questo, il ragionamento medesimo lo richiede, poiché ciò che
è sulla base di limite e illimitato, – come dice nel Filebo828 il citato Platone
e Filolao nel trattato Sulla natura829 – e insomma poiché altro concetto è
dell'uno e di ciò che è, non sarebbe ciò che è proprio ciò che è l'uno. Certo
però partecipa almeno dell'uno; allora ha un po' anche il non-uno – e questo è, come detto, o nulla (il che è assurdo) o molti: se si vuole, due soli:
limite e illimitato; se di più o tutti i generi di ciò che è quanti seminalmente sono precominciamento là, giacché830 <se> (299) anche qualcuno volesse che tutto semplicemente come in monade fosse posto tutto il numero,
nulla osta. Dunque molti è ciò che è: di questi alcuni in afferenza al limite,
gli altri in afferenza all'illimite. (II, p. 25 W.-C.)
Dunque, qualcuno forse afferma che bisogna preipotizzare le cause
sia di ciò che è uno sia della natura diadica in esso degli elementi: pertanto, che la diade predivisa dei principî sia causa della detta diade, come anche l'uno prima della diade, il che Giamblico pone essere preprincipiatamente prima di entrambi causa di ciò che è uno. E infatti, per dire in breve,
se separassimo tutto ciò che è nell'unicato e distinto – comunque sia –, anche qualora come causa e causato siano disposti l'uno in relazione all'altro
gli antidivisi, (si può affermare che) accadrà lo stesso: cioè che, a partire
da due linee e così dall'unica intiera antidivisione risaliremo a due principî
– totalmente –, di cui è presubprincipiamento l'unica vetta, che è causazione di connatura sia dei due principî sia di quanto va denaturandosi dualmente da essi – stante che in due vanno parzializzandosi i canali (300), tutti quanti antitetici secondo ogni antitesi. Infatti, argomenti tali diceva anche chi venerava il principio di Giamblico, posto a mezzo tra i due e quello
completamente indicibile; inoltre, aggiungeva che seppure sia necessario
che i due principî siano partecipati da ciò che è (sia, cio che è, unitario
prima dell'essere essenziale), le partecipazioni in questo dunque sono i
828
829
830

PLAT., Phil. 23C9-D1.
PHILOL. fr. 44B1-2 D.-K.
Anacolutico per o.
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primi elementi di ciò che è in quanto misto, cioè limite e illimitato, e che,
perciò, è anche unicato ciò che è per la specificità *** più enti convergono
in identità e sotto ogni rispetto gli elementi sono antidivisi, sicché anche i
loro principî abbiano un che di antidiviso, e che di conseguenza anche l'uno (II, p. 26 W.-C.) è causa, prima dell'antidivisione. A un tempo, infatti,
questo ragionamento postulava di approvare sia l'ipotesi di Giamblico sia
l'antidivisione (301) – quale che sia – dei due principî, poiché anche questo
si potrebbe dire conseguente a questo, cioè che l'enade prima dei due principî sarebbe insieme tutto, prima di tutto – ma tutto alla pari – mentre il
primo dei due sarebbe tutto anch'esso ma più secondo la componente limitessenziale, mentre la seconda sarebbe tutto egualmente ma più secondo la
componente illimitata.
Altresì, a guardar la medesima cosa anche dal basso, essendo tutti gli
oggetti sia unicati sia distinti, un principio li guida in quanto unicati, l'altro
in quanto distinti, l'altro ancora prima di ambedue in quanto tutto semplicemente. Forse è meglio dire così in qualche modo, che uno ne è principio
in quanto permangono – il limitessenziale –, <l'altro lo è in quanto procedono – l'illimitessenziale>, l'altro ancora in quanto si convertono – il terzo,
che sta secondo ciò che è; bisogna che prima di questi sia la cima comune
di tutti quanti, che è vetta semplicemente unica del tutto, non certo in alcun
modo in quanto sussistenti in qualche modo ma solo in quanto sussistenti.
E infatti al contrario, di nuovo, se qualcuno dicesse che i due o i tre siano
con il terzo semplicemente di tutto, in che cosa differiranno reciprocamente pur essendo tutto tutti egualmente? Ma se differiranno quanto al più e
meno, qual è in questi il criterio di misura del (II, p. 27 W.-C.) più e meno,
non essendoci nessuna differenza pressoché essenziale (302)? E insomma
il più e meno non si contempla in nessuna specificità; e di nuovo unico è il
principio, ma non molti, dell'unica specificità.
(51) Inoltre a questi e a ogni simile argomento è a portata di mano fare questa importante osservazione, cioè che a partire dai definiti tutti questi
concetti rimandano ai principî indefiniti prima di tutto. E sono infatti quello dell'uno e quello del tutto, si potrebbe osservare – ma, pur epurandoli,
tuttavia portiamo i nostri concetti dal definito all'indefinibile per quanto
possibile, dicendo a un tempo l'uno e il tutto, spezzando dell'uno la parzialità con l'addizione del tutto e del tutto dissolvendo invece il composto con
l'aggiunta della semplicità dell'uno. Dunque occorre contemplare diversamente anche l'antidivisione là – quella di tutti gli antidivisi a un tempo secondo qualsiasi modo mai, siano equiordinati siano cause e causati. Infatti
è insito qualcosa di comune a tutti secondo quanto della divisione è più
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generale sicché agli antidivisi – in qualunque modo mai –, presi secondo
due linee, sono presubprincipiamento due cause – anche queste pressoché
antidivise – e bisogna che, prima delle due così antiposte, sia anche l'unica
causa della connatura dei due principî e dell'intiera linea dei connaturati fino agli ultimi a partire dai due controelementi che sotto ogni rispetto nascono: linea intiera che non è per sia nulla straordinario se delle due linee
possa essere migliore, in quanto è legge che in quelli l'intiero proceda prima delle parti e l'unicato prima del distinto. (II, p. 28 W.-C.) E infatti il
principio unico è prima dei due: dunque questo è il semplicemente uno,
che Giamblico pone a mezzo tra i due principî e quello – totalmente ineffabile –, mentre i due sono puta limite e illimitato o, se si vuole, uno e
molti – tuttavia è l'uno contrapposto ai molti, non quello prima di ambedue
e non antitetico.
Dunque, se li si intendesse così, sia facendo contrapposti i due principî sia preordinando ad ambedue quello dell'uno, occorre dire al suo indirizzo in prima istanza – cosa che ho affermata da ultimo – la causa della linea media, totinaturale, che cosa sia. Se infatti quanto è prima dei due è
uno, in quanto di un connaturale (303), sarà anch'esso connaturale giacché
non è uno semplicemente ma il connaturale è sulla base di due, quand'anche sia prima dei due: di conseguenza anche prima di esso sarà il semplicemente uno. Ma se è semplicemente uno, sarà causa di tale uno sotto ciascun rispetto ma certo non della connatura sulla base di due. E se la connatura di due principî – che nasce secondo la partecipazione dell'uno vicendevolmente –, è questa il principio della tutt'intiera linea connaturale, bisognerà farlo unico prima dei due secondo il connaturale, nonché prima di
questo il semplicemente uno, nonché da esso i due principî; di conseguenza, in entrambi i casi, in numero di due converranno i principî medî tra l'ineffabile e i due principî detti ma non più uno solo giusta Giamblico (304).
Ma non è altro la semplicità del primo e altro la connatura ora in corso di epurazione, bensì la stessa cosa: infatti c'è un'unica sommità della
duplice antidivisione. (II, p. 29 W.-C.) Pertanto, intendo dire, c'è un'unica
natura che contiene in identità la processione gemellare (305). E se anche
la parzializzazione di un'unica processione, contratta in un unico imparziale principiante secondo l'unica natura incomposta, non ci riconduce nel
semplicemente uno, che cosa si deve credere circa la monade che guida la
duplice coelementazione? Come potrebbe non essere l'uno semplicissimo?
Che cosa – potrebbe affermare – diciamo non-uno in quello, quantunque
tuttavia uno? Sia detto così anche connatura delle due linee (306), in cui
anche tutti gli altri sono coartati o cui sono subordinati.
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V. 3

(52) Ma in prima istanza è meglio ricondursi a partire da tutto con intiera
perfezione verso l'unica semplicità dell'uno sovrasemplicizzata a tutto – e
non a partire da un'unica antidivisione, se anche tutto è in essa: ché tutto
sarebbe avvolto in essa secondo due soli caratteri di specificità; bisogna
invece che totalmente a partire da questi si risemplifichi verso l'unica causazione del tutto.

(52/2) In seconda istanza: questa antidivisione di genere nemmeno ha
compreso tutto; infatti, la processione di comune natura sulla base dei due
e la contrazione procedente prima di ciascuna parzializzazione sotto ogni
rispetto, non l'ha compresa l'antidivisione, poiché ogni antidivisione è parzializzazione: prima di ogni parzializzazione si contempla l'imparziale, che
non è l'uno ma pressoché una fonte dei parzializzanti da esso, come la monade del numero tutto, che è altra in confronto al semplicemente uno. (II,
p. 30 W.-C.)
Poi afferma (ma questo non ci persuade) che uno dei principî sia
pressoché monade, l'altro pressoché diade, l'altro ancora secondo l'uno
prima di ambedue: infatti così rivela anche Pitagora (307). Piuttosto, Pitagora ha manifestato con l'uno il principio ineffabile, non avendo nulla d'altro con cui farlo risonare (308) – ma noi ora sprezziamo anche l'uno,
sprezzandolo in rapporto alla posizione di quello, giacché apparirà più venerando ove venerato da noi con il solo ineffabile, se è lecito dire. Così
dunque anche gli Egizî chiamavano oscurità inconoscibile – invocandolo
anche tre volte (310) – quel principio e inoltre oscurità oltre ogni intellezione – inneggiandolo altresì come nascondimento grande, drammatizzando le nostre affezioni più che tentando invece di manifestarlo.
Peraltro, anche i molti sono prima di monade e diade e insomma di
ogni numero, come mostra nel Parmenide831, *** essere ricondotto <da>
più venerabile ai primi principî ed è chiaro che dall'uno *** e dai molti alla
causa della pluralità. E si deve osservare come prima di monade e diade
siamo risaliti ai due soli principî: allora per poco non saremmo risaliti a essi da monade e diade o dall'uno al principio unico prima di esso: infatti l'u831

PLAT., Parm. 143A2; 144A4.
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no è antidiviso ai molti e questa intiera antitesi è prima di esso. Orbene, a
questo mi sono dedicato nelle more del ragionamento. (II, p. 31 W.-C.)

(52/3) Ma per tornare all'argomento iniziale (311), occorre fare questa importante osservazione: questi due canali della processione secondo ogni
antidivisione, rischieremo di dedurli all'infinito. Infatti, antidivisione è un
po' anche questa dell'uno prima di ambedue in relazione alla diade dei canali e bisognerà sia preintendere a questa una cosa sia preipotizzarne forse
a questo un'altra.
In quarta istanza, è un generato di pluralità ogni divisione – o certo
almeno lo è dalla diade plurificatrice. Perciò, portando intiera l'antidivisione, comunque sia detta, la riporteremo in (312) quell'unico principio – plurificatore e iniziale di ogni distinzione – mentre la sua cima che diciamo
essere uno pur non essendo in realtà uno ma pressoché monade o connatura dell'antidivisione in quanto monade, (la riporteremo) al semplicemente
uno, che dunque vuole essere il limite e ciò che è veramente è tutto-uno.
Come infatti l'antidivisione è genitura del principio secondo l'illimitato,
così anche la sua connatura sarà un generato di quello secondo il limite,
che chiamiamo anche “i coelementi del limite” come l'altro “i coelementi
dell'illimite” – e soprattutto tra questi i principessenzialissimi, quali l'uno e
i molti. Connatura nonché antidivisione nonché insomma distinzione in ciò
che è è unicata secondo contrazione, non ancora distinta, essendo bensì
una sola connatura di tutto prima di ogni distinzione, mentre nell'intelletto
intellegibile primo è d'un tratto apparsa una definizione o distinzione o –
come che sia mai – una qualsiasi pluralità. Infatti, l'ordine medio, come
detto (313) (II, p. 32 W.-C.) prima, vuole essere in preparazione della distinzione, guardato nel processo di essere distinto e non portando ancora
qualcosa di distinto, sicché anche la prima antidivisione secondo atto principia dalla terza distribuzione degli intellegibili. Infatti è la prima distinzione e distinzione fontale – è inneggiata la celebre “fonte delle fonti”
(314).
(53) In quinta istanza, pertanto, oltre a questo, a partire da ciò riandiamo sotto ogni rispetto all'imparziale, cosicché saremo ricondotti anche a
partire dalla comune parzializzazione – di tutto – al comune imparziale di
tutto: cioè il contratto di tutto ovvero, a dire più giustamente, l'unizzato.
Infatti, ciò che è tutto unicatamente – nonché indistintamente – come la
fonte dei molti canali è un unizzato indefinito, dovrebbe essere questo,
quale spesso supponiamo essere ciò che è. Infatti, ciò che ha affezione
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dell'uno, non essendo però uno, dovrebbe essere ciò che è, essendo sia uno
sia non-uno – ma anche questi non sono ancora definiti (315): perciò, mette conto abbia nome solo di unicato. Se dunque riandiamo dall'onniperfetto
distinto del tutto all'onniperfetto condistinto del tutto, nonché dalla plurificazione di tutto all'unizzato di tutto, è perspicuo che – tentando di risalire
anche al di sopra di questi – molto maggiormente (316) ci distanzieremmo
da ogni antidivisione e quasi – indistinto – dall'unicato cosmo onniperfetto
al cosmo onniperfetto che merita di avere nome di non-indistinto, ché
nemmeno è unicato ma ancor più semplice – cioè molto o illimitato o diade. Infatti l'unicato ha una manifestazione intrinseca sia di molto sia di
uno, se anche non sia ancora definito né quanti siano in esso, ma quel (II,
p. 33 W.-C.) principio è solo tutto, secondoché è diade e illimitato di per
sé: infatti la pluralità che viene intesa senza l'uno è illimitate volte illimitata nonché l'immensità irregimentabile dell'illimitato. Dunque, anche l'illimitato è uno ma secondo partecipazione mentre il suo subprincipiamento e
quasi specificità sono solo molti e solo illimitato – non così molti come alcuni più, per farsi anche unicato, sulla base di molti commisti all'uno, ma è
uno-molti per la specificità mentre prima dei molti senza dubbio lo stesso
uno è così uno come solo uno per la specificità e come solo secondo subprincipiamento, senza essere nulla secondo partecipazione. Perciò, è anche
nominato subprincipiamento quel principio, giacché è solo secondo subprincipiamento. Il secondo, invece, partecipando del primo, dopo e in specifico protrude il subprincipiamento – plurificante – di questo. Perciò, sia
il diadico sia il processionale vengono ad apparire nel medesimo primo
(principio) poiché per primo promana, nonché la specificità del caos, poiché per primo contiene il principio che è prima di esso e per primo è uscito
dall'uno in qualche modo.
Dunque, l'unicato non è ancora né l'uno né l'altro di quelli – né il misto; infatti, il misto necessita di due specificità almeno presoggiacenti e di
un'unica che le raccoglie. Pertanto, nel terzo a partire dal primo in cui sono
due partecipazioni, è quella dell'uno e dei molti – enti (317) che vengono
raccolti a mezzo dell'unico subprincipiamento dell'unicato ed essente – e
triade è ormai il terzo. Quanto poi è il terzo: cosmo totiperfetto e radice
unica del tutto nonché (II, p. 34 W.-C.) ciascuno di quei due – cosmo ancor maggiormente totiperfetto, o anzi causa di cosmi onniperfetti (318) –,
l'uno in quanto di unicati, l'altro in quanto dei singoli pluralizzati – e dello
stesso primo di tutto, che per questo viene chiamato anche occulto, del totalmente occulto tanto da non essere nemmeno seme dei cosmi divini procedenti da esso bensì ancor al di sopra del principio seminale, se solo pri355
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ma di ogni seme è l'unica natura indefinita che ha tutto contratto in essa.
Perciò il teologo inneggia il Saggezza (319) come “primo, a portare seme
di dèi”832, lui che viene detto anche fonte dei fontali diacosmi tutti dagli
dèi medesimi: tanto è distinto da quella antielementazione secondo antidivisione perché anche a essa – tutta – appartiene l'unica connatura e unità
con l'intrinseca manifestazione intellegibile che è in travaglio della distinzione. E se il Saggezza è tale, molto di più lo è il Saggezza gestatore – o
forse, a meglio dire, la medietà intellegibile gestatrice del Saggezza (320):
prima di questa è proprio quanto è, il diacosmo realmente occulto. Dunque, ancor maggiormente la causa di questo è onniperfetta: ma non è più
cosmo, però è causa di cosmo secondoché tutto è cosmo – ché è uno nonché molti nonché quello, ma in quanto indefinito.
Di conseguenza, aggiungiamo anche la sesta generazione della dimostrazione (321), cioè che tutto è ciascuno dei tre nonché prima (II, p. 35
W.-C.) di tutto: tuttavia uno è tutto secondo l'unizzato di tutto – il terzo –,
il primo invece è tutto secondo l'uno – in quanto semplicità unica onnitotale – mentre il medesimo è tutto secondo tutto. Infatti è tutto, anche questo,
in quanto molto, il che è tutto, non certo alcuni infatti, ché questi sono alcuni molti: esso sarebbe semplicemente molto, così da essere tutto, ma tutto né definito né unicato – infatti non sono i partecipanti – ma questa pluralità (322). Sicché è tutto secondo subprincipiamento, come ciò che è è
tutto secondo partecipazione e l'unicato secondo subprincipiamento, come
l'uno è uno secondo subprincipiamento e tutto secondo causazione del tutto (così sarà di nuovo non-uno), bensì uno solo onniferente. Di conseguenza, sarà in armonia anche definirli così, a livello di nomi: l'unico è uno
prima di tutto, il secondo tutto, il terzo uno-tutto secondo unità.
A tali argomenti sia messa mano a dimostrazione dei due principî
primi detti.

VI
(54) Chiaro è che né sono equiordinati – se anche questo viene ripetuto secondo certe dimostrazioni a partire da ciò di cui più si ha cognizione – né
sono due – se è vero che sotto è ogni numero, nonché la monade stessa –
né sono definiti l'uno dall'altro – infatti nel terzo principio non è ancora definizione – bensì solo un preunizzato (II, p. 36 W.-C.) dei futuri definiti a
832

Orphic. fr. 85 Kern (=K.); supra quod sequitur cfr Or. Chald. fr. 30 – 37 dP.
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partire da esso, né li discerne alterità, se è vero che nemmeno la medesimezza è in quelli. Sono invece come gli dèi hanno rivelato – anch'essi tuttavia in dialogo con gli uomini – cioè che così i tre principî sono disposti
l'uno in relazione all'altro come potrebbero essere disposti intelletto e potenza e padre o subprincipiamento e potenza del principio e intellezione
della potenza (323). Ed è totalmente manifesto che nemmeno questo è veramente vero su quelli: infatti, la definizione di questi a livello intrinseco
appare nella terza distribuzione degli intellegibili intellegibilmente nonché
occultamente mentre nell'unicato anche questi sono unicati – infatti, né definizioni di causa e causato sono in quelli né tampoco nella sommità degli
intellegibili né Giamblico ha postulato che di questi vi sia principio definito. Unica infatti è la continuità intellegibile di tali enti, tutti, e non è continuità quella contrapposta alla definizione: infatti sarebbe di nuovo un'altra
divisione prima di ambedue. E ancora, prima di tutto è unità negli intellegibili, <giacché> è pressoché coesa a partire dall'uno e intorno all'uno. E
difatti tutto quanto è supposto in corso di pluralizzarsi là, per quanto non
sia l'uno stesso l'unicato, occorre contemplare anche questo tuttavia nel
monoessenziale – né infatti là si potrebbe dire unità quella antitetica alla
pluralizzazione (324) (infatti coesiste a essa anche la pluralizzazione antidivisa) ma l'unica unità prima di ambedue. E se così postuliamo per gli intellegibili, che cosa bisogna attendersi per i due principî soggiacenti prima
di tutto l'intellegibili? Non è che molto (II, p. 37 W.-C.) maggiormente
siano unicati o anzi che siano totalmente i due (principî) che sono uno
prima dell'unicato tutto? Come due, dunque? Piuttosto, non affatto secondo due – infatti non c'è ancora numero – né insomma definizione né tampoco monade, né tampoco l'uno stesso che è detto uno, né molti – ché anche questi sono antidivisi l'uno in relazione all'altro. Abusiamo (325) tuttavia dei nomi nel caso di quelli, non avendo denominazioni degne di quelli
– né infatti abbiamo intellezioni di tale livello; né infatti le nozioni medesime sono apprensibili alle nostre intellezioni; né infatti dalle specole
(326) dell'intelletto è pensata la cima dell'intellegibile secondo Giamblico
bensì bisogna che anche l'intelletto comprima le intellezioni proprie
nell'intellegibile se intende – una volta contratto – slanciarsi al totalmente
contratto, in qualsiasi modo mai.
Pertanto, non occorre dire due i principî né infatti unico, come contandoli, bensì (occorre dirne) supponendoli piuttosto secondo la specificità,
che affermiamo essere di diade e monade – diade poiché diadico e monade
poiché monadico. E infatti così è uno e molti non per la specificità, non per
il numero, né insomma per il quale né per una qualche natura quantizzata,
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né per il principio <del> quanto né della sostanza qualizzata, bensì al di
sopra di tali nozioni tutte. Infatti ciascuno di essi è parziale (II, p. 38 W.C.) nonché definito e non ci accontentiamo di questi ma in aggiunta ci serviamo anche di altri a dimostrazione di quella natura – nessuno riesce a ottenere il vero ma sulla base di tutti costringiamo la nostra supposizione a
rifuggire nell'indefinito e alquanto magnificente, dacché sia diciamo due i
principî sia subordiniamo l'uno all'altro secondo processione senza che là
vi sia diade né alcuna processione. Forse sarebbe meglio – ammesso che
anche questo sia accettabile – non farne due così come due monadi ma di
fare i due come uno diadico, quale si potrebbe pensare l'uno della diade.
Ma neppure questo tende vero quelli, ché è un certo uno questo uno: infatti
in un caso coesiste a uno dei numeri, in un altro a un altro; sicché sarebbe
preferibile assumere quest'uno comune di tutti gli oggetti e, fattolo biessenziale nella maniera in cui è avvolgente di tutto come unicato e in corso
di distinzione, armonizzandolo alla natura dei principî che son detti due.
Di qui mettiamo anche mano a mostrarli o dimostrarli nel modo possibile,
ora a partire dalle due coelementazioni ripurificantisi dal basso e coverticizzantisi in altissimo verso quell'unico vertice gemellare, ora invece – più
grandiosamente – a partire dalle intiere pienezze che sono sotto ogni rispetto e dagli intieri cosmi in quanto pluralizzantisi e unizzantisi, essendo
questi sempre in subordine a quelli e così rimandandoci a grandi passi alla
guida – nonché subordinazione – totale dei primi principî. Forse anche rispetto a questa risalita sarebbe più maestosa e più postulatoria, in relazione
a una dimostrazione, quella che ritorna a partire da tutto ciò che in qualche
modo non è ed è contemplato in qualche modo causa e causato: ogniqualvolta qualcuno volesse o potesse supporre in qualche modo ciò che è là,
non supponga quegli enti come questi né tali quali anche questi (II, p. 39
W.-C.) sono enigmatici ma ancor maggiormente (li supponga) loro principî e cause, pur non essendo ancora là apparsi neanche questi, intendo il
medesimo nome e oggetto del principio e della causa. Infatti anche questi
sono definiti intellegibilmente nel limite degli intellegibili mentre nella
medietà vengono definiti secondo il persistente travaglio della distinzione
di tutti tali enti e invece nella cima tutto è contratto in uno – l'unizzato di
tutto.
Perciò prima di questi i due principî, consecutivamente è il successivo secondo il travaglio del tutto mentre l'altro è oltre questo secondo la
semplicità prima di tutto, secondo la quale viene rappresentato l'uno, come
secondo il travaglio del tutto i molti. Infatti, se è lecito fare definizioni, il
primo è uno-tutto mentre il secondo è tutto-uno (327): questo infatti, pur
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essendo tutto di per sé, tuttavia è tutto, per quanto ha prodotto il secondo,
il terzo invece ha l'uno a partire dal primo mentre ha il tutto secondo la
specificità del secondo, così che si pluralizzi secondo questo, si unizzi secondo quello e si faccia primo composto e si realizzi unizzato di tutto – e
protrude da sé questo unicato, che dunque chiamiamo anche essente, alla
cui semplicità anche l'uno è unicato, proprio come la semplicità del principio prima di esso è il tutto, nonché (quello) dell'ancor precedente è il prima
di tutto. *** e successivamente, tutto-uno è il tutto e il terzo è tutto-uno
quello da uno e tutto, cioè l'unicato.
Ma su questo anche in séguito, quando si dirà del terzo, cioè proprio
súbito (328). (II, p. 40 W.-C.)
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Parte seconda

I

(55) Pertanto ormai procediamo col ragionamento al terzo problema, o anzi al terzo principio del tutto; apparirà infatti qualcosa che anche si protende da questo ai due primi principî. Senza meno mettiamoci a ricercare l'unicato – che dunque abbiamo continuato a ordinare come terzo – che cosa
sia mai e perché lo poniamo terzo e come è detto misto da Platone 833 e dagli altri filosofi platonici e ancor prima da Filolao834 e dagli altri pitagorici:
non solo che sulla base di limitanti e illimitati è coeso ciò che è afferma Filolao ma che anche dopo la monade e diade sconfinata pongono come terzo principio la triade unicata. E ogni unicato è misto, se è vero che ha intinseca manifestazione e di uno e di molteplice l'unicato, sicché anche sulla
base di quali enti sia mescolato occorre ricercarlo. E infatti Orfeo:
allora forgiò il grande Chronos al divino Etere
835
un uovo candente.

Infatti, “forgiò” mostra un che di artato ma non un generato e l'artato tutto
è misto sulla base di due enti almeno – materia es essenza o degli analoganti a questi. (II, p. 41 W.-C.) Altresì, pertanto, (bisogna ricercare) se il
misto sia migliore degli elementi proprî sulla cui base si completa e se gli
elementi siano sulla base di principî progenitori omogenei alla specificità
(pare infatti che questo voglia Platone) (329) – su quanto riguarda ciò ed è
in ciò occorre sollevare aporie e, per quanto possibile, occorre riflettere intrinsecamente su questioni di tale livello.

II

Dunque, qualcuno potrebbe fare questa sola, grave ricerca prima di tutto:
perché l'unicato non sia immediatamente dopo l'uno; infatti, l'unicato risul833
834
835

PLAT., Phil. 23C12-D1.
PHILOL. fr. 44, B1-2 D.-K.
Orphic. fr. 70 K.
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ta avere per primo affezione dell'uno – allora questo è dopo l'uno (330).
Ma l'unicato necessita di essere anche molti; infatti internamente
coappare a esso anche una certa pluralità in corso di essere imbibita dall'uno; perciò, il principio dei molti sia è pluralità (ché è molti) sia partecipa
dell'uno. Forse che questo è l'unicato nella sua volontà di farsi enti illimitati ma nello stato di vincolato alla partecipazione dell'uno? Piuttosto l'unicato vuole essere quale misto: nulla però si compone sulla base di subprincipiamento e partecipazione; infatti non potrebbero essere elementi o parti
di qualcosa la partecipazione di altro in esso e il suo subprincipiamento;
infatti il subprincipiamento sarà in quanto elemento un presostrato in funzione di materia e in quanto subprincipiamento un sopravveniente, quale
una certa essenza, a un unico elemento mediante la partecipazione. E insomma sono equiordinati in qualche modo gli elementi mentre il partecipante e la partecipazione sono non equiordinati né da un'unica antidivisione. (II, p. 42 W.-C.)
A parte questo, gli elementi sono due, almeno; il secondo principio
sarebbe diade, in quanto uno diadico nonché molti e illimitati in quanto
molteplicità e illimitatezza – ciascuno dei due è solo uno ma per specificità
molti e illimitati. Allora lì non sono ancora elementi dell'unicato: infatti,
una volta sopravvenuto – l'uno – a dei più, opera l'unicato: infatti unizza
l'uno – non certo un altro a fronte, che sarebbe anch'esso uno solo e semplice, bensì più di uno, ma lì non sono ancora i più. Infatti, per partecipazione di molteplicità nascono i più, ché divisiva è la molteplicità ma unizza i divisi – e questi sono dopo il principio più-facente. Allora, nel terzo –
per primo – i più vengono rappresentati: proprio perciò anche l'unità di
questi qui è in esso per primo e l'unicato prima di tutto è quello; prima di
questo il secondo principio partecipa dell'uno – ché uno si è fatto anch'esso
– ed essendo molti per la sola specificità non ha unità: l'unità, infatti, è dove era la distinzione dei più. Questo, dunque, non si riuscirebbe a supporre
altrimenti.

III

Ma nel terzo i più quali li affermiamo? Infatti sono elementi del misto: ma
quali sono questi, dunque? Questo è a portata di mano dire, cioè che sono
le partecipazioni a partire da quei principî – l'uno e i molti, che sono promanati nel terzo o – se vuoi dire, limite e illimitato, o monade e diade
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sconfinata – in ipostasi della triade unicata. Infatti, anche la triade sarà (II,
p. 43 W.-C.) per la sola specificità e non secondo con-stasi di più enti, né
numero ma tuttavia è così anche sulla base della monade e diade che sono
tali.
Ma se qualcuno supponesse così, in prima istanza necessiteremo anche di un altro principio prima dei due. Infatti, se questi sono principî dei
due elementi e prima degli elementi è il misto, sarà necessario fare anche
del misto un principio idiomodale, nominato anch'esso misto. Pertanto secondo dimostrazione e pressoché specificità – che è presubprincipiamento
al veramente misto (come l'uno e i molti, preipotizziamo agli elementi
omonimi nel misto qualcos'altro) e prima del misto i due principî di nuovo:
ogni misto, infatti, ha qualcosa di uniessenziale e qualcosa di pluriessenziale. Così saremo andati all'infinito, preipotizzando principî continuamente a principî (331). Nondimeno, nemmeno i filosofi stessi che fanno ciò –
cioè che limite e illimitato siano elementi nel misto e prima degli elementi
il misto, come (dice) anche Platone836, e al di sopra del misto (di nuovo limite e illimitato) i due principî degli elementi, nemmeno costoro tuttavia
postulano di fare prima dei due principî un unico altro principio: il misto
(332).
Poi, nemmeno così ciascuno dei due principî ha parzialmente di essere principio come di uno degli elementi – l'uno di solo limite e l'altro di illimitatezza, bensì ciascuno dei due di tutto – l'uno come di divisi e molti e
illimitati, qualora capitasse così, (II, p. 44 W.-C.) l'altro come † e come di
uni e come limitessenziali del tutto; insomma, infatti, il principio dei molti,
plurifacente (333), è in qualche modo distintivo degli elementi – siano due
primi almeno sia di più, sia della pienezza pluralizzatasi semplicemente
nel terzo; quello dell'uno, invece, sovracomprendendo, fa l'unizzato prima
dei molti – che è il misto –, in quanto constrato sulla base di parti e intiero,
cioè i molti e l'uno.
Forse che dunque le partecipazioni dei due principî perfezionano il
misto? Di nuovo il ragionamento è ritornato all'uno e ai molti in quanto essenti elementi, il che dunque non accogliamo che facciano anche i filosofi
(334). Piuttosto, il terzo è uno secondo la partecipazione dell'uno, mentre è
molti in quanto moltitudine secondo la processione equiessenziale a partire
dal secondo principio, e non ancora il misto bensì questo si produce a partire dal <primo> (335) principio quale monoessenziale e a partire dal secondo in quanto biessenziale, secondoché è nominato anche misto, e a partire da ambedue eteroessenziale, in quanto misto a partire da immisti, co836

PLAT., Phil. 27D1-10.
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me equiessenziali a partire da ambedue come uno-tutto e molti-tutto; e
poiché le partecipazioni controoperano l'una verso l'altra, quali fattesi
equiordinate, è stato pluralizzato l'uno e distinto in più mentre sono stati
contratti i molti e si sono fatti equinaturali. E questa affezione s'è fatta unità, essendo esito di affezione dell'uno (II, p. 45 W.-C.) in pluralità, mentre
quello è distinzione, essendo esito di affezione dei molti in uno – e così nel
terzo convergono unità e distinzione, sulla cui base è coeso l'intiero misto
(336).
E inoltre, secondo la processione autoipostatica il misto si slancia a
partire da sé e in sé ha condivisi gli elementi reciprocamente antiordinati.
E infatti l'intiero ripartisce le parti in sé e a partire da sé; e parimenti anche
l'elementato – che è il misto – che è dunque presubprincipiamento degli
elementi, in quanto è migliore di essi, sovraddistingue in sé e a partire da
sé gli elementi: infatti prima dei divisi, sempre, risulta ipostatizzato l'indiviso.

IIII

(56) Se anche così li contemplassi procedere dai principî, non ti slanceresti
lontano dalla mia speranza. L'uno infatti produrrebbe l'unicato del misto –
intendo il misto stesso – mentre la pluralità elementare di esso (lo produrrebbe) il principio inneggiato dai molti; e come il principio è ipostatico del
principio, anche l'unicato conipostatizza la pluralità degli elementi. Ma gli
elementi sono questo e quello, limite e illimitato o uno e molti antiordinati.
Dunque, in quanto tale, che cos'è ciò che li produce? Di nuovo infatti il
meglio è pervenuto dal miglior principio e il peggio dal peggiore e di nuovo degli elementi antidivisi sono i due principî? Piuttosto, questi sono solo
omonimi a quelli e c'è un altro modo dell'ipostasi? (II, p. 46 W.-C.) Ovvero, forse è secondo analogia dei due principî che anche questi sono stati
prodotti – tuttavia non l'uno da quello e l'altro da questo? Ovvero anche il
misto stesso li ha ipostatizzati e li ha distinti secondo la di sé unica natura
gemellare? Infatti, essendo uno e molti e – per dirla semplicemente – unicato, secondo l'intrinseca manifestazione della pluralità ha prodotto i molti
mentre secondo la prevalenza dell'uno l'uno. Se poi vuoi, anche il secondo
principio ha divisi questi nel terzo, ma di per sé i molti e invece secondo
l'unicità a esso coesistente a partire da quanto è detto uno, l'uno. Dunque,
essendo due, sono connaturati – e la connatura è prima dell'internaturalità.
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Secondoché dunque sono connaturati, il misto è anche a partire dal principio superiore: forse anche a partire da questo è ciascuno dei due ma l'uno
per quanto esso è, l'altro per quanto coesiste all'uno. E al contrario, di nuovo, a partire da quello è ciascuno dei due ma l'uno per quanto esso è mentre l'altro per quanto ha preassunto il secondo principio. Ma uniessenziali
sono singolarmente entrambi nel misto, sia la pluralità degli elementi sia
l'unicato prima di essi.
Forse che dunque occorre piuttosto fare il misto sulla base di questi
due, ciascuno dei quali è tutto – l'uno essendo un contratto mentre l'altro
un distinto di tutti e invece l'intiero un misto sulla base di ambedue? Infatti, come l'intiero intelletto e ogni essenza tutta né sono soltanto i molti né
l'uno soltanto ma la complementarità dei due, (II, p. 47 W.-C.) così potrebbe essere anche misto – il primo – non l'uno dei due ma la loro complementarità. Piuttosto, così facendo saremo andati all'infinito: la complementarità dei due sarà infatti in relazione a ciascun antidiviso e di nuovo
occorre ricercare un'altra complementarità. Del resto c'è anche un intiero,
prima che parti, solo; ma se al contrario l'intiero è sulla base di intiero e
parti, necessiterà anche di un'altra intierezza – e se sulla base di questa e di
quei due è di nuovo l'intiero, necessiterà anche di un terzo: e questo all'infinito. Se però bisogna arrestarsi (337), fermiamoci alla prima intierezza,
dicendo soltanto intiero e parti nonché l'elementato insieme con gli elementi.
Dunque, forse che non pensiamo altro l'intiero e altro le parti e altro
queste loro complementarità che non è sulla base di equiordinati né sulla
base di elementi né sulla base di parti né è intiero né composto né allora
misto? Eguale è infatti comporre qualcosa sulla base di causa e causato
(infatti, una qualche complementarità sarebbe anche questo) o a partire da
utente e strumento o sulla base di esempio e immagine. Tale congiunzione,
infatti, è contemplata solo in una qualche relazione ma non con la coordinazione che è secondo sostanza.
Ma se questa complementarità fosse in uno, come nell'intelletto è il
suo unicato e distinto, come fa l'unico intelletto a non essere sulla base di
ambedue – e così sulla base di ambedue come l'unicato che protrude da sé
il distinto? Sembra essere un medio infatti tale ente tra entrambi, cioè tra
ciò che è come complementarità sulla base di elementi prima degli elementi e quella sulla base di causa (II, p. 48 W.-C.) e causato, non essendoci nulla in comune secondo sostanza ma essendoci solo una disposizione in
mezzo – e questa tuttavia protendendosi a partire dalla causa al causato che
è dell'intelletto che ha costituita l'olonaturalità di due pienezze. Sia unicato
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sia distinto. La singolarità del tutto infatti è l'intelletto mentre quelle non
sono parti antielementari ma pienezze – l'una conipostatizzantesi a partire
dall'altra, come il cielo è disposto in rapporto al luogo infraceleste (338).
Sempre infatti sempre quella che si preipostatizza a partire dalla causa separabile sovraddistingue e conipostatizza con la causa la seconda pienezza;
però è composta, tuttavia, anche la complementarità dei due sulla base di
questi – ma in quanto composto è un intiero mentre quelle sono parti,
quantunque parti alquanti universali. E infatti del cosmo due sono le parti
– il cielo e l'infraceleste tutto o quanto è immortale e quanto mortale, poiché anche il cosmo materico si completa sulla base di tre cosmi materiaci,
che esercitano funzione delle parti in rapporto all'intiero (339).
Piuttosto, ciò che è tale né è composto né intiero né sulla base di
elementi, né sulla base di parti ma è una certa processione come di concatenazione che va facendo passi in avanti secondo una discesa di primi medî
perfetti, e ha una qualche coordinazione all'apparenza intiera, non certo
come di intierezza in rapporto a parti; né come – in rapporto a elementi –
di un oggetto misto, bensì come detto (340) secondo la reciprocità connaturale dei successivi sempre in rapporto ai precedenti e quella, in rapporto
ai producenti, dei prodotti. Tale passo in avanti (341) non è ancora parso
nel primo misto, giacché è primo e non ancora disceso nella prima (II, p.
49 W.-C.) e seconda pienezza; piuttosto, così anche il primo sarà misto e il
secondo egualmente misto. E infatti nell'intelletto ciascuno dei due è misto, dal momento che l'intelletto è misto sulla base di misti; quello invece
sarebbe misto semplicissimo tra tutti, per cui anzi, come sulla base di elementi, sarebbe rappresentato mescolato soltanto, non già come sulla base
di parti. Infatti, plurima è la parzializzazione delle parti – ché le parti sono
in distensione l'una in rapporto all'altra, mentre gli elementi piuttosto vogliono essere contratti nonché quasi confusi, senza che appaja la specificità
di ciascuno nel misto, proprio come le essenze fanno il contrario: ciascuna
circoscrive sé secondo la forma di sé; le parti invece occupano il mezzo
ché sono sì parzializzate (perciò sono chiamate anche parti) ma mantengono lo sforzo di sciogliere la parzializzazione con la propensione verso
l'intiero. Allora, secondo ragione le parti sono apparse trapelando (342) nel
terzo ordine dell'intellegibile, mentre le parti sono in quello di mezzo e invece gli elementi nella sommità, in cui non è veramente distinto nulla specifico di nulla bensì tutto è imbibito dall'unità unica del misto, poiché
nemmeno gli elementi plurimi lì vengono ancora distinti come questo e
quello ma come nel totalmente unicato è intrinsecamente rappresentato il
pluriessenziale per la semplicità del primo misto: infatti qualcosa è solo
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molto ma non alcuni più, come un'unica acqua pluridistinta. Ma pur essendo tale la pluralità di là, tuttavia anche questa è condivisa e subnascosta
all'unità di questo (scil. misto). (II, p. 50 W.-C.)
Allora non sono due le pienezze del misto – l'unizzato e, a fronte, il
distinto – come in intelletto, ma è il solo intiero e immisto così come specificità prima del misto apparsa d'un tratto: infatti non è come sulla base di
più miscidati nel medesimo (chè questo non potrebbe giustamente convenire nemmeno al mescolato della nostra anima) ma non è neppure come di
alcuni più lì coriapparenti con l'uno secondo verità – infatti, è dall'intelletto
che trajamo verso quello queste supposizioni distintive. Ma come contemplavamo i molti secondo un'unica totale specificità – che è tuttavia, l'unica,
tutto – parimenti (contempliamo) anche il misto come unica specificità
semplice e incomposta – che è tuttavia tutto nel semplice –, a parte il fatto
che è secondo l'idiomodalità del misto del tutto. Infatti, tutto è appropriatamente il misto ma prima di tutto ciò che è detto appropriatamente secondo distinzione di tutto: ché tutto è quello indistintamente secondo l'unicato
di tutto. E tutto è anche il secondo principio ma ancor più semplicemente:
infatti, non solo indistintamente – come l'unicato – è secondo coordinazione e cosolidità, se è lecito dire, ma secondo l'illimitatezza dei molti semplicemente incoordinata e la sconfinatezza migliore di ogni confine: infatti,
un qualche confine è anche la ricomprensione del tutto. Altresì, tuttavia,
anche il primo principio è tutto ma più semplicemente anche questo del
principio sconfinato e irricomprensibile che tuttavia è tutto, secondo la
semplicità stessa – prima dell'illimitatezza – (II, p. 51 W.-C.) dell'uno, che
non è nemmeno versato nei molti e ancor maggiormente trascendente alla
coordinazione unicata di tutto nel misto, nella quale l'unicato è ipostatico
secondo la quasi coesione sia del versamento dei molti sia della natura illimitata, che ipotizziamo un qualche scorrimento dell'uno, che – una volta
coeso – affermiamo essere il misto e il primo unicato. Sicché ciò che dicevamo prima distinguendo quanto è nel misto per pensarlo misto, ora lo
conduciamo insieme in uno con il ragionamento verso l'unica specificità
indistinta del misto nonché veramente intellegibile del tutto. E impètro dagli dèi di essere condiscendenti per la debolezza di queste nozioni qui e
ancor più dei chiarimenti. Infatti, senza questo controscambio (343) dei ragionamenti e questa necessità – ineludibilmente – metaforica, non potremmo indicare nulla in nessun modo mai: circa i principî primissimi.
Dunque, l'àmbito degli dèi voglia così essere benevolo.

366

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

V

(57) Orbene, allo stesso modo, anche se qualcuno facesse i due principî
limite e illimitato, come crede Platone837, contempleremo farsi da questi
anche il misto, saldando coeso il versamento dell'illimitatezza al vincolo
limitessenziale per un'altra specificità unica del limitato, nel quale sono sia
limite sia illimitato. Infatti il limitato non è né limite né illimitatezza bensì
è la complementarità dei due. Pertanto, si pensi che, come l'unicato è semplice e incomposto, così anche il misto è sulla base di limite e illimitato in
quanto prima di ambedue: infatti lì non è ancora nemmeno la divisione di
questi ma quello è tale prima dei due. (II, p. 52 W.-C.)
Ed il medesimo ragionamento sarà anche della composizione cosovrapensata secondo la nostra debolezza e della semplicità epurantesi del
misto, anche se qualcuno facesse monade e sconfinato i due principî e sulla base di questi contemplasse la triade unicata, non composta sulla base
di certi tre ma capace di essere l'uno stesso della triade e per questo capace di essere un'unica specificità triadica che procura tutto secondo questo
uno.
Pertanto, così faremo apparire il terzo ipostatizzantesi a partire dai
primi principî: proprio l'al di sopra di tutti i detti unicati e misti; dal basso,
invece, dovremmo ricondurci a partire da quanto procede da esso a esso
secondo soluzione – da tutto insieme – perché di tutto è vetta anche quello
– e complicando sempre e contraendo le molte distinzioni nelle molte unità, l'unica distinzione prima dei molti nell'unica unità prima dei molti e
l'antidivisione di questi reciproca (qualunque e comunque mai sia) nell'unicata sommità unica e semplice e totalmente indistinta e anantitetica, che
insieme ha tutto contratto. E se vuoi, dico il misto unizzazione del tutto,
che è prima di tutto quanto viene mescolato: tutto in esso viene mescolato.
Questo allora è tutto prima di tutto, come la monade e il numero tutto e
quello illimitato sempre incrementantesi: infatti, quello contratto nella monade non lo dispiegherà ma il numero che sempre va progredendo da esso.
Perciò anche così il misto è sulla base di illimitato e limite, poiché è anche
reso ipersemplice rispetto a tutto quanto è dopo di sé e ha com-preso l'illimitatezza di ciò che all'infinito nasce da esso. (II, p. 53 W.-C.) E tuttavia è
monade nel senso più vero, non il principio del numero (ché questo è pluralizzato a partire da quella) ma è tale secondo indicazione, come l'uno dal
primo principio e quali i molti dal secondo. Infatti, la monade prima del
837

PLAT., Phil. 23C9-D1.
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numero è commescolanza dell'uno e dei molti, come quella lo è dei due
principî – tale ci apparirà anche il numero intellegibile quale la monade
stessa. Ma questo sia rilanciato a suo tempo (344).
Ma che la monade e l'uno abbiano anche i molti è evidente a ciascuno, dal momento che li ha anche ogni numero – numero sì primo ma contratto e indistinto, per cui anche l'uno in essa è alquanto perspicuo e la pluralità alquanto perfetta: è infatti la semplicemente pluralità di colà e l'illimitato, per cui è anche il numero tutto e, mentre ne dispiega addirittura l'illimitatezza, la nascita non potrebbe mai trovare limite al dispiegamento.
Perciò anche la monade è un misto sulla base dei molti in qualsiasi modo
detti preprincipiare nel misto – dico il tutto in corso di distinzione a partire
da esso e dopo esso ma che in esso sono invece indistinti secondo un'unica
natura unicata, totinaturale, avvolgente non molte causazioni di quanto è
dopo di essa (né infatti è là distinzione delle molte causazioni), bensì un'unica causazione totioperante, o anzi nessun'altra causazione a fronte di sé.
Questa è infatti la natura conosciuta, la fonte del tutto, non secondo la
causazione unica avvolta in essa ma secondo subprincipiamento di sé. (II,
p. 54 W.-C.)
Forse che dunque la pluralità di là – unicata – è unicata come sulla
base di essenze? Ma è di un intelletto questo misto. Ma forse che lo è come
sulla base di parti? Questo però sarebbe un contratto dell'intiero o, se vuoi,
del (principio) medio. Resta allora che lo sia come sulla base di elementi.
Ma in primo luogo non sarà quel semplicemente misto, se è vero che è
quello sulla base di elementi. Poi, tuttavia, non è possibile forse che sulla
base di molti sia qualcosa o molti ma ancora non ci siano né elementi né
parti né essenze ma solo molti: infatti, ciascuno di questi è molti – ché è
comune a tutti l'essere per molti. Ma sulla base del terzo caso, per contro,
il principio dei molti era soltanto plurifattivo, non tuttavia di elementi né
parti né essenze; cosicché se anche è pluralità nel misto ma solo pluralità,
tuttavia non è quella tale quale (se fosse) di essenze e generi né di parti né
di elementi.
Ma se anche qualcuno ammettesse questo, nemmeno così sarà quel
semplicemente misto né vetta unica di tutto indistinta ma nemmeno il prima dei molti sarà causa semplicemente di tutto ma solo in quanto molto è
il tutto. Eppure era detto molto secondo indicazione – non già che lo fosse
sulla base di molti in quanto molti né sulla base di elementi in quanto elementi, né di altri in quanto quelli (infatti questi sono definiti nell'intelletto
primamente, dico le cause prime di questi; perciò al presente mi impegno a
rinviare una trattazione precisa su ciò); quel misto, però, è come sulla base
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di tutti egualmente e di molti e di elementi e di parti e generi ed essenze e
infatti sulla base di composti e intieri tutti quanti ma, (II, p. 55 W.-C.) come detto (345), in quanto prima di tutto è il tutto. E se qualcuno lo facesse
anche un mescolato sulla base dei due principî come promanato da essi –
come da madre e padre un unico generato, il primissimo di tutti i generati
– lo lancerebbe non lontano dalla supposizione possibile circa il terzo
principio che è detto essere come misto. E se lo fosse come sulla base del
tutto-uno e del tutto-molti, pure così avrebbe l'indicazione del (principio)
aporetico e sovraslanciantesi (346).
Certo questo grave aspetto, non mette conto di trascurarlo insignificato (347), cioè che la manifestazione intrinseca là della pluralità– in qualsiasi modo mai – non è distinzione dell'unicato ma degli enti ancor più
semplici – pur facentisi molti anche così – sulla base di cui l'unicato è il
già composto e la distinzione di questo è molti unicati, facentisi dopo il
primo unicato; quello infatti è in questi termini indistinto e pressoché uno
– quello unicato. Ma anche di questo più precisamente in altro sede. (II, p.
56 W.-C.)
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Parte terza

I

(58) Ora, per contro, passiamo di nuovo a dire fin da principio circa il
principio, quale sia, non secondo il concetto dal misto e unicato ma poiché
è essente e sostanza, <nonché> secondo quali concetti veri i filosofi (348)
affermino che esso è essente – semplicemente – e la sostanza prima. Infatti, se anche noi diciamo direttamente il terzo in vista di ciò che è sostanziale come quelli ma prima di questo in vista dell'unitario, tuttavia perché la
terza enade si dice sia proprio ciò che è primo e la sostanza prima?
Dunque, prima di tutto occorre dividere i significati dei nomi. Infatti,
si dice essente e uno uno dei generi di ciò che è, contrapposto a ciò che
non è e antidiviso rispetto agli altri generi: è essere essenziale questo essente ma delle essenze semplici con gli altri quattro generi; e nel Parmenide838 prima delle ipostasi si trova corriferito (349) anche questo alle essenze generali. Ma è detto un secondo essente la pienezza olonaturale dei generi – che chiamiamo specificamente sostanza, come fa Plotino839: così è
assunto anche nel Sofista840 ogniqualvolta lo renda molti con affezione
dell'uno. È detto essente e intiero quello che è ipostatico prima dell'anima,
(II, p. 57 W.-C.) come lo chiama anche sostanza nella Repubblica841 e
procedendo842 coordina a essa anche il genere dell'anima: e così postula di
chiamare l'anima prima generazione anche in rapporto a questa sostanza
(350). Ed è detto essente e sostanza il culmine di tutto l'intellegibile – che
dunque è anche semplicemente intellegibile – che nel Sofista843 dimostra
essere immobile (351) e nel Parmenide844 – una volta assuntolo essente il
primo lungo la seconda ipotesi e una volta dissottaciutolo essente uno –, da
esso produce tutto ciò che è in qualsiasi modo mai o è detto essere o divenire o non essere, come lì viene detto: lo inneggia anche sostanza, direttamente al principio dell'ipotesi.
Dunque, a partire da quale di questi e secondo il concetto di quale essente ritorniamo a quell'unicato? Forse a partire dal genere, come eravamo
838
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840
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PLAT., Parm. 136B4-7.
PLOT., Enn. II, 6, 1-5.
PLAT., Soph. 245A1-6.
PLAT., Rsp, VI, 509B8-9.
Cfr PLAT., Rsp. 510B4-9; 511A3-D6; 521C6-7; 521D3-4; 525C5-6.
PLAT., Soph. 248E7 – 249D4.
PLAT., Parm. 142B5-C7.
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ricondotti a partire dall'uno al semplicemente uno? E infatti è semplice
questo essente e ha conveniente a ciò che è primo il concetto. Ma quello
era tutto e a esso simiglierebbe piuttosto a tal grado la sostanza sulla base
di tutto, la quale è non un qualcosa ma cosmo oloperfetto. Infatti, come
questa è tutti insieme (352), così anche il terzo principio è tutto indistintamente. Così saremmo ricondotti non a partire da uno solo di quanti le sono
proceduti ma a partire da tutti i distinti dopo quella.
Forse bisogna ricomprendere anche per questa il semplice a partire
dall'unico genere e il tutto quanto e onnipieno a partire dalla sostanza coposta a partire da tutto; sicché, secondo ambedue, potremmo chiamare giustamente il principio unicato (II, p. 58 W.-C.) sostanza ed essente. Senza
dubbio è infatti prima di ogni pluralità – sempre – il contratto della pluralità, (prima) delle essenze un qualche contratto essenziale, (prima) dei generi un (contratto) generale, (prima) delle parti quello che è chiamato intiero,
(prima) degli elementi l'elementato, (prima) dei semplicemente molti l'unizzato o l'unicato, (prima) di ciò che è molto ciò che è uno; infatti, c'è una
qualche unica vetta e sommità anche di ciò che è ma in quanto è semplicemente ciò che è semplicemente uno mentre, in quanto molti e distinti, è
sia uno e unicato. Perciò, se l'essere essenti e molti è lo stesso per il sostrato mentre l'essere per essenti e molti è altro, così è anche la sommità unica
secondo il sostrato ma in quanto di molti è unicata e, in quanto di essenti, è
ciò che è semplicemente. Forse che non sono lo stesso unicato ed essente?
Piuttosto, l'uno in quanto genere non è lo stesso forse; l'altro invece, in
quanto chiamato sulla base dei generi a partire dal genere, è lo stesso. Piuttosto, ancora, quello che è sulla base dei generi a partire dal genere è
chiamato essente, in quanto statico a a partire da stasi e moventesi a partire
da movimento, ed è medesimo e altro a partire da medesimezza e alterità.
Pertanto sia uno sia molti sono dai generi; l'unicato, poi, sarebbe quello
che è sulla base di uno e molti; sicché medesimo e uno è l'intiero misto
ma è contemplato e nominato secondo ciascuno degli elementi.
E che dunque? Anche l'unicato è un elemento? Rispondo di no: né infatti il mosso né lo statico lo sono o così li duplicheremmo, infatti bisogna
nominare l'intiero secondo l'esito di affezione (353) a partire da ciascuno –
invece, fare elementi gli esiti di affezioni non è null'altro (II, p. 59 W.-C.)
che fare le partecipazioni subprincipiamenti. E ancora ci troveremo a essere andati all'infinito; infatti ciascun subprincipiamento ha anche – quale
che sia – una partecipazione in un altro che ne partecipa, poiché sia intiero
sia parti sono gli elementi; perciò, anche questi sono contrapposti mutuamente e dunque il misto anche sulla base di questi è parzializzato secondo
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le parti mentre, secondo l'intiero, è in vista dell'imparzializzato. Dico imparzializzato l'intiero, che delle parti è l'imparzializzato. Ma il misto così è
contemplato secondo ciascuno dei mescolati in esso – ed è sotto ogni rispetto prima dei divisi l'indiviso e il contratto di tutto nonché prima del diviso di tutto, proprio la somma pienezza di ciascun ente da cui il resto procede. Così infatti – unica vetta del tutto – ponevamo l'unicato natura onnipiena e unica totinaturale, su cui ricerchiamo se occorra chiamarla essente.

II

Di tali enti non c'è nome secondo verità né una qualche nozione dei divisi:
infatti questi sono in una qualche distinzione, e totalmente essenziale, per
quanti sono nomi (354); esso, invece, dovrebbe essere completamente indistinto e tutto è contratto nella sua solitudine. Dunque, quando potrebbe
bastare l'idiomodalità dei nomi e delle nozioni secondo essi per la mostrazione o ricomprensione dell'unica semplicità unicata che è tutto e prima di
tutto? Infatti, laddove né delle essenze divise né delle estreme tutte insieme
o non (II, p. 60 W.-C.) abbiamo un nome comune o non protrudiamo una
qualche nozione ininterrotta e solidale, a stento ne saremmo capaci nel caso della vetta a un tempo somma e onnireggente (355). Che bisogno c'è di
dire di più, quando nemmeno abbiamo da nominare neppure qualsiasi dei
contratti parziali, a parte forse contratto e misto o quant'altro di simile? Ad
esempio, anche il nostro corpo – che è contemperato sulla base dei quattro
elementi (356), quale nome specifico potrebbe avere? Il corpo infatti è presente anche in ciascuno dei semplici: il terrestre o umido o ventoso o aereo
o focoso o caldo è chiamato l'intiero a partire da qualcosa di ciò che è in
esso ma esso non ha nome comune, pur essendo comune, ma forse umano,
come animale – e altro è la mescolanza vegetale e altro l'inanimato e i loro
parziali. Piuttosto, c'è anche una qualche unica umanità nel misto di specificità e questa sopraggiunge al mescolato, come essenza a essenza; sicché
di per sé la materia è anonima. E che c'è da stupire quando pensiamo anche
alcune delle essenze senza nome come – quegli afferma (357) – il genere
di calore e freddezza? Così dunque anche il mescolato degli elementi non
viene nominato.
Ma anche la specificità comune incombente al mescolato – essa essentificante il mescolato – è pressoché elemento dell'intiero come sulla base di materia ed essenza: infatti, è semplice come ogni singolo elemento. O
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non è così ma è specificità del mescolato, secondo la quale è detta ciascuna
delle essenze composte chiamate (II, p. 61 W.-C.) in rapporto all'antiresponsione dei generi elementari e più semplici. Ma anche la specificità di
ciascun genere è semplice; invece l'altro è mescolanza degli altri secondo
partecipazione o di precedenti o di equielementi. Dunque, così è sia intelletto sia vita sia senza dubbio proprio ciò che è: ciascuno di questi è tutto
ma l'uno secondo lo specificato dell'intelletto, l'altra secondo quello della
vita e l'altro ancora secondo quello di ciò che è.
Forse che dunque anche ciò che è non è semplice specificato, come
sostanzialità, nonché (non lo è) la vitalità nel caso della vita e l'intellettività nel caso di un intelletto? O piuttosto sembra avere un qualche medio tra
elemento e l'essenza tutta composta, come della pienezza tutta intellegibile: infatti, gli elementi dall'uno sono giunti all'altro e sono ordinati in funzione di materia in rapporto alla specificità essentificante mentre questa
caratterizza e conduce insieme e altera verso sé gli elementi, bastando a
tutti e condistendendosi alla semplicità di sé. Perciò, anche più solidale
vuole essere che qualsiasi mai degli elementi. Ciascuno infatti è di quella e
da quella viene denominata – e infatti gli altri sono statici secondo questa:
infatti, i quattro elementi sono ipostatici umanamente o cavallinamente o
lunarmente o solarmente. L'intiero sulla base di ambedue è l'essenza o il
genere o l'intelletto o l'animale o la vita o quanto è – il che dunque ipotizziamo primo di ciò che è così ipostatico.
Certo, non occorre credere che noi diciamo composizione nel caso di
essi ma uno e molti è ciascuna essenza – uno secondoché è specificato,
molti invece secondo <i> conglomerati che chiamiamo elementi (II, p. 62
W.-C.): i molti procedenti dall'uno e permanenti nell'uno. Infatti, l'intelletto, principiando dal contratto proprio, protrude la pluralità in sé dei generi
ed essenze; senza contare che ciascuna essenza, imitando l'intiero intelletto, genera la sua pluralità in sé dei generi ed essenze – e dunque alcuni in
un modo e altri in un altro: molti in quanto procedenti da uno, elementi in
quanto da unicato, parti in quanto da intiero, generi in quanto da sostanza
composta, essenze in quanto da intelletto. Ma questo in séguito (358).
(59) Per ora, invece, riprendendo il ragionamento, diciamo che non
c'è un unico nome per la pienezza totale ma occorre che ci accontentiamo
di nominare le spoglie specificità; dal momento che a fatica possiamo anche pensarle mentre balenano e da lontano si restringono per il rispetto distinto e pressoché atomico delle nostre nozioni. Allo stesso modo credo
che anche le montagne da lontano siano le più piccole possibile e ancora
inarticolate ai nostri occhi ma anche le illuminazioni delle stelle, del sole e
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della luna incedenti (359) ai nostri occhi si comprimono in qualcosa di
stretto, evanescente e commisurato per il riversamento dei fenomeni dalla
maggior distanza possibile (360). Infatti è qualcos'altro di simile che crediamo gli occhi della nostra anima provino anche per lo sfavillio delle essenze.
Dunque, forse che queste semplici specificità, mentre vengono rappresentate, sono restringimenti e rimpicciolimenti di quelle che là sono solidali pienezze (361)? Piuttosto, queste sono pressoché tali <in> noi – tuttavia queste non sono solo le semplici (II, p. 63 W.-C.) specificità ma
(sono) anche in quelli più riccamente e più limpidamente ma tuttavia semplici balenano imponendosi su tutto quanto coesista alla luce appropriata: e
per questo anche fino a noi sono prevalenti da così lontano in qualche modo mai, benché gli altri si spengano e non debordino insieme. E infatti delle montagne e di tutto il resto che si vede da lontano gli aspetti più comuni
balzano in avanti mentre, a fronte, quelli più parziali restano ben nascosti.
Orbene, occorre riprendere di nuovo la questione che è fin da principio, cioè che nominiamo (362) essente e sostanza la sommità di quanto è
non a partire da una qualche specificità definita e, come detto (363), balenante: infatti tutte queste specificità sono in distinzione; esso, invece, è tutto e principio di tutto e principio prima di tutto, come unicato di distinti,
sia essenti sia viventi sia conoscenti sia in qualsiasi modo mai ipostatici.
Allora come tutti questi sono distintamente, così è quella natura del tutto
che tutti tali enti ha contratti unanimemente; ma tuttavia è chiamata essente secondo dimostrazione a partire da qualcosa di ciò che è dopo esso e da
esso ma che si è ritrovata una seconda natura dopo l'uno. Intatti questo
conviene al primo principio.
Pertanto a noi spetti il ritorno, come dai distinti all'unicato, così da
tutto ciò che è in qualche modo e che è chiamato essente in questo o
quell'altro modo; ma l'unica (II, p. 64 W.-C.) e ancor indistinta fonte, che
è radice di tutte le differenti ipostasi che si dividono da essa, indisgiungibile dall'uno e per questo unicato verso quanto nasce da essa come miriadi di
rami. Ed è dunque qualcosa – quasi un tronco – da essa, il che ancora non
sono rami, e che si lascia contemplare anch'esso secondo parti totalmente:
però non è il momento ancora di questi.
Però che nell'uno e intorno all'uno si sia sostanziato l'intellegibile, in
molti luoghi lo proclama anche Giamblico (364); e come l'uno non è questo definito qui né quello, cui si applica come a qualcosa del tutto un qualche nostro pensiero, il quale però ci riconduce secondo indicazione, quella
che è a partire da questo verso quanto è prima di tutto: il che, anche, è uni374
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ca natura semplice di tutto –, così dunque anche quanto consiste da questo
e intorno a quello non è nessun essente dei molti né è unicato a qualcosa
né ciò che è guardato secondo l'essere solo, bensì secondo indicazione anche questo, quella che tutto ha insieme contratto e lo pone come tutto prima di tutti i distinti a partire da esso, come detto ripetutamente. E nel modo in cui chiamiamo essente il tutto, così (chiamiamo) essente quello prima di tutto. E se tutti gli essenti (sono) dall'unico essente, anche quello è
da questo, poiché anch'esso è contratto in esso; infatti, il tutto quanto non
ha nome specifico, poiché ogni nome è distintivo e a stento attinge a un'unica specificità, proprio come è anche la definizione, dunque. A partire da
questi così occorre risalire all'unica vetta del tutto (II, p. 65 W.-C.) – unitiva a partire dalle enadi distinte e sostanziale a partire dalle essenze.

III

(60) Forza! Ora, come proceda a noi a partire dai due principî primi il terzo – secondo ciò che è –, occorre contemplarlo. Infatti, che l'uno e i molti
siano l'unicato, lo stavamo dimostrando prima, e come anche ciò che è sia
statico insieme per primo – ed è statico insieme, ciò che è, come concoeso
verso l'essere e i principî prima di esso si rifugiano entrambi verso il non
essere, maggiormente: il secondo verso l'immensità della pluralità, in
quanto versato all'infinito e in nessun punto capace di ristare fermo, o anzi
non resistente alla nostalgia della natura infinita, mentre il primo è verso la
semplicità e l'imparzialità dell'uno, null'altro volendo essere che uno, in
quanto non vuole nemmeno essere. Perciò, il terzo – per primo statico insieme e sforzantesi di essere ipostatico – di quanto è offre il principio, mediante cui ogni ente ipostatico né è solo uno né molti soltanto, bensì uno e
molti o anzi unicato e pluralizzato; a esso basta l'unicato, perché ha in sé la
manifestazione intrinseca del pluralizzato – come che sia. Infatti, nel terzo
nemmeno l'uno permane senza affezione da parte dei molti ma è distintivo
in qualche modo nel coordinamento in rapporto ai molti né i molti proteggono il proprio versamento infinito bensì si volgono insieme secondo la
necessità divina dell'uno, (II, p. 66 W.-C.) la quale incessantemente va definendo quello che è presente. E sulla base di ambedue è sorto l'unicato e
ha affezione di quanto è secondo la stasi insieme e l'ipostasi.
Altresì e altrimenti, i molti per natura possono protrudere i distinti
mentre l'uno (può) condurli insieme a unità. Dunque, come il secondo
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principio è direttamente dopo il primo, così anche i molti, procedendo,
procedono intorno all'uno a partire da quello e da parte di esso, cui sono
collegati e richiamati a unità, giacché anche il secondo principio è fondato
nel primo. Allora, ciò che è sulla base di ambedue né è uno soltanto né
molti soltanto, bensì uno e molti. E chiamiamo essente questo: estatico a
partire dall'uno ed estatico a partire dai molti e sorto altro con entrambi –
terzo –, senza avere un nome specifico; infatti, nemmeno i suoi principî
venivano chiamati coi nomi specifici ma come quelli secondo indicazione
(365) vengono nominati coi nomi che sono dei definiti e dopo di essi, parimenti anche questo terzo principio è inneggiato sostanza ed essente, poiché è primo unicato nonché uno e molti, come si vede che ha ciascuno degli essenti.
Ma se l'unicato è ciò che è e doppio è ciascuno dei due – o è unitario,
se anche per la specificità è essente e unicato, o di lì stesso e secondo ipostasi è sia essente sia unicato –, che cos'è che ha de-posto ciascuno dei due
dall'altro? E infatti che cosa potrebbe far differire il primo unicato dal primo unicato, quello unitario da quello sostanziale? E come potrebbe anche
essere l'unicato, secondo l'ipostasi, se è vero che l'uno con affezione è
chiamato unicato mentre l'uno sovrasostanziale non ha affezione (366)
bensì vuole essere sé-uno? O come è doppio il corpo, sotto un rispetto
quello che (II, p. 67 W.-C.) è anche de-posto ternariamente, sotto l'altro rispetto totalmente indeposto e incorporeo ma tuttavia è corpo secondo la
specificità esemplare, nonché è anima egualmente – l'una, questa, che è
chiamata la prima generazione (367), e l'altra che è intelletto e dio, stante
secondo questa specificità, e per di più l'esemplare, quale il sé-bello e il ségiusto, o una qualche essenza intellettiva e una qualche sostanza o anticipazione in dio e dio, come afferma Parmenide 845 (368), il che non è una
qualche sostanza ma uno sovrasostanziale, ma bello e giusto tuttavia è
prima dell'essenziale l'unitario e così anche intelletto – quello intiero – è
ora sostanza ora enade protrudente l'intelletto come carattere, ed egualmente è vita, così allora è sia ciò che è sia l'unicato – l'uno sarà unitario e
l'altro sostanziale ma ciascuno dei due sia misto sia da più enti. Piuttosto,
anche il misto è secondo la specificità sola e ciò che è da più enti alla stessa stregua. Infatti, non è il fatto che lì siano più enti – infatti è uno solo –
ma l'uno è secondo la specificità dei più e pluralità unitaria, come l'uno di
ciascun numero è uno triadico e non il semplicemente uno, tuttavia altresì
è anche più semplice dell'uno aritmetico. E poiché anche la pluralità è più
semplice del numero, poiché è anche sulla base di enti tali – infatti da mol845

Cfr PLAT., Parm. 131A9-10.
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te monadi è il numero mentre la pluralità è completa sulla base di enadi e
pluralizzata a partire dall'enade è la monade, se è vero che prendiamo – essenziale – essa e il numero secondo essa), quell'unicato dunque e i (II, p.
68 W.-C.) più in esso e il misto sono secondo la sola specificità; e <l'>uno
tale è terzo a partire dal primo e per questo triade e per questo il misto. E
l'essente stesso è anche unicato secondo ipostasi e i più sono distinti in esso se non anche secondo numero, tuttavia secondo pluralità, se anche non è
il disperso ma il connaturato in esso e unicato ineludibilmente.
Ma se – in qualsiasi modo mai – è sovrappensato come più – ciascuno che cosa potrebbe essere? Una monade, infatti, non potrebbe essere,
poiché è lasciato solo in vista della definizione, ché in qualche modo titanica (369) è la monade; poi, ciascuno dei più che sono là non vuole siano
nemmeno ciascuno bensì anche tutti gli altri, o anzi uno in luogo di tutti
quanti – ma con i tutti contratti. Infatti quelli sono i primi frazionamenti
(370) dell'uno e per questo avvolge direttamente l'uno ghermendolo e ne è
connaturale – se è lecito dire – prima della distinzione; sono in travaglio
solo di essa e questo è la distinzione intiera dei più che sono là.
Forse che dunque è ancora uno e non ancora quindi unicato? Piuttosto, l'unicato stesso è il travaglio dell'uno in vista di una distinzione e non è
null'altro – a quanto pare – che l'uno gravido (371) dei molti e per questo
estatico dall'uno.
E che, dunque? Ciascuno dei più che sono là è un altro unicato (372).
Però non è ancora sorta la parzializzazione dell'unicato: bisogna infatti che
esso sia presubprincipiamento ai parzializzati a opera di esso. Allora uno
(II, p. 69 W.-C.) è ciascuno; se è così, è uno anche il tutto insieme, però
non unicato: infatti nemmeno i molti punti sono una linea (373). Insomma,
questo uno o è autofinale o senza fine; ma in questo caso, come fa a essere
promanato là e a partire da che cosa il senza fine? Se invece è il primo caso, come fa – se ci sono molti dèi – il terzo a essere inneggiato unico dio
secondo ciò che è? E come fa ciò che è a essere molte sostanze – il che affermiamo essere tutto indistintamente?
E altresì si potrebbe sollevare l'aporia di come i più siano presovrappensati al cosiddetto misto; sempre infatti il comune è prima degli specifici
là e ciò che è unicato o essente è prima dei distinti sotto ciascun rispetto e
in qualsiasi modo: infatti, è di una nascita – anche dell'ultima – la processione del più imperfetto verso il più perfetto.
Pertanto diciamo – mentre invochiamo dio di sostenerci e di perdonare tuttavia alla ragione che è sempre inviluppata all'unica verità di quelli
ma si lascia scaraventare per la propria debolezza ora verso certi concetti,
377

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

ora verso altri; ebbene, diciamo dunque che (374) quell'unicato è il primo
unicato – quello al massimo grado – (375), cosicché né è in alcun modo
distinto né in fase di distinzione. Allora non è così uno e molti come dopo
l'uno sono i molti né così misto come sulla base di molti l'uno ma un'unica
natura che – non potendo chiamarla né uno né molti – dopo aver intrecciato uno e molti abbiamo posto secondo l'unicato, che tanto è parso molti
quanto si è subissato all'uno (II, p. 70 W.-C.) ed è uno tanto quanto sopravanza i molti della distinzione, il che è null'altro che l'unicato, che non
vuole essere sintetico – come a qualcuno sembrerebbe – ma medio tra l'uno e i molti che sono in una qualche distinzione. Perciò, potrebbe avrebbe
una manifestazione intrinseca di distinzione – tuttavia non una distinzione
in realtà. Infatti che cosa bisognava fosse ipostatico a mezzo tra i già definiti e l'uno totalmente ovvero l'uno ancora, ma ancora indistinto? E questo
era l'unicato; perciò, sembra anche essere il primo essente per quanto il
concetto di quanto è né è qualcosa di semplicissimo né tuttavia accetta distinzione – il che è uno soltanto e semplicemente essente.
Infatti, ciò che è a ciò che è si accosta

846

Afferma Parmenide nei suoi versi (376); perciò lo chiama anche uno, poiché solo dell'uno potrebbe avere affezione, come dice Platone847. Ma non è
nessuno dei molti che sono bensì proprio ciò che è; allora anche ciò che è,
come l'unicato, è direttamente dopo l'uno e prima di tutti quanti i distinti.
Supposto tale da parte nostra l'unicato, le aporie non hanno più nessuno
spazio.

IIII

(61) Orbene, secondo un altro approccio dimostriamo il terzo principio, in
che modo potrebbe avere relazione con la sostanza e ciò che è.
Pertanto, diciamo che questo è quanto può qualcosa ed è attivo. Infatti, ciò che è sì, come sembrerebbe, ma non è attivo, questo affermiamo che
neppure (II, p. 71 W.-C.) sia. Pertanto, il primo principio è contemplato
secondo il subprincipiamento, come nei versetti848 e il secondo è anche
846
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PLAT., Parm. 28B8 (fr. 25 D.-K.)
PLAT., Soph. 245A5-6.
Or. Chald. fr. 4 dP.
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detto così giusta la potenza, limpidamente; il terzo allora apprenderà anche
l'atto: sarà allora in corso sia di subprincipiamento sia di potenza sia di attività – e questo è chiamato sostanza ed essente, perciò anche triade. Perciò
dopo il subprincipiamento la sostanza, poiché è con potenza e attività mentre è prima di queste il subprincipiamento che è la causa ipostatica stessa
di tutto, come la potenza è quella potentissima (377) di tutto, come il terzo
principio è quella attivante di tutto verso un atto e, mediante proprio questa, è generativa di ogni sostanza la quale a un tempo è in corso di subprincipiamento e di potenza e di attività. E infatti questi sono da quello, talché
bisognava che quella che è semplicemente sostanza non avesse ancora potenza né atto. Piuttosto non ha dopo di sé questi, che poniamo esserne
estensioni (378) (infatti non c'è ancora una qualche distinzionalità); ma
quella che qualcuno potrebbe dire essere uno con la sostanza che è prima
di potenza e atto – potenza e atto consustanziato – secondo cui genera e
protrude la natura e atto che sono che sono dopo di sé, qualcuno potrebbe
lasciare anche come ancor più connaturale con la prima sostanza questa
potenza e atto. Perciò, prima di questa è potenza soltanto e subprincipiamento e prima della potenza subprincipiamento soltanto e nemmeno in alcun modo mai né è potenza né atto ma quanto è semplicissimo tra tutto – il
subprincipiamento.
Forse che dunque, a fronte dell'essere, l'essere subprincipiamento,
come ritengono di fare i filosofi (379), anche lo stesso Giamblico altrove
(380) (II, p. 72 W.-C.) e in molti luoghi anche nel De deis? Piuttosto, l'essere è una denominazione derivata dalla sostanza mentre la sostanza, anche qualora tu prenda quella prima della potenza e dell'atto, è consustanziata sulla base di tre specificità: di quella ipostatica – che chiamiamo anche essere subprincipiamento e talora anche essere; di quella potenziale –
che è generativa del subprincipiamento – ; di quella attuativa – che ormai
si protende verso quanto è fuori e dimostra il bisogno di sé, così da ricondursi secondo indicazione da questi – che vengono separati col pensiero
verso il più semplice – in direzione dei primi principî: dall'essere subprincipiamento solamente verso il primo (principio), verso il quale ci riconducevamo anche a partire dall'uno e dal limite e da più altri mentre da una
potenza – quella che è anche subprincipiamento – *** verso il terzo (principio).
Dunque, così è altro rispetto alla sostanza il subprincipiamento, in
quanto specificità unica denudantesi degli altri a indicazione del primo
principio. Ma, a dire secondo ipostasi, subprincipiamento sarebbe anche lo
stesso che sostanza, la quale con potenza e atto è ipostatizzata realmente.
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Infatti, quanto è prima di questi è anche primo di ogni subprincipiamento,
e uno soltanto, come detto più volte (381); ma il subprincipiamento e la
sostanza e l'atto sono ipostatici a partire da ciò che è e in ciò che è primo, a
parte che in questo secondo il subprincipiamento sono sia potenza sia atto
come detto (382), mentre nel secondo ordine degli intellegibili giusta la
potenza sono sia il subprincipiamento sia l'atto (II, p. 73 W.-C.) (infatti
tutto si protende verso ciò che si distingue in qualche modo mai) e invece
nel terzo giusta l'atto sono sia il subprincipiamento sia la potenza però, il
che ormai è questo limite dell'intellegibile e in qualche modo quello teso
verso fuori. Perciò, primo atto è quello dell'intelletto intellegibile: e quale
infatti potrebbe essere primo tra tutti gli atti, a eccezione di quello che si
converte al primo a partire dal terzo? Infatti, esso ancora non è atto del secondo – ancora infatti non è distanza a partire dall'essere ma pressoché soltanto preparazione – come del primo non è nemmeno preparazione di distanza ma solo essere non necessitante di nessuna né potenza né atto.
Così, pertanto, si potrebbero vedere questi aspetti secondo la più
coapparente e salda essenza delle nozioni; per dirla più ineffabilmente e
secondo indicazione, l'ipostasi di quanto è – il che è quella del terzo principio – ha i tre secondo l'atto dal momento che in questa prima è l'attuativo, se anche quello sia il connaturato al subprincipiamento. Dunque, questo pressoché essentifica il terzo: il secondo invece è potenza, poiché questa è – in qualsiasi modo mai – prima estensione e non è ancora procedente
ad atto. Ma il principio primo dell'uno viene sovrappensato subprincipiamento secondo indicazione: infatti di tutto è l'uno ipostatico ma di esso
nulla. Infatti, non potrebbe più essere uno sia essendo esso sia partecipando di quanto è prima di esso – l'ipostatico. Sicché per tutto questo è patente
che ciò che è è terzo principio. (II, p. 74 W.-C.)
E parimenti sarà dimostrato anche che il primo intelletto è il terzo
principio secondo l'inneggiata triade caldaica849. Infatti, il primo intelletto
è distante dalla causa e si converte a essa e attiva questo primo atto. Infatti,
quanto è in corso di procedere non è ancora distante: no, pertanto nemmeno necessita di conversione – infatti la conversione dell'estasi è raddrizzamento. Se allora il terzo è attivo per primo e questo è convertirsi verso la
causa e tale ente è intelletto, è chiaro quanto ne deriva. E se il terzo è intelletto, il primo è intellegibile: ma l'intellegibile è sostanza, allora il primo è
sostanza, che chiamano subprincipiamento. Ma se il primo è subprincipiamento secondo indicazione, è chiaro che anche il terzo è intelletto secondo indicazione in quanto in relazione a quello, intellegibile. Ma se il
849

Cfr Or. Chald. fr. 4 dP.

380

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

terzo è intelletto primo – e, questo, promanato per primo da uno e convertitosi verso l'uno – questo dunque è primo unicato. E se il terzo è sfuggito
ai principî sovrafondentisi di quanto è, confine e sconfinatezza – esso,
primo definito, divenuto uno e pressoché consolidato in ipostasi (e questo
sarebbe ciò che è), sarebbe giunto a identità con ciò che appropriatamente
è primo il cosiddetto intelletto secondo indicazione. Perciò, è anche inneggiato intelletto sostanziale, caratterizzantesi non secondo il pensare ma secondo l'essere: e se Amelio (383) vuole dirne uno essente, dica questo intelletto.

V

(62) Forza, indaghiamo di nuovo fin da principio che cosa mai diciamo
anche essere ciò che è – quale sia questa specificità. Ma quale altra è, (II,
p. 75 W.-C.) intendo dire, che quella che significa l'essere di ciascuno? Infatti, non è nemmeno possibile pensare altrimenti le specificità se non esse
di per sé; e sono più luminosi, essendocene cognizione di per sé, che mediante altri. E infatti “uomo” – qualunque cosa esso sia – significa più che
“animale razionale mortale”. Ma nel caso dei generi semplici non è nemmeno facile dare definizioni mediante elementi: infatti ci sono specificità
le une più semplici, quali quelle delle prime essenze, altre invece più composte, quali di ciò che si compone sulla base di quelle, come l'animale è
sulla base dei generi di ciò che è, o quanti sono quelli che si compongono
sulla base di questi. Perciò, sarà essente quanto procura a ciascuno l'essere
stesso e secondo cui qualcosa è essente. E come “è” è congiunzione delle
altre parole e nomi, così ciò che è è congiunzione delle essenze tutte, come
radice di ogni essenza, dalla quale e nella quale ogni essenza sia trae natura sia si fonda: a parte l'uno anche di questa c'è una radice più semplice.
Dunque, intorno all'ordine delle essenze o dei generi non si tratta al
momento di fare ricerche. Ma Platone, definendo ciò che è, mise mano a
partire dall'atto a renderlo noto: infatti, ciò che può – afferma – fare e patire, questo diciamo essente. Poi, guardandosi o dall'ipostatizzare in corso di
movimento ciò che dichiara “stante, santo e non in corso di movimento”850, o dal prendere senza averlo il duplice di quest'atto secondo il fare e
il patire – che cosa sia comune ad ambedue – come il fatto che ciascuno
dei due – promanato prima di ciascuno – (II, p. 76 W.-C.) sia potenziale, è
850

Cfr PLAT., Soph. 247D8-E e 249A1-2.
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rifuggito alla potenza e l'<ha detta> essere ciò che è, come se qualcuno
mettesse mano ad avere cognizione anche della potenza a partire dall'atto.
Infatti tale è la potenza che ancora permane verso l'interno quale, ormai
promanato verso l'esterno, è l'atto – e tale è la sostanza assolutamente stante, quale la potenza che va disponendosi a movimento. In tale trajettoria a
me pare che anche Stratone851, vòlto lo sguardo sul permanente, abbia dichiarato che è ciò che è, dal momento che osservava la potenza essere
estensione di ciò che è. Ma bisognava essere consapevoli che, se anche è
coesistente all'essere il permanere, tuttavia non è lo stesso, come i pensieri
limpidamente distinguono, avendo nozione che altro è l'essere e altro il
permanere: infatti, bisogna che qualcosa anche sia, prima – poi, che permanga o si muova. Anche il permanere è contrapposto al muoversi: infatti,
il permanere e il ristare sono lo stesso mentre l'essere o non ha nulla di antitetico o il non essere, come in più luoghi Platone mette in antitesi 852. Sicché, se qualcuno definisse che è anche ipostasi ciò che è, è riportato alla
stessa nozione che Stratone: infatti, l'essere sussistente è una denominazione derivata dalla stasi; e se fa dell'ipostasi un qualche significato specifico, dica pure donde sia sorta tale mostrazione , a meno che non lo sia da
“è” – e questo mostra “essere”. Di nuovo, allora, esso (è definito) mediante
lo stesso.
Ma forse occorre dire che è essere l'essere subprincipiamento: e infatti subprincipiamento è la sostanza, come sosteniamo. Ma se sotto il nome
occorre inseguire l'oggetto, questo significherebbe un qualche secondo
principio subordinato al precedente; e forse ciò che è potrebbe essere (II,
p. 77 W.-C.) un secondo principio dopo quello preordinato all'uno. Se però
lo cogliessimo come significante l'essere secondo una certa consuetudine,
non abbiamo da dire da dove sia fatto l'essere subprincipiamento come
mostrazione dell'essere; sicché nemmeno potrei avere nozione dell'essere
mediante l'essere subprincipiamento ma il contrario.
Ma forse solo l'essere mostra la natura dell'oggetto a un tempo e del
pensiero poiché gli altri sono denominati a partire dalle specificità coassise
o cosovrapensate, che là sono indistinguibili mentre nelle nostre intellezioni sono distinguibili assurdamente (385): ad esempio l'essere subprincipiamento e l'essere ipostasi – questo in quanto non ancora facente processione, quello invece in quanto ordinato sotto il principio primissimo. Così
potresti trovare affetto anche qualsiasi mai degli altri, nonché i più estranei
dei nomi. Ad esempio, il “fincorrere” (telethein), poiché corre (thein) verso
851
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STRAT. fr. 41 Wahrli.
PLAT., Theæt. 188C9 – 189B6; Soph. 237B7 – 238C1; 256D8 – 257B3 et alibi.
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un fine ed è qualcosa di vicino il fine; perciò è controverso di che cosa sia
l'aspirazione, se dell'essere o del bene soltanto – infatti è del bene essere
sotto la complementarità dei due sensi. E l'“approssimarsi”, poiché si appressa e “dappresso” vuole essere all'uno. E il “salvarsi”: tale è infatti in
qualche modo l'essere, poiché è esatto e sano e nulla gli fa difetto: infatti è
tutto. E il “conseguire”, se è vero che anche questo – detto di per sé – indicherebbe talvolta l'essere, poiché prima di tutto ha conseguito il fine comune ed è sazio del bene. Ma di tali questioni è abbastanza. (II, p. 78 W.C.)
(63) Ma proprio “ciò che è” donde è? Piuttosto, da dove Socrate nel Cratilo853 vaticina, cioè da andare (ienai): è andante infatti e ancor più analoga
la parola vado (aio) occorre sia scritta con un dittongo; di qui afferma
Omero854:
andavamo (eiomen) come comandavi in alto, ai boschi.

Il suo participio, affermano, dovrebbe essere “andante” (eon) o “essente”
(on), il che vuole significare che questo essente è, il quale per natura anche
agisce, come l'agente, come quegli afferma essere ciò che può.
E che dunque? Solo ciò che è agente? Piuttosto, sia il bello sia il bene, sia uno dunque sia molti – quelli in quanto generi – sia stasi sia movimento. Insomma, orbene, ciascuna essenza ha sia una certa potenza sia un
certo atto ma forse è che ciascuna è essente ed è attiva in tanto in quanto è
una qualche sostanza – ma sia il movimento sia la stasi sono un che di attivo – attività mozionale e statica – e così possono anche una potenza idiomodale di contro alla sostanza e † di ciò che è †. Piuttosto, comune è così
in ogni caso il nome e oggetto di ciò che è, non secondo il pensiero dell'unico genere, che diciamo essente ed essere antidiviso dagli altri genere,
bensì secondo quello detto per atto di ciascuno, sia che venisse detto in
rapporto all'essere in potenza di ciascuno sia in rapporto al diveniente di
ciascuno, che mostra ormai essente quanto è divenuto, come a me mostrava anche un certo (II, p. 79 W.-C.) sogno, che diceva che questo è ciò che
è – quanto di ciascuno è l'essere in atto – e che questo è ormai comune a
tutti, giacché è secondo la sostanza che usavamo antidividere in rapporto a
potenza e atto. Infatti, se è specificamente atto di ciascuna delle essenze o
853
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generi, perché non c'è anche una sostanza secondo una qualche mostrazione comune, come c'è ciascuna delle due di quelli?

VI

Ma forse anche la sostanza medesima trae denominazione da ciò che è,
come l'atto è movimento e da movimento; e forse anche la potenza è movimento, ché ciascuno è estensione della sostanza – ma anche la stasi è attiva e può? Piuttosto, è che partecipa anche di movimento, come – partecipando anche di ciò che è – è sostanza secondo partecipazione (386).
Ma in prima istanza i generi partecipano mutuamente secondo l'ipostasi di sé prima della potenza e dell'atto (387); súbito (partecipano) di medesimezza e alterità, uno e molti, limite e illimitato secondo la sostanza
precedentemente, così da (partecipare) sia di stasi sia di movimento – allora non (partecipano) del movimento negli atti e nelle potenze soltanto.
Poi, sia le potenze sia gli atti partecipano degli altri generi e proprio
di ciò che è; o anzi, ogni singola sostanza lo fa delle sostanze singole, ogni
singola potenza lo fa delle potenze e l'atto degli atti singoli. (II, p. 80 W.C.)
E altresì la sostanza è antidivisa in rapporto ad atto e, media tra queste, è la potenza – che vien detta in rapporto a ciascuna delle due; invece, il
movimento è detto in rapporto alla sola stasi e né è in rapporto a sostanza
né qualcosa di medio tra stasi e movimento.
Ma altresì nemmeno protrudiamo pensieri – i medesimi – intendendo
“essere in movimento” ed “essere attivo”: infatti, pensando il ristare , stare
in quiete, dormire e quant'altri atti simili, pensiamo nono moti ma il contrario: infatti il ristare è contrario all'essere in movimento. E se l'essere attivo è in entrambi i casi, l'essere in movimento non potrebbe essere contrario; ma se chiamiamo “essere in movimento” anche il comune, come appelleremo il ristare? Infatti sempre occorre mettere in antitesi al movimento la stasi. E se la potenza è movimento, che cosa potrebbe essere la stasi?
Infatti, non c'è nulla che sia contrapposto all'atto e alla potenza eccetto la
sostanza, secondo un certo modo, dunque: la sostanza allora sarà stasi –
questo circa è l'effato di Stratone, che non sembrava attagliarsi. Ma se la
sostanza è anche generativa di potenza e, dopo di essa, di atto, e il movimento è uno, quale che sia, dei molti generi, proprio come anche la stasi,
allora è antidiviso in rapporto a ciò che è; allora non è come generato di
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questo e una qualche estensione, poiché per nulla questo qui partecipa di
quello là più che il contrario. Infatti, di per sé ciascun ente è essente ciò
che è, poi tutto diviene l'uno dell'altro secondo la rendita corresponsiva di
amicizia; sicché anche ciò che è partecipa di movimento e stasi, talché il
movimento non è a partire da esso né atto di quello in quanto è. Infatti, il
causato come eventualmente darà comunicazione di qualcosa alla causa
nonché al generatore il generato? (II, p. 81 W.-C.)

(64) Ma a parte ciò, il fare è un qualche atto ma il patire come potrebbe essere un atto? Ebbene, movimento è anche il patire. Piuttosto, il paziente in
quanto ha l'essere attivo, nel patire, se è vero che questo patire è sua azione, proprio come qualcuno potrebbe dire che della materia sia unica e sola
azione il patire ma nemmeno in rapporto a questo è anche il fare. E atto è
l'adempimento della propria azione e potenza è preparazione dell'atto. Ma
se questo è l'atto di ciascuno, cioè la rendita dell'azione secondo natura,
che cosa occorrerebbe ricercare come l'atto stesso, cioè se se a fronte di ciò
che opera sia altro che proprio quello. Ma se è così, anche la sostanza apparirà atto, sicché è così sia la stasi sia ogni essenza e genere ma non la sola stasi sarà l'atto e il ragionamento richiederà che altra sia la rendita
dell'opera a fronte dell'azione e per di più egualmente l'atto – e allora non è
movimento l'atto ma piuttosto sostanza. Ma se quello è il precedente, sarà
una qualche azione anche del movimento il muovere ciò che è: allora sarà
di esso anche atto, essendo di quest'azione rendita. Ma se questa rendita è
l'azione, è forse assurdo anche affermare che l'atto, essendo adempimento
di azione, sia l'azione stessa. E se nell'adempiere è l'azione, è anche l'atto
proprio ciò che adempie, come il danzare è la danza, ma ci sarà anche di
tale atto un qualche perfezionamento mediante cui anche l'atto si protrude:
infatti ogni atto è di ciò che è allo scopo di qualcosa, non già principalmente ciò allo scopo di cui (388).
In seguito, anche il movimento muove; infatti, di questa specificità è
comunicativo il movimento, come dello stare è la stasi; sicché sarà anche
attivo il movimento al modo in cui lo è la stasi: allora non è movimento la
stasi. Altresì, però, anche il movimento, secondoché è movimento, non è
null'altro che (II, p. 82 W.-C.) movimento mentre l'atto coriporta secondo
il nome anche l'azione perfezionata. Ed è tuttavia che sono tanti quanti
l'essere attivo, ad esempio l'atto di un uomo è un uomo in attività e quello
di un cavallo un cavallo: infatti una qualche essenza intiera e atto come potrebbero essere movimento – il movimento che è solamente se stesso?
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Piuttosto dirà qualcuno che non il movimento in quanto specificità ma che
quello in quanto una certa essenza composta è l'atto, se anche essentifica
piuttosto con il movimento, secondo supremazia. Ma l'atto può essere anche composto – almeno quello dei composti – e semplice (quello) dei semplici: insomma, anche il movimento ha infatti un atto, sia quello semplice
– non perché sia un essente – ††† sia quello composto ipotizzato come essenza.
Dunque, queste osservazioni sono dette anche più della misura, per la
differenza a loro riguardo contro i filosofi (389) che sovente usano dire che
lo stesso è movimento e atto. Tuttavia è necessario aggiungere questa grave osservazione: se non è movimento l'atto, forse che è una qualche essenza anch'esso e gli altri sono attivi secondo partecipazione, proprio come si
muovono e ristanno per il movimento e la stasi, o esso è l'esteso di ciascuno degli altri, come una qualche processione di ciascuno da sé entro sé o
verso altro? (65) E qualcuno potrebbe sollevare le medesime aporie anche
su una potenza. (II, p. 83 W.-C.)
Dunque, se qualcuno dicesse la seconda alternativa (390), da dove è
giunta questa specificità agli altri, cioè il potere e l'essere attivo? Infatti, altro è per ciascuno l'essere ciò che è e il potere e l'essere attivo. Ma nel caso
della prima alternativa (391), allora non sono processione di ciascuno l'atto
e la potenza. Piuttosto, sia <la> processione è unica specificità sia la distinzione e qualsiasi ente avesse un qualche pensiero definito sono totalmente specificità: infatti è un oggetto differente – e questo a partire da un
principio idiomodale – e non sulla scorta dell'imprevedibile. Occorre
<dunque> badare se ci sia differenza di oggetti e non soltanto dei nomi.
Altresì anche i filosofi (392) stessi affermano che la potenza principia a partire dalla prima potenza, come anche il subprincipiamento a partire dal subprincipiamento, perché l'atto a partire dal terzo e misto, perché in
questo anche terzo si è rivelato l'atto, in quanto promanato dopo la potenza: a tali condizioni è chiaro che non è movimento – infatti là non sono ancora i generi di ciò che è.
Dunque forse che atto e potenza e subprincipiamento sono nel primo
misto? E certo quello almeno sarebbe unicato. Piuttosto, occorre ammettere che anche questi siano unicati e che non sia ancora promanata alcuna
estensione ma che siano coimplicati e unicati i tre mutuamente, o anzi che
nemmeno siano ancora stati distinti ma che secondo uno i tre siano il misto
detto, come riferito prima (393).
Per conseguenza, affermiamo che l'essere è atto di ciò che è, eppure
significa piuttosto la sua natura: e se entifica, tuttavia anche questo è per il
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fatto di essere, non già per quello di fare. Infatti, l'atto dell'intelletto (II, p.
84 W.-C.) è limpido, se anche è concorrente alla sostanza e pressoché cosolidale, mentre proprio quello di ciò che è la sostanza, come <quello>
della vita, ha intrinseca manifestazione della separazione (infatti diciamo
vivere la vita e sembra essere altro al cospetto della vita) ma nel suo caso è
tuttavia lo stesso – infatti significa che la vita è. Infatti nel caso delle anime ci sono sia quelli concorrenti secondo sostanza ma ce ne sono anche altri scorsi dalla sostanza, come nel caso delle essenze materiate anche le sostanze sono decorse verso l'esterno. Dunque questo è un altro ragionamento.
Ma l'essere, se è lo stesso che ciò che è, lo è come atto di sostanza
tuttavia, stante che anche la potenza è contratta in mezzo. Ma ciò che è è
uno dei generi: infatti questo pensiamo – e l'essere è riferito a questo definitamente – mentre chiamavamo quello a partire da questo secondo indicazione, come detto (394), o anzi a partire da ciascuna sostanza, in rapporto a
cui l'atto specifico e potenza erano antidivisi. Sicché è manifesto che anche
il genere è ciò che è unicato, se è vero che anche nel suo caso l'essere è lo
stesso che ciò che è e l'atto lo è rispetto alla sostanza. Allora l'unicato non
potrebbe essere eccelso sulla sommità di quanto è né sull'unizzazione intellegibile (395), come dicevamo (396), se è vero che è anche del genere, che
è ormai anche essenza o qualcosa di prossimo all'essenza – come non pensiamo nulla di più semplice che l'unica specificità: sia è l'uno questo genere qualsisia definito tra gli altri sia è ormai composto, se è vero che è uno
dei generi o delle essenze, ma tuttavia quanto alla specificità è semplice,
come altro è movimento e altro è stasi; dunque così (II, p. 85 W.-C.) sia
ciò che è quanto alla specificità è unicato sia ciò che è è lo stesso che l'essere ma è tuttavia un certo dei molti generi e antipartecipante di questi. Poi
tuttavia si dimostrerà per confutazione che non è veramente unicato, poiché è antidiviso in rapporto agli altri e ha affezione della divisione in rapporto a essi: sicché è anche diviso.
Altresì poi antipartecipa anche degli altri così che appajono interni a
esso gli altri limpidamente, al modo in cui esso lo fa negli altri. Dunque,
com'è precisamente unicato? Infatti, così anche questo uno è sorpreso non
essere uno a ciò che è, perché partecipa anche degli altri ed è definito un
rapporto agli altri. Ma tuttavia vuole essere uno, proprio ciò che è secondo
la natura idiomodale balenante di sé: perciò è parso essere il più congeniale a indicazione di ciò che è tutto, o anzi della causa sovressente secondo
un'unica semplicità onniferente. Così allora anche ciò che è – questo –
movimento unicato di tutti i generi dovrebbe essere indicativo giustamente
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del principio unicato secondo un'unica sommità di tutto quanto è. E forse –
poiché avvolgono tutto i principî e sono tutto ciò che è da essi – un ente si
dipana secondo una specificità, un altro secondo un'altra, sia distinguendosi sia ristando. Infatti, quella sommità unicata non sta secondo questo unicato – antidiviso in rapporto al distinto (infatti non potrebbe così essere
totale), bensì secondo ciò che è oltre ambedue e oltre tutto – a dire più veramente – e ha tutto contratto in sé, poiché anche quello che è indicato uno
prima di tutto non sarebbe definito in rapporto agli altri né è semplice in
quanto composto in rapporto a qualcosa ma è ciò che, ecco, ghermisce sé –
prima di tutto e (II, p. 86 W.-C.) dei composti e dei semplici e dei molti
nonché dell'uno antitetico a questi (397).
Ma dal momento che non abbiamo da apprestare nessun pensiero di
tali trascendenze, accontentiamoci di ciò a partire da cui siamo in grado di
indicare qualcosa su quelle, deducendo col ragionamento in prima istanza
che quello che pensiamo è in modo alquanto non commendevole in rapporto alle posizioni autosufficienti di quei vecchissimi principî supposti col
pensiero. Perciò, se è semplice ciò che è, tuttavia lo è in quanto è in generi
e in quanto è in essenze e secondo la specificità unica, come buona è per la
specificità l'essenza nonché bella e quant'altro: infatti, così è anche uno,
così è anche unicato, così è anche essente.
Qualcuno potrebbe forse comprendere l'unicato come uno specifico
che cos'è a fronte di ciò che è, ma ne partecipa anche ciò che è, massimamente tra tutto – certo se la partecipazione di ciò che è non fa l'unicato,
come quella della pluralità il pluralizzato. Dunque, se è così, primo sarebbe ciò che è, partecipante di molti e uno – e soprattutto di uno. Ma se da
qualche parte principia anche il misto ed è un certo subprincipiamento tale
per cui è ogni essenza mista, sarebbe – anche l'unicato – qualcosa di specifico, cioè la sommità di questo misto. Ma come non potrebbe esserci il misto semplicemente, se è vero che ci sono i certi misti, ad esempio uomo
cavallo e animale insomma, la sostanza mista sulla base dei generi e, per
dire complessivamente, l'essenza composta a partire da cui agli altri composti è l'essere – intendo misto e composto secondo la specificità – semplice – dell'essenza o del genere: (II, p. 87 W.-C.) essa potrebbe essere chiamata mescolanza contrapposta alla semplicità. Dunque su questo anche più
avanti (398).
(66) Ma, fatto ricorso a fatica al principio (399), diciamo a noi stessi
che nel sogno (400) è essente l'essere in atto di ciascuno, secondo cui non
ciò che è soltanto ma anche ciascuno degli altri è essente – il movimento in
quanto movimento e la stasi in quanto stasi. Infatti, ciascuno è sostanza di
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questi, in rapporto alla quale atto e potenza sono detti atto, in quanto ciascuno dei due è a partire da sostanza ed è ciò che ciascuno è in atto e secondo subprincipiamento – quella ormai specifica –: in rapporto a essi ciò
che è in potenza è prima dell'essere in atto e non dopo di esso, identicamente a quanto progredisce dal più imperfetto al più perfetto. Dunque,
l'essere in atto vuole dire l'ormai specifico subprincipiamento di ciascuno
secondo cui ristà.
Ma prima di ciascuno di tali enti è proprio ciò che è semplicemente,
che è anche semplicemente in atto. Infatti, quello ristà primo secondo il
suo atto, come ciò che è prima di esso secondo la potenza e ciò che ancora
è prima di questo secondo il subprincipiamento semplice – ad affermare
secondo sola indicazione: poiché coesistono mutuamente, subprincipiamento e potenza e atto, anche questo è la sostanza – subprincipiamento sia
potenziale sia attuativo, cosa che è sostanza in atto e con atto. Infatti ciò
che è in atto che altro mostra se non che è ormai con atto, come ciò che è
in potenza è con una qualche potenza? Allora a identità è giunto ciò che è
in atto con ciò che è in attività e che per primo protrude un atto. (II, p. 88
W.-C.)

VII
Ma altresì unicati sono là i tre – atto potenza subprincipiamento; infatti,
subprincipiamento solo è nel principiare solo – avente il potere e l'agire.
Infatti, con l'essere sia può sia agisce e i tre sono l'essere solo. E che c'è da
stupire se la sommità di quanto è sia così, allorché anche ciò che è il genere pare essere così, come si diceva? A parte forse questo, secondo il carattere della specificità – come l'uno: semplice, eppure non semplice – e quello, secondo la totale ipostasi indistinta prima di tutto – come nel medio
dell'intellegibile si strutturano anche questi verso la distinzione.
Allora, per primo nel terzo la sostanza in qualsiasi modo mai si protende verso potenza e atto. Pertanto, l'intelletto si dice pensi e si converta
verso l'intellegibile e signoreggi sugli intellettivi e insomma su quanto è da
esso promanato. E tuttavia gli atti stessi sono cosolidali (401) alla sostanza
e indisgregabili da essa, ma atti tuttavia – infatti certo ogni intelletto è tale,
essendo in atto quanto alla sostanza, come quegli dice855. Nella sommità di
ciò che è, almeno, è imbibita dal subprincipiamento la potenza e l'atto, che
855
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è tuttavia uno. Perciò anche il subprincipiamento non è spoglio bensì ormai sostanza, come detto in precedenza – e che c'è di irragionevole allorché nemmeno il subprincipiamento sia trasparente in quello? Infatti là nessuno dei definiti traspare in una parte ma è un'unica contrazione onniabbiente oltre tutto, di cui non abbiamo ancora cognizione per il fatto di non
poter apprestarci a pensarne una totale e pareggiata (402) a quella: (II, p.
89 W.-C.) protrudendoci però a pensare come è nella nostra natura, la parzializziamo, o anzi ci parzializziamo intorno a essa e di nuovo al contrario
fin da principio la contrajamo a indicazione della vetta totale e insieme
unica prima di tutto. Dunque, quanto postuliamo che questo sia, non è né
essente né sostanza, se è vero che non si caratterizza nemmeno secondo
questi ma è al di sopra anche di questi come anche degli altri, sicché quello nemmeno è intellegibile.
Dunque, che cosa potrebbe essere? Senza dubbio non uno infatti, in
prima istanza perché anche l'uno è definito – se ci si attiene alla indicazione, in che cosa sarebbe stato differente il terzo principio dal primo dei tre?
Infatti anche quello è uno, in tali termini. Occorre forse dire dunque che
esso è solo unicato – e infatti come non deve essere qualcosa di medio tra
l'uno e ciò che è, il che si potrebbe dire l'unicato per carenza del nome
proprio? Perché infatti di tutti gli altri enti – differenti secondo processione
quanto all'intiero genere – ci sono medietà, ma non certo tra sovrasostanziale e sostanziale ovvero tra uno ed essente? Ché anche Platone, come
sembra, riconosciuto congiuntamente questo nel Parmenide856, non gli ha
dato nome né di uno né di essente ma di uno che è l'intiero, per carenza di
un'appellazione propria, volendo far coesistere il medio a partire dagli
estremi, come per cognizione sa essere anche l'anima media a partire dai
contrapposti da entrambi i lati (403), dicendola a mezzo sia della sostanza
imparziale sia di quella che si parzializza intorno ai corpi, eppure è unica
anche questa natura ma venendo composta non dagli estremi, a quanto pare (404). Così allora anche ciò che è uno non è qualcosa di composto né
due stessi – l'uno a guidare e l'altro a seguire – come i filosofi spiegano,
bensì un'unica natura nel punto medio di ambedue – sia dell'uno sia di ciò
(II, p. 90 W.-C.) che è, ormai rilasciata dalla semplicità dell'uno ma non
ancora protrudente il contratto di ciò che è.
(67) Ma perché chiamiamo anche essente quello, che diciamo tutto?
E perché anche intellegibile, esso che ha preappresi sia l'intellettivo sia il
sensibile secondo la potenza della causazione (405)? Nemmeno, infatti,
nemmeno l'unicato, come detto anche in precedenza (406), è questo che
856
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pensiamo come non ancora distinto ma a esso contrapposto, bensì secondo
indicazione è ciò che è prima di tutto.
E in quale altro modo Giamblico, esplicando l'intellegibile, circa l'uno afferma che esso è ipostatico ed è inscomunicabile dall'uno in realtà ma
tuttavia non più uno, è però ordinato intermedio ad ambedue?
Inoltre dopo l'uno essente, antidistanzia all'uno la sostanza, distinguendo ambedue secondo la sommità degli intellettivi, dove ha d'un tratto
comostrato la divina alterità (407): sicché quanto era prima di questi non
era possibile a definirsi, in quanto da una parte uno di essi ed essendo
dall'altra sostrato all'uno – ma uno che è la complementarità dei due, non
come un mescolato da entrambi ma come medio di ambedue e pressoché
avanzamento verso ciò che è dell'uno. Senza dubbio, anche facendone un
taglio, non divise l'intiero in uno ed essente ma ha fatto anche ciascuna
delle partizioni uno essente; e se afferma che parti dell'uno essente sono
l'uno e ciò che è, tuttavia procedendo ha illustrato un poco che né ciò che è
è senza l'uno né l'uno senza ciò che è (408). E se anche pare bene definire
ciascuno dei due come partecipante dell'altro, tuttavia lo ha fatto dimostrativo della medietà anonima (409), (II, p. 91 W.-C.) come se qualcuno dicesse che altro è l'imparzializzato in un'anima e partecipante del parzializzato, altro il parzializzato e partecipante dell'imparzializzato – occorre tuttavia pensare ciascuno dei due secondo l'unica natura complementare di
entrambi che è incommista in qualche modo e semplice in rapporto al parzializzato e impazializzato.
Ma se lo dicessimo intellegibile, in altra maniera lo diremo che
quando affermiamo essere conoscibile ciò che è: infatti, è antidefinito alla
conoscenza il conoscibile mentre quello è tutto e antidistinto in rapporto a
nulla e non è uno soltanto ciò che ha rifuggito l'intellezione. Inoltre, sia così intellegibile in quanto essente (410). E inoltre così sia intellegibile come
essente; ma certo nemmeno ciò che è è lì perspicuo: infatti è tutto indistintamente – allora anche l'intellegibile è tale. Infatti per esso – che è anche
intellegibile – non è altro l'essere, poiché non sarebbe stato veramente unicato; ma o tutto – sia l'intellegibile sia i venerabilissimi – è in esso imbibito (411) o sia ciò che è sia l'intellegibile sia i venerabilissimi e commendevolissimi sono a esso piuttosto appropriati e ragguagliati, per cui anche
questi stessi sembrano essere non essenti secondo verità (412). E forse anche nel Fedro857 indica questo, allorché dice che le anime, ferme sul bordo
del cielo, scrutano quanto è oltre il cielo, cioè senza dubbio proprio quella
sostanza senza colore, senza figura, senza tatto, che giustamente ha chia857
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mata anche valle della verità e (quando dice) che l'anima si nutre dal prato
che è là, come se là fosse la sostanza intellettuale (413). E ancor più limpidamente (II, p. 92 W.-C.) lo afferma nel Cratilo858: infatti, avendo fatto del
cielo (ouranos) una vista che guarda (horasan) in alto – ed evidentemente
per prima – è chiaro che dice che quanto è da essa guardato e guardato per
primo è ciò che è immediatamente sovraggiacente.
E sembra che anche Orfeo, sapendo che Crono è intelletto (come mostra sia il complesso del racconto su di esso sia “dalla mente tortuosa”
(agkylometes) (414), abbia rappresentato la Notte – in quanto prima sostanza e inneggiata nutrice di tutti per questo – nell'atto di nutrire soprattutto Crono (415), in quanto (essa) è l'intellegibile, dal momento che per
ciò che fa intellezione è nutrimento ciò di cui si fa intellezione, secondo il
versetto859. Dice al proposito il teologo860:
e Notte nutriva tra tutti Crono e l'alleva

perché anche se Zeus imbibisce quello che è prima di essa, tuttavia mediante essa lo fa anche di quello che è presso di essa: forse ha anche travaglio di qualcosa di intellegibile il progressivo compimento dell'unicato. Ma
di questo è abbastanza.
(68) Ma qualcuno potrebbe anche convenire con l'ipotesi contraria,
dicendo: dopo il sovrasostanziale che cosa si potrebbe porre d'altro che ciò
che è nella condizione di aver patito l'uno, come afferma lo straniero di
Elea nel Sofista861? E come non è un contratto di tutto ciò che è e della sostanza l'unicato e sostanza unica e la sostanza di tutte, come dicevamo
(416)? Perciò, è anche uno essente poiché è unicato: infatti, è qualcosa anche di distinto. Ma se è in quanto enade ed essente e la complementarità
dei due è (II, p. 93 W.-C.) secondo la sola natura media, ma poiché l'uno è
disceso e ciò che è in quanto primo è uniessenzialissimo, cosicché non è
facile distinguere veicolante e veicolato, o anzi avente e avuto, per il fatto
che sotto ogni rispetto i primi assomiglino al massimo grado possibile agli
enti prima di loro, per questo allora ha chiamato la complementarità dei
due non uno ed essente bensì uno essente, indicando l'unità impronunciabile di quanto è unicato in rapporto all'uno: del resto, che non siano come lo
stesso, lo ha mostrato dicendo che l'uno partecipa e l'altro invece è partecipato (417).
858
859
860
861

PLAT., Crat. 396B8-C1.
Or. Chald. fr. 17 dP.
Orphic. fr. 129 K.
PLAT., Soph. 245A5-6.
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Ma anche nella prima delle ipotesi elimina dall'uno l'essere e pone
senza l'essere contemporaneamente l'uno – poi tuttavia elimina anche questo (418): come in questa elimina due, così anche nella seconda pone due
(419). Allora l'uno e quanto è sono congiunti, essendo due l'un l'altro, e così si hanno connaturalmente l'un l'altro, così da avere nulla la compenetrazione distinguente: infatti ancora non è alterità e laddove anche questa
avesse spazio, una volta sprofondata l'unità attraverso la processione, là è
antidivisa in rapporto all'uno la sostanza come veicolo in rapporto al veicolato e questa si è fatta principio degli intellettivi in quanto uno e molti e
perciò in questo ordine anche la sostanza si è fatta pura, denudata in qualche modo dell'uno e i più di lì stesso sono ipostatici – in precedenza invece
secondo intrinseca manifestazione (420) la pluralità era nell'unicato. Per
cui anche Giamblico (421) ha dichiarato che l'intellegibile permane nell'uno, poiché maggiormente è unicato verso di (II, p. 94 W.-C.) esso e secondo esso si essentifica che secondo ciò che è. Senz'altro nemmeno è definito qualcosa in esso: non sostanza, non intellegibile, non nient'altro ma
in questo ha l'essere, cioè nell'essere tutto secondo contrazione – e questo
ne è anche il veramente intellegibile:
tutto è infatti, ma intellegibilmente

afferma il versetto862. Infatti conduce in uno tutte le nostre intellezioni e fa
un'unica intellezione com-presa da tutte totale e indistinta nonché veramente unicata, quale Giamblico vuole sia l'intellezione di quell'intellegibile. Ma se, in altri, indicano che è sostanza la sommità degli intellettivi – o
Platone863 o qualsiasi mai altri delle divine autorità – non c'è nulla di assurdo: infatti la sostanza pura anche secondo Giamblico è d'un tratto apparsa in quest'ordine; questa sarebbe la sommità intellettiva che è sostanza
intellettiva, cioè a dire definita di per sé e stesa sotto all'uno come altra ad
altro secondo l'alterità lì riapparsa sostanziale e unitaria.
Ebbene, sembrando controargomentare molte questioni, pare che facciamo la disfida sul solo nome. Infatti, se chiamiamo sostanza quella ormai
distinta, non sarebbe l'unicato tale sostanza bensì quella che è dopo l'unicato, divenuta uno e molti: ma quello sarebbe uno-molti in quanto unicato. E
se qualcuno (422) chiamasse sostanza anche questo secondo le dette indicazioni, nulla di irrazionale sarebbe ipotizzare che prima sostanza distinguentesi in molti mediante alterità fosse quella totalmente unicata e inalte862
863

Or. Chald. fr. 21 dP.
PLAT., Phædr. 247C6-D1.
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rabile. Perciò, anche non ancor apparsa d'un tratto l'alterità, l'uno non è
sembrato distanziarsi (II, p. 95 W.-C.) da quanto è bensì pressoché confuso in relazione a esso; e questa è la medietà ricercata tra l'uno e quanto è,
cioè la connatura dei due.
Forse, però, tra l'uno e l'essente unicato i molti sono nel punto medio,
essendo ancora uno ma non ancora unicato, bensì molti in quanto ancora
uno e unicato – nel caso, allora – in quanto partecipante dell'uno, nella misura in cui è molti per la specificità mentre l'unicato è a mezzo tra l'uno –
comunque lo si possa dire – e la sostanza definita.
Ma anzi, in vece di tutto questo, occorre dire tale grave osservazione
secondo il massimo della verità: il cosiddetto uno sovrasostanziale non è
né essente né uno secondo verità – quello che si antidivide rispetto a ciò
che è come rispetto a veicolo ciò che è veicolato ovvero intieramente antidiviso, né è ciò che sono ambedue e che qualcuno (423) afferma essere sia
uno sia essente, bensì quanto è prima di ambedue contemplato in un'unica
semplicità – la complementarità dei due: come questo è uno, tale unicato è
quello, né uno <né essente> unicato ma l'unicato prima di ambedue, come
quell'uno. Infatti, come questo presiede a ciascuno dei due, preappreso di
ciascuno dei due in quanto semplice, parimenti anche l'unicato detiene
preappreso il loro unicato mutuamente e connaturato nonché presiede sia
all'uno sia a ciò che è, in quanto prima di ambedue e unicazione di ambedue. Pertanto, l'uno prima di ambedue è ambedue secondo il modo più
semplice, il che è anche semplicemente sovrasostanziale, mentre l'unicato
prima di ciascuno dei due è ambedue secondo il connaturato di ambedue
oltre ambedue; dunque, dopo questi, terzo, è la connatura (II, p. 96 W.-C.)
come di altri, per cui anche l'alterità coriappare. In alto i due ma secondo
l'unicato prima di ambedue, ma in altissimo ciò che è oltre ambedue ma
secondo l'uno: perciò Platone864 dopo l'uno essente distingueva sostanza e
uno mutuamente ormai mediante una certa alterità.
(69) Allora il medio non è né uno né essente ma uno essente in quanto – ambedue – unica natura preapprensiva, secondo l'unicato, di quanto è
sotto distinto. Dunque qualcuno non dica semplicemente che è sostanza
questa medietà né uno semplicemente ma o che quanto è oltre i due è medietà di ambedue in corso di rappresentazione in rapporto a ciascuno o che
è uno in quanto essente a un tempo ed essente come uno o la complementarità di uno essente secondo – per dire così – la miscela che è prima dei
miscelati in base a distinzione, così da essere a un tempo sostanza e uno.
Ma in quanto uno non abbiamo un nome da dire, eccetto se qualcuno di864

PLAT., Parm. 147.
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cesse unicato-uno, coapparendo a esso d'un tratto l'uno e l'unicato, il che
sarebbe riflessiva apparizione di ciò che è – ma né è l'uno in questo secondo partecipazione né l'essente secondo subprincipiamento, ché non sono
ancora né essente né uno. Infatti, quanto è prima dell'unicato non è nessuno dei due ma esso è complementarità dei due secondo un'unica semplicità
latrice di ambedue; perciò è promanato con esso e a partire da esso è ciascuno – sia l'uno specificamente sia l'essente, ciò che presiede e ciò che
segue – distante in qualche modo mediante alterità l'uno dall'altro, (II, p.
97 W.-C.) proprio come dall'intelletto plasmatore che è tutto insieme procede tutto quanto il corporeessenziale e l'anima con esso veicolata e altresì
l'intelletto che le sopraggiunge. E se secondo causazione sono i tre nel plasmatore, perché non deve essere affatto anche nell'unicato l'uno e l'essente,
non per causazioni distinte (ché là non è ancora distinzione) ma secondo
un unico subprincipiamento causale per ambedue dell'unicato, veramente?

VIII

Sicché, in breve, intendo postulare che l'uno detto secondo indicazione non
è nemmeno uno quanto alla verità e che i molti detti dopo quello secondo
indicazione sono medietà e pressoché procedimento di quello verso l'unicato e calata del primo principio nell'ipostasi del terzo mentre il sommo
dell'unicato è questo terzo principio, che è l'unicato di tutto l'unicato. Infatti, dopo questo, quanto va distinguendosi è intrinsecamente manifestativo
di esso come unicato sia di intiero sia di parti (424), come se qualcuno affermasse un travaglio della distinzione dell'unicato e pressoché una sua
preparazione. Ma dopo questa medietà c'è la base dell'intellegibile e l'esito
di distinzione della natura unicata (425); perciò, anche gli enti là distanti
come che sia sono anche quelli unicati, siccome non viene meno secondo
nessuna delle sezioni né l'uno né quanto è, come afferma il Parmenide di
Platone865. E così (II, p. 98 W.-C.) occorre contemplare l'intelletto intellegibile, distinto noeticamente, il che è in direzione di unicati – non certo di
essenze –, tranne che facesse degli unizzati esempî degli esempî essenziali.
Dunque occorre supporre che questa questione stia in questi termini.
E che chiaramente anche Platone866 si accontentasse (426) di questa
ipotesi – la quale pone che il primo non sia nessuno dei due, che il secondo
865
866

PLAT., Parm. 42D9-E2.
PLAT., Parm. 141E12 – 142A1 e ss.

395

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

sia complementarità secondo l'unicato e che il terzo sia ciascuno dei due –
l'ha dimostrato dichiarando che del primo è sia ciò che è sia l'uno, eliminando invece nel medio l'uno essente e distanziando nel caso di questi l'uno e l'essente con l'alterità distanziata in qualsiasi modo mai e quale che
sia – ché pur a fatica così potremmo evadere anche l'antica aporia: infatti,
il primo essente, che postuliamo dunque essere anche unicato perfettamente, come potrebbe qualcuno preordinarlo in quanto sostanza di vita e intelletto – senza che lì ci sia definizione, pur essendo definita a partire da intelletto la vita e a partire da vita la sostanza? Dunque, come potrebbe esserci definizione, senza che ci sia appunto alterità? E il totalmente primo
unicato come potrebbe trovarsi definito in relazione ad altro? Sicché è patente che la sostanza in quanto sola essenza in rapporto alla vita come cospeculata a questa sola specificità della vita è apparsa con una qualche alterità mentre il veramente unicato non è né vita ancora né intelletto né sostanza (a parte che anche questo talora dicono i filosofi, secondo una
qualche analogia o secondo intrinseca manifestazione causale) bensì tutto
indefinitamente e secondo la sovreccellenza unicata prima di tutto. Perciò,
in relazione a nulla è antidistinto l'unicato, in quanto essente tutto dei definiti in una parte, (II, p. 99 W.-C.) nei nostri concetti. Dunque, intorno
all'unicato prima di uno e sostanza questo si deve pensare per quanto possibile.
Ma se nei righi precedenti ponevamo il terzo principio come unicato
secondo ciò che è e lo facevamo doppio – l'uno essenziale e l'altro unitario
– ma ora avendo coimplicato i due nell'uno prima di ambedue e avendo
ordinato i due definiti più in basso dell'intellegibile, sia abbiamo ritenuto
di dire cose in armonia con Platone sia abbiamo votate le più venerande
delle nozioni all'intellegibile e totalmente unicato e coschierato (427) nei
pressi del bene, secondo Giamblico. E altresì, tuttavia, trasferiremo facilmente quanto è stato allora sillogizzato a quanto ora si trova creduto
(428): infatti, tutte le riflessioni dette in quella sede erano riferite al primo
misto – il primo misto è apparso dunque nei ragionamenti di ora come
pressoché la complementarità prima dell'uno e di ciò che è. (II, p. 100 W.C.)
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Parte quarta

(70) Dunque, poiché tratti dal ragionamento secondo natura siamo risaliti
alla venerandissima e massimamente unicata vetta dell'ipostasi degli oggetti in qualunque modo mai in corso di divisione, ebbene ora mettiamoci
a ricercare come ne diciamo l'intellegibile, debitamente.

I
Pertanto, sul fatto che né con opinione né con concetto né con intelletto –
quello dell'anima – né con intellezione sia abbracciabile per mezzo di ragionamento (429), ma che nemmeno con la specola totale dell'intelletto
(430) né con il fiore dell'intelletto (431) sia coglibile, né che insomma con
uno slancio né secondo un sostegno (432) definito né secondo un abbraccio né in qualsiasi modo tale quello sia conoscibile, occorre concordare col
grande Giamblico quando postulava questi caratteri. Ma in prima istanza
occorre interrogarlo se dovremo dire che esso sia conoscibile e che questo
ne sia l'intellegibile – quello completivo di intellezione, certo quella unicata e prima di tutti gli †intellezioni intrinseche† (433) che vengono presupposte in un'unica semplicità intellegibile – ovvero che sia inconoscibile in
quanto consolidato, come si esprime, intorno al principio ineffabile e al
bene (II, p. 101 W.-C.) e completivo dell'intelletto e generato, ordinato in
partito di bene in relazione a esso e voglioso di essere il desiderabile
dell'intelletto – intelletto però non in quanto intelligente ma in quanto essente. Infatti, questo illustre signore sembra portarsi verso entrambi i rispetti, o anzi fa che ci portiamo noi disponendoci in parti circa la sua unica
intellezione – e il ragionamento, se saggiato con misura, avrà molto uno
strattonamento verso ciascuno dei due.

I. 2

Súbito affermiamo che occorre conoscere almeno ciò che è mentre quello
– che è oltre ciò che è e l'uno –, che è antidiviso a ciò che è, stante <secon397
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do> l'unicato, che ponevamo prima di ambedue, allora non è conoscibile
intieramente, poiché non è nemmeno semplicemente.
Altresì, se fosse conoscibile quanto è prima della sostanza, sarebbe
conoscibile in qualche modo anche la sostanza, fino a convertirla con conoscenza verso l'inconoscibile. Ma terzo a partire dalla sostanza è il conoscitivo e l'intelletto, e media tra entrambi è la vita e questa è in qualche
modo a conoscenza della sostanza, in quanto avente qualcosa di intellettivo oltre l'intellegibile ed essente dopo l'intellegibile; o piuttosto bisogna
postulare che anche la sostanza abbia qualcosa di conoscitivo in quanto
ecceduta dall'intellegibile, se è vero che intellegibile è l'unicato. Allora la
conoscenza dell'intelletto per natura può – mediante vita – convertirsi a sostanza: infatti, di quella è intelletto ma non dell'unicato né nell'unicato. (II,
p. 102 W.-C.)
In terza istanza, se è intellegibile l'unicato in quanto conoscibile
all'intelletto noetico, prima di ogni altro sarà intellegibile. Allora l'intelletto
intellegibile conoscerà l'unicato prima di esso; allora non sarà esso unicato;
infatti la conoscenza è atto definito a partire da sostanza, sebbene concorrente alla sostanza. E insomma in grande definizione il conoscente è in relazione al conosciuto ed è quanto non potrebbe farsene uno nell'unicato.
Dunque l'intelletto, distanziatosi dall'essere, ama ritornare mediante conoscenza a sostanza – ma dunque l'unicato, se fosse conosciuto, non sarà solo
unicato ma anche conoscibile: allora non sarebbe unicato e il conoscibile
in esso sarebbe definito. Ma se non fosse conoscibile da se stesso ma anche il conoscibile si tenesse indistinto con gli altri, non sarà conosciuto da
se stesso ma sarà unità sola sia il contatto verso di esso sia la conversione.
Infatti, molte sono le conversioni e tre le prime – secondo sostanza,
secondo vita, secondo conoscenza –: questa fa il conoscente, la media il
vivente, la prima il sostanziato e ciò che supporta di essere conoscibile
(434). Ma l'unicato è prima di tutti questi, allora né avrà una conversione
conoscitiva né conoscibile né quella di mezzo. E forse né per natura può
convertirsi l'unicato né infatti procedere – ogni conversione è del procedente e dopo una processione; ciò si dispone così indistintamente da essere
sia prima di sostanza sia prima di uno – almeno dell'uno prima di sostanza.
(II, p. 103 W.-C.)
Per tutte queste considerazioni la conoscenza vuole circoscrivere e
circomprendere il conoscibile ed essenza è tutto il circoscrivibile; ma l'unicato è incircoscrivibile: allora è inconoscibile perfettamente.
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I. 3

Ma certo anche se qualcuno ipotizzasse inconoscibile quello, difficile è il
ragionamento. Infatti, ormai in qualche modo anche noi sembriamo congetturare l'unicato, che è prima di sostanza e di uno – quello prima di sostanza – e prima di ambedue la complementarità dei due; ma se anche noi
non ancora (lo comprendiamo), tuttavia almeno il divino intelletto totalmente comprende l'unicato, qualunque cosa voglia mai essere sotto un'unica natura – quella prima sia di sostanza sia di uno.
In séguito, tuttavia, come è prima sia di sostanza sia di uno l'unicato,
parimenti anche prima della conoscenza unitaria e di quella sostanziale sarebbe quella che verrebbe detta semplicemente conoscenza, la quale è prima di ambedue secondo un'unica conoscenza – quella unicata. E infatti,
essendo doppia la vita – sia sostanziale sia unitaria – lo sarebbe anche la
vita che è prima di ambedue semplicemente, proprio come quella che è
semplicemente ipostasi: nulla impedisce di affermare che sia sostanza secondo un altro significato la complementarità dei due. Piuttosto, è semplicemente ipostasi ed egualmente sostanza quella giusta il sommo dell'unicato, come giusta il medio è la vita unicata e giusta il terzo la detta conoscenza unicata. E questa è la conoscenza intellegibile veramente nonché la
vita intellegibile e la sostanza intellegibile, avendo ciascuna l'intellegibile
in comune – e questo sarebbe l'unicato:
867

tutto è infatti – ma intellegibilmente

(II, p. 104 W.-C.)

afferma il versetto – e questo è sia indistintamente sia unicatamente. Allora
c'è anche una conoscenza intellegibile e questa è quella conoscenza semplicemente: infatti né è unitaria né sostanziale ma prima di ambedue – cioè
a dire, prima di tutte –: prima è infatti la definizione dell'uno e della sostanza; perciò sia è vita – quella semplicemente – sia è sostanza egualmente, in comune con la unitaria e sostanziale. Ecco, questa conoscenza dunque – intellegibile – è del semplicemente intellegibile; e semplicemente intellegibile è quanto è prima del definito intellegibile unitario in relazione
con l'essenziale; sicché anche l'unicato è conosciuto dalla conoscenza unicata.
Ma altresì, se l'unicato è totalmente inconoscibile, l'uno prima dell'unicato è ancor maggiormente inconoscibile; così quel principio ineffabile
867

Or. Chald. fr. 21 dP.
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in che cosa affermeremo differisca da questo uno o dall'unicato? Piuttosto,
anche questi sono totalmente ineffabili: eppure pensiamo anche che differisca dall'uno l'unicato, così come in precedenza andavamo dicendo (435).
Ma a parte questo anche gli dèi dichiarano limpidamente che l'intellegibile è conosciuto, non dicendo solo che è pensato e pensa: infatti, ormai i filosofi talora spiegano anche altrimenti queste parole, dicendo che
l'intellegibile si presenta all'intelletto non in quanto conoscibile ma in
quanto desiderabile e dicendo che l'intelletto è da questo riempito non di
conoscenza ma di sostanza e della perfezione intiera e intellegibile. Infatti,
così in molti luoghi sia Giamblico sia i suoi accoliti postulano: ma non
sempre è così bensì in altri lasciano sia la conoscenza nell'intellegibile sia
intorno intorno a esso, come nei Caldaici omologamente (II, p. 105 W.C.) fa Giamblico (436). Dunque anche i medesimi fanno testimoniare gli
dèi, in versi che dicono verso il teurgo:
infatti c'è qualcosa di intellegibile, che bisogna tu pensi con fiore di intelletto;
infatti se inclini il tuo intelletto e pensi quello
come pensando qualcosa, non penserai quello: è infatti, di un forza
ambilucente, potenza dardeggiante con sezioni intellettive.
Dunque, non bisogna con sforzo pensare quell'intellegibile,
ma con fiamma esile di esile intelletto che tutto misura
eccetto quell'intellegibile; bisogna dunque pensare questo
non intensamente ma – latore di un sacro occhio convertito
della tua anima – tendere un vuoto intelletto all'intellegibile
868
perché tu apprenda l'intellegibile, giacché fuori di intelletto principia a essere.

E infatti intorno all'intellegibile (437) questo è limpidamente detto, nonché
intorno a conoscenza che può conoscere quello: infatti, subesplica – qualunque conoscenza potrebbe essere quella vòlta ad antiapprendere l'intellegibile – che non è quella gagliarda e che si antiprecipita verso il conoscibile né quella che urge a rendere di sé l'intellegibile ma quella che rilascia se
stessa a quello per la risemplificazione a esso nonché smaniante di essere
intellegibile piuttosto che intellettivo; infatti dice che nemmeno c'è una distinzione racchiudente in mezzo bensì – unicata – si lascia sospingere a essere rifusa a unicato, senza aver rifiutato ogni definizione, sia quella di sé
sia quella del peccato, non rigettandola come essente ma nemmeno andando a ricercarla come non essente: (II, p. 106 W.-C.) è sì conoscenza
che è semplicemente e prima e dunque massimamente anche appropriatissima, poiché massimamente è connaturata al conoscibile ma non tale quale
868

Or. Chald. fr. 1 dP.
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quella intellettiva bensì quella che qualcuno potrebbe inneggiare veramente intellegibile e contratta all'indistinto dall'intellegibile.
Di ogni arma vestito, punta di luce scrosciante,
di trifida forza equipaggiando intelletto e anima,
ogni cifra di triade scuote in cuore ma non frequenta
869
veicoli empirei sparsamente bensì solidamente

afferma di essa – con altro di simile – il dio vaticinante. Perciò non occorre
guardarsi dall'addurre all'unicato la circoscrizione – come essenziale – della conoscenza: infatti non è la conoscenza tale da circoscrivere l'intellegibile ma piuttosto essere circoscritta da quella nonché esserne definita, fino
al punto di consegnare se stesso alla visione.

I. 4

(71) Che, dunque? La conoscenza non è circomprensione del conoscibile e
una qualche circoscrizione? Dunque, conoscenza tutta quanta viene essentificata dal conoscibile piuttosto che essentificare essa il conoscibile mentre quella unicata e dell'unicato nemmeno consiste altrimenti, se non corisemplificasse se stessa all'unità di quello o, per dire più giustamente: è rilasciata e rifusa intiera in quello, dopo aver tentato di prendere con l'incircoscritto di sé l'incircoscritto di quello (II, p. 107 W.-C.) e aver fatto di sé
l'intellegibile come dell'intellegibile è divenuta essa.
E certo nemmeno l'inappropriato della conversione è proprietà in
rapporto all'intellegibile. Infatti se anche unicato, tuttavia, in sé è anche
una processione unicata di questo, quasi fosse travaglio di una processione
– quella in basso –: infatti sia la permanenza lo sarà della permanenza sia
la conversione allora sarà della permanenza come causa – e per di più nascosta. Infatti, a dirla in breve, l'unicato è – in rapporto a quello che è
chiamato uno prima di esso – un parto ed è promanato, per quanto è lecito
dire ed è possibile che da uno avvenga processione, ma in rapporto ai principî in qualsiasi modo definiti ancora permane intorno all'uno e a quello è
connaturato. Infatti, così poco è addirittura promanato che in tale misura
permane in esso e non è promanato da nessuna parte.
Dunque, se anche secondo la permanenza in uno è sostanziato l'uni869
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cato, come secondo la processione da quello è il genere medio degli dèi e
secondo la conversione quello degli intellettivi, tuttavia è possibile contemplare anche questi come nella permanenza, giacché c'è qualcosa anche
di quello – primo medio ultimo – pressoché secondo causa e del tutto nascostamente ed è proprio questo che diciamo “unicatamente”. E allora apparirà una qualche conversione di quello secondo verità – almeno l'intellegibile – (438) ma forse non certo la conversione intelligente: infatti non è
conoscibile, poiché il conoscibile è contratto in esso e pressoché si trova
imbibito con gli altri dall'unità; (II, p. 108, W.-C.) allora molto di più non
c'è nemmeno conoscenza nell'unicato, ché è pluralizzata a partire dal conoscibile la conoscenza. Dunque, a partire da questo sembra essere una terza;
ed è anche terza tra le conversioni, se è vero che è prima di questa quella
vitale e prima di questa quella sostanziale – e secondo questa diciamo l'autoipostatico mentre secondo quella prima di essa l'autovivente (439) e invece secondo quella estrema il conoscente sé e il conosci te stesso (440); e
mutuamente le tre conversioni hanno un rapporto analogo a come si dispongono intelletto in rapporto a vita e vita in rapporto a sostanza. Allora
nona è la conoscenza della prima sostanza, che affermiamo essere il conoscibile.
Quale ragionamento però potrebbe permettere di ipotizzare una distinzione di tale consistenza nell'unicato? Piuttosto, anche in risposta a tali
questioni cui si è messa mano occorre fare questa grave osservazione, cioè
che noi ci ripartiamo intorno a ciò, aspirando a sapere tutto – quanto e quale sia – ma non ancora protrudendo un'intellezione intellegibile, noi che
non lo facciamo né di quella intellettiva né di quella estrema, poiché non lo
facciamo nemmeno di quella logica – pura e adatta – ma, se mai, desiderosa di intravedere da lontano qualcosa del vero e in isperanza preapprensiva
ineludibilmente della fine dell'intiera propensione. L'intellegibile però è
tutto – ma intellegibilmente – secondo il versetto870. Pertanto, il suo sommo è pressoché sostanza, che è l'unizzato dell'uno e della sostanza ma prima di ambedue; il medio invece – che è prima di vita
e di uno, quello
definito secondo la vita – è una qualche vita unicata, questa, omonimamente (441) a ciascuna delle due in basso, perché non è nessuna delle due
bensì è presubprincipiamento; (II, p. 109 W.-C.) così dunque il terzo è
l'intelletto intellegibile, che è unicazione sia dell'intelletto sia dell'uno intellettivo – complementarità prima di ciascuno – la cui conoscenza non è
né unitaria né dell'intelletto dipendente ma anche questa è prima di ambedue una e unicata – né infatti, altrimenti disposta, si sarebbe adattata all'u870
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nicato in alcun modo mai. Così dunque anche il conoscibile né è conoscibile con la conoscenza unitaria né con quella dell'intelletto che è secondo
sostanza bensì con quella unicata, proprio come si è detto (442). Dunque,
non è il conoscibile della sostanza in basso né dell'uno che la guida ma il
conoscibile prima di ambedue e semplicemente conoscibile in verità; e infatti questo è di quanto è semplicemente: tale è l'unicato, se è vero che
questo non è né essente unitario né come un veicolo di quest'uno.
Forse che dunque sono lo stesso l'essere quanto all'unicato e al conoscibile? Ma così non potrebbe essere da sé conoscibile; ma se lo è, come fa
a non essere definito il conoscibile là? Piuttosto, di essere definito non ha
bisogno, ché tutto è unicato, bensì di essere tuttavia uno e, questo, con gli
altri – non in potenza ma in atto, secondo la contrazione però che è prima
di ogni divisione. Dunque con il conoscibile, che così è uno, è così conoscibile l'intiero; e infatti ogni essenza è conoscibile intiera per la specificità
del conoscibile – infatti è intiera per quella dell'intierezza e bella e buona
per il bello e buono. Forse che dunque è anche inconoscibile per quella
dell'inconoscibile? Infatti sarebbe minimamente conoscibile e massimamente inconoscibile quanto è al di sopra dei definiti tutti – e insomma
sempre i generanti sono incircoscritti dai generati (II, p. 110 W.-C.) e ipersemplificati alla loro sostanza, non affatto alla sola conoscenza. Allora è
intrinseco qualcosa anche di inconoscibile in esso – e questo più che il conoscibile: e certo quello è il primo intellegibile, come sosteniamo, tanto da
essere anche massimamente intellegibile. Piuttosto, per la conoscenza cui è
naturale essere conosciuta, è massimamente conoscibile: ma molto è l'inconoscibile anche di quella conoscenza che mai è anche quale le capiti di
essere.
Ma infatti il conoscibile e inconoscibile sono intrinseci anche in ciò
che è ma sono intrinseci anche all'uno e prima di ambedue è secondo la
complementarità di entrambi nell'unicato; allora così anche il conoscitivo è
là secondo l'unicato – che è presubprincipiamento ad ambedue – della conoscenza unitaria e sostanziale. Infatti, come il conoscibile è unicato, così
allora è anche la conoscenza coelementare – quella intellegibile dell'intellegibile, e se è con una qualche distinzione la conoscenza, tuttavia è unicata e di un unicato anche la distinzione – infatti è anche lì intellegibilmente
primo e secondo e terzo. Dunque, il terzo se si convertisse e se conoscesse,
che ci sarebbe da stupire? Certo non è necessario che la sostanza sia conoscitiva, poiché anche l'unicato sarebbe prima di essa, infatti non è che, siccome tutto lì è intellegibilmente, secondo il versetto871, ormai tutto sia an871
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che in ciascuno dei definiti; (II, p. 111 W.-C.) infatti tutto si dipana dall'unicato secondo definizione propria – l'uno, la sostanza, l'uno della vita,
l'intelletto, l'uno intellettivo; e non per questo la sostanza è vita, perché anche nell'unicato è la vita secondo l'analogia dell'unicato prima di ambedue:
allora, né è intelletto la sostanza né è conoscitiva, poiché nell'unicato è il
terzo conoscitivo. Infatti, d'un tratto appare – da quello in alto quello in
basso –: dal conoscibile il conoscibile, dal conoscitivo il conoscitivo, dal
medio il medio. Dunque contro le aporie così si potrebbe replicare secondo
quanto permesso.

II

II. 1

(72) Ma di nuovo, principiando da un altro principio, diciamo di conoscibile e conoscenza e ancor prima di permanenza e processione e conversione: infatti, da questi ragionamenti apparirà anche quale sia la necessità della conoscenza e che cosa il conoscibile. E altresì, a partire da ciò, porremo
aporeticamente anche se ci sia una qualche permanenza e processione e
conversione; e prima di tutto occorre ricercare come il primo sia stato distinto altro da altro complementare – infatti, il primo è dunque in corso di
distinzione o in stato di distinto (sia di questo infatti il ragionamento) e
dunque il distinto è altro a fronte proprio di quello da cui è distinto, giacché anch'esso è distinto. Ma questo non è ancora il primo distinto bensì il
primo distinto è terzo a partire dall'unicato, in quanto è il distinto medio.
(II, p. 112 W.-C.)
Dunque, come potrebbe essere primo distinto il primo unicato? Infatti, a partire da questo è stato distinto il primo distinto. Probabilmente dunque nel caso degli equiordinati è vero che sono in conversione gli enti in
rapporto a qualcosa; nel loro caso, infatti, anche l'antiipostasi è vera – ma
nel caso di causa e causato non è vero sotto ogni rispetto che si convertano. Infatti, non è il causato a fare la causa in quanto causa ma al contrario
la causa fa sia – causato – il causato sia se stessa – causa di quello. Ma se
non è anche antiipostatico, tuttavia sia in rapporto a qualcosa secondo la
relazione sinonimica, come il pari è pari al pari. Piuttosto, il distinto ha distinto sé dal primo, fatta in sé e non in quello la distinzione con la discesa,
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come il corpo materiato è stato distinto dall'immateriale con la pendenza di
essenza verso la materia mentre l'immateriale tuttavia recede anche mediante il materiato non svincolandosi dalla distinzione: così dunque anche
il corpo dista per l'anima dall'intelletto – un intelletto che certo recede mediante tutti i secondi ed egualmente l'anima. Piuttosto, questo è vero ma
tuttavia è stato distinto anche l'intelletto dall'anima e l'anima dal corpo per
il totale mutamento delle ipostasi talché di nuovo il distinto si trova distinto dal distinto, se anche altro è il modo della distinzione di ciascuno. E infatti il bello è altro dal giusto – essendo anche questo altro; ma l'alterità
non è la medesima, eccetto nel genere della specificità; infatti, come le
specie differiscono mutuamente, parimenti anche i generi che ne completivi. (II, p. 113 W.-C.)
Ma certo non sempre l'altro è altro dall'altro ma solo qualora ciascuno dei due sia essenza (443). Dunque, l'essenza è altro dalla materia, non
certo la materia altro dall'essenza, poiché non la completa nemmeno alterità – infatti è una qualche essenza anche l'alterità mentre essa è inessenziale
talché sia l'essenza è stata distinta dalla materia sia non lo è certo la materia dall'essenza, poiché anche la distinzione sarebbe essenza e sopravveniente alle sole essenze. E in alto pertanto allo stesso modo è la prima distinzione dell'essenza a partire dal sovressenziale, che permane indistinto:
un essente sovressenziale infatti non potrebbe patire qualcosa di essenziale
e tale è anche l'essere distinto. Allora non è che il distinto sia distinto dal
distinto totalmente ma il primo distinto o l'estremo non sarebbe disposto
così.
E che dunque? Non di per sé ristà ciascuno dei due – l'uno solo materia e l'altro solo essenza e l'uno, se mai, solo essente mentre l'altro solo intelletto – e nessuno dei due è l'altro? Ma anche quanto è disceso il secondo
verso distinzione della natura, altrettanto è trascendente il primo verso sovreccellenza inconfusa in rapporto al secondo. Infatti, non ci fa alcuna differenza se non è lo stesso modo della distinzione: infatti, l'immortale è distinto dal mortale e il mortale dall'immortale ma tuttavia non è la stessa distinzione in ciascuno dei due, se solo da un lato è immortale mentre dall'altro mortale e nell'eterno sia la distinzione sia l'alterità è eterna mentre nel
temporale è (II, p. 114 W.-C.) temporale anche ciascuna di queste – e così
è disposto anche l'ingenerato in rapporto al generato e il paradigmatico in
rapporto all'iconico nonché il logico verso l'illogico: tutto infatti è in ciascuno (444) secondo la natura idiomodale di sé. Così allora è disposta sotto ogni rispetto sia la distinzione sia l'alterità e ormai anche anche la medesimezza, seppure essa sembri operare una connatura. Infatti, se sono lo
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stesso un uomo e un cavallo in quanto animali, tuttavia l'animale è altro in
ciascuno dei due, talché lo sia anche l'essenza della medesimezza – qualunque cosa sia mai –: una da un lato in un cavallo e un'altra dall'altro in
un uomo. E dunque è nell'essenza essenziale mentre nella materia è materiale, cioè in potenza, e nel sovressenziale sovressenziale, e cioè secondo
causa.
Ma di quanto è in relazione a qualcosa, se di due l'uno è in potenza,
lo è anche l'altro e ciascuno dei due è egualmente secondo causa: infatti, è
al tempo stesso sia in atto sia secondo subprincipiamento, ché è cosubprincipiamento. E infatti così a un tempo sono la causa e il causato. Piuttosto,
anche l'essere in atto della materia: infatti, l'essere in potenza della materia
stessa in rapporto a un'essenza sarebbe l'essere in atto e l'essere secondo
causa là in rapporto a un'essenza sarebbe subprincipiamento della causa
che ha contratta in sé anche la distinzione. Ma se è contratta la distinzione,
lo è anche il detto essere distinto secondo essa; se infatti è distinto come
primo e secondo, ormai anche la distinzione potrebbe essere separata in
esso, talché è anche distinto in sé almeno quanto affermiamo essere ancora
unicato – infatti la distinzione definita in esso ha condistinto a sé anche (II,
p. 115 W.-C.) gli altri. Quale lotteria infatti, che sola sia stata definita la
distinzione dei generi o specie in esso e che sia assurdo che ci sia qualcosa
– quale che sia mai – nell'unicato!
Insomma, però, conveniamo che secondo questo sia definito, perché
poniamo che l'uno è unicato e l'altro distinto. (73) Dunque come fa l'unicato a essere distinto? Infatti simiglia a una contraddizione quanto detto: ancor maggiore è l'aporia, se confrontassimo l'unicato in relazione all'uno
come promanato da quanto lo precede. Piuttosto, questo occorre sia eliminato dalla natura unicata, il fatto di non consentire la distinzione in rapporto all'uno né la processione a partire da quello ma che per natura sia intorno a esso e che per quello l'essere unicato sia in questo, cioè nel non essere
di sé bensì dell'uno. Ma nei termini in cui poniamo di uno dei due l'essere
distinto, limpidamente nel caso dell'altro di questi la reclamata antonimia
della distinzione procura una grande aporia agli indagatori.
Forse dunque, essendo molta e varia la natura di quanto è in rapporto
a qualcosa, c'è una certa relazione di essi tale da essere pari alla conversione e da non procurare l'eguale alla natura di quanto è in corso di conversione. Ad esempio il differente differisce dal differente: ma l'uno ha la differenza secondo l'essenza mentre la materia ha inessenziale anche la differenza così che la differenza di quei due è di un inessenziale e di un'essenza. Così infatti anche un'immagine in relazione a un esempio si fa – come
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in relazione a un eguale – l'antiparagone: infatti, l'eguaglianza è comune
secondo il (II, p. 116 W.-C.) complesso della specificità ma tuttavia non è
la stessa bensì l'una esemplare e l'altra immaginaria. Così anche l'unicato è
unicato a un certo unicato, talché se è unicato all'uno anche l'uno sarà unicato – allora non è uno. Piuttosto, secondoché è congiunto soltanto, occorre dire “essere unicato” secondo la sola relazione stessa, poiché l'uno è oltre l'unicato (infatti, così anche alla causa è congiunto il causato, non secondo una differenza per la verità; dunque quella nella causa è causazione
della relazione nel causato, come altra natura lo è di altra natura); semplicemente, dunque, (occorre dire) che nell'unicato anche l'unicato è unicato,
certo come unicato, e che l'unicato è distinto dal distinto, certo come unicato. Infatti è la differenza di un unicato in rapporto al distinto; e infatti
l'indistinto è distante dal distinto, soltanto così poco distinto da proporzionalmente permanere indistinto e proporzionalmente essere antidistante in
rapporto al distinto.
Dunque, tanto manca la distinzione dal distinguere l'unicato, talché lo
conserva anche indistinto o anzi distinto a partire dal distinto, e cioè è di
nuovo indistinto, al contrario. Sicché comune è la distinzione, secondo
dunque il nome e l'oggetto della relazione complessiva che è rappresentata
medesima senza però essere medesima ma che talora ristà secondo il distinto mentre talaltra secondo l'indistinto e che talora è distante e che invece talaltra permane indistinta anch'essa. Se insomma la nominiamo anche
distinzione in quanto è uno degli altri, bisogna concedere venia: infatti i
nomi sono dei distinti (II, p. 117 W.-C.) ed essenziali; perciò, dicendo che
anche la materia è distinta dall'essenza, sillogizziamo qualcosa di vero:
certo non diamo nome in modo vero. Tanto su questo.

II. 2

(74) Ma dal momento che il distinto è promanato dall'indistinto e affermiamo che ogni procedente – permanendo – faccia la processione e per
contro si converte di nuovo verso ciò da cui è sorta la processione, e insomma dal momento che questi sono tre uno di séguito all'altro – permanenza processione conversione – forza, portiamoli a completa aporia su
questi punti e, in prima istanza, se sia necessario che il procedente proceda
permanendo nel producente e altresì, prima di questo, che cosa diciamo sia
il permanere <nel>la causa: ecco infatti, non è come in un luogo né come
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in un ordine né nel primo; infatti come potrebbe essere ancora promanato,
in qualsiasi modo mai? Ora infatti nel nostro interesse il discorso sia sulla
processione del promanato: sarà lecito infatti covedere, anche nel caso del
medio, i medesimi secondo il corso di distinguersi.
Dunque, forse che il primo è ancora essente e così permanente, il terzo è ormai divenuto e così promana? Ma è impossibile: infatti o è primo o
è terzo. Dunque, forse che il permanere ha questo importante significato,
cioè che non sta lontano dalla specificità del producente (II, p. 118 W.-C.)
ma – tenendola – incentra in essa lo specifico, secondoché procede, quale
l'uomo nel vivo e la vita nella sostanza? Infatti, sostanza tale è la vita e
l'intelletto è sostanza tale a un tempo e vita, ché lo specifico si sovranatura
continuamente al comune e dunque il proceduto permane nella specificità
del generante.
Ma in questo caso in prima istanza occorre dire che non è il promanato a permanere in quello ma è quello a coprocedere al promanato; poi
tuttavia questo che risulta promanato – che diciamo comune in rapporto a
quanto ha generato – o risulta promanato permanendo anch'esso e questo
sarà andato all'infinito, o non è necessario che il procedente proceda permanendo, talché nemmeno lo specifico è necessitato a permanere. Ma se
anche permanesse il comune, tuttavia quanto affermiamo risultare promanato non permane; ciò che viene ricercato però sarebbe se permanga il
procedente ma non il permanente. Tralascio di dire che nemmeno totalmente dal producente procede qualcosa di equinaturale – e questo dimostreremo un po' successivamente (445), con la sua grande aporia: che forse
non sia semplicemente così sarà dimostrato – certo non in ogni caso, ammesso lo sia anche in alcuni.
Probabilmente dunque il procedente o promanato ha causazione nel
producente – e questo è il permanere in quello, cioè l'avere in sé da radice
la causazione a partire da cui viene piantato; e infatti la pianta germoglia
da terra permanendo in essa secondo la radice. Piuttosto, anche questo apparirà irrazionale, se qualcuno lo saggerà attentamente: infatti, la causazione non è proprio quanto viene prodotto a partire dalla causazione (II, p.
119 W.-C.) ma l'uno è secondo mentre l'altro primo. Nel primo infatti si
fonda la causazione del secondo: infatti, una qualche sostanza del producente è la causazione del prodotto e non parte di questo ma di quello, né è
analogo alla radice ma alla ragione dell'intiera pianta – (ragione) che è intiera e insostanziata alla natura della terra. Dunque, se le cose appajono
stare così, saranno presenti le medesime confutazioni: infatti, né il permanente procede né il producente permane – infatti, né ciò che è addotto è
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ancora nell'adducente né la causazione procede da quello all'addotto – ché
non è più causazione – ma da una causazione. No, certo: non occorre dunque dire che il producente permanga ma la causa del producente.
Forse, dunque, è questo quanto si dice, cioè che durante il permanere
di quello questo procede – o non di quello semplicemente ma della causa
permanente in esso; e dal momento che è equiessenziale alla causazione
quanto è da causazione, si dice che in qualche modo il permanente stesso
sia anche procedente ed è complessivamente lo stesso della specificità e
dell'essenza ma secondo essenza non è lo stesso, nemmeno dell'ipostasi.
Ma se qualcuno supponesse così, in primo luogo lacererà quanto è
prodotto lontano dal producente, se nulla è comune per essi secondo ipostasi né i procedenti sono continui agli adducenti bensì questi sono generati a partire da quelli, come un uomo da un uomo, derivandone.
E in secondo luogo, se in termini complessivi e non veri il procedente è necessario che permanga, non potrebbe nemmeno essere vero il postulato – solamente apparente, però – che è apparente anche la medesimezza
ovvero la comunanza della relazione. (II, p. 120 W.-C.)
Da terzo, questo ragionamento non dirà nulla di venerando, se dirà
questo, che il primo non è secondo né il secondo primo o che il generante
non è il generato e viceversa, <o> che quello permane e questo procede e
che nessuno dei due a un tempo sia procede sia permane.
Forse, dunque, il procedente è tale che non è dominata da nessuno
dei due né solo da permanenza né processione ma che ha qualcosa sia di
permanente sia di procedente a un tempo, il che diciamo essere causato:
infatti è della natura del generato la complementarità dei due. Così infatti
si potrebbe ben dire che permanga ciò che procede, se lo stesso procedesse
insieme e permanesse.
Ma se dicessimo questo nel caso del medio che ha l'essere nel procedere ma non nel risultare promanato (446); quanto risulta promanato è sia
ormai distante sia rimandato a partire dal primo in quanto terzo, come si
potrebbe dire ancora che permanga in quello? Contraddizione è infatti se –
una volta promanato – non risulta promanato. Piuttosto, l'uno si dispone
permanente, l'altro promanato: infatti, una volta aver capo fissato in alto,
poi lo distende verso il basso872 (447).
Ma così sia ci saranno presenti i precedenti ragionamenti come né
permane il promanato né il permanente risulta promanato, sia in rapporto a
questi non sarà intiero promanato quello che nel (II, p. 121 W.-C.) risultare promanato diciamo essere ipostatizzato né intiero permane quello che
872
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affermiamo risultare promanato permanendo e per nulla differirà dall'ipostatizzato nel promanare, se è vero che è intiero in ciascuno dei due casi;
ma se per una parte sempre diversa sia promana sia procede, sarà da parzializzarsi in rapporto a quanto detto, se è vero che si dipana verso il basso
dall'alto. Piuttosto, il nostro atto intelligente parzializza anche gli imparzializzabili; occorre però avere intelligenza tuttavia che essi sono come quelli
sono in debito di essere disposti e non come ne abbiamo intelligenza noi –
e occorre poi obbligare le intellezioni umane e occorre abituare a semplificarsi e ampliarsi come possibile verso la verità a quelli conveniente.
Dunque, dico che intiero il promanato e permanente è nel generato di
per sé in qualche modo quanto risulta promanato, poiché il promanato
stesso – idiomodale secondo la sua natura – è alquanto eguale e alquanto
congenere al producente e come esso segue la terza misura – per dire così
– dell'abbassamento. E infatti, se un'essenza è da un'essenza e un'altra da
un'altra, tuttavia il cambiamento è collimite ed equinaturale e non tanta è la
distanza quanta noi riportiamo dai distacchi di qui a quelli – tale infatti è
l'intelletto in rapporto a vita, l'anima in rapporto a intelletto, la vita in rapporto a sostanza, a tal punto che a chi guarda secondo il primo slancio il
secondo sembrerebbe essere quello prima di esso, soprattutto l'immediatissimo ma ormai anche il remotissimo, anche qualora sia estremo da quanto
procede da uno. Infatti nulla è, in nessun modo mai, eteronaturato in rapporto al producente – tra i producenti – né inappropriato né che non risulti
ricompreso dal generante, in quanto (II, p. 122 W.-C.) è specifico di sé. E
se la differenza dei nomi e la distinzione delle rappresentazioni parzializzate inganna a ipotizzare anche in quelli la distanza totale, non è nulla questo in rapporto alla verità di questi. Infatti tutto ciò che là è in corso di essere semplicemente generato dal generante – in quanto è esso – è promanato mentre – in quanto è da quello – permane; infatti, ciò che è da quello
non è accidente ma è anche quello sostanza di quanto è promanato e proprio ciò che è non è nullameno dopo quello: infatti, questo generativo è un
generato di quello (448), come se il bambino fosse egualissimo al proprio
padre – da una parte bambino totalmente, dall'altra padre – ma l'essenza è
pressoché la medesima.
Ma se là la generazione sembra eteroessenziale, tuttavia si deve ben
sapere che sono più connaturali l'un l'altro là i due altri secondo essenza
che qui i medesimi. Allora l'intelletto, secondoché è intelletto, sia risulta
promanato da quanto è – terzo da primo – sia, essendo, è qualcosa di vicino al primo ma ha assunto il terzo ordine: infatti, il terzo stesso e la triade
è la natura dell'intelletto. E quanti e quali enti sia il primo, altrettanti e al410
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trettali è il secondo, in qualche maniera – a parte che là domina l'unità
mentre qui la distinzione.
Per dire in breve, se nel caso degli equiordinati e antidivisi diciamo
vi sia a un tempo unità e distinzione, nonché medesimezza e alterità, molto
di più nel caso nel caso dei generanti e generati diremo che i due altri sono
anche medesimi e, come distinti a partire da quelli, sono anche al tempo
stesso unicati in rapporto a essi. Perciò, in quanto medesimi e unicati, giustamente si dice che permangano ma che, in quanto al contrario di nuovo
altri e distinti, risultino promanati. Allora, per intiero ciascuno sia permane
sia risulta promanato, fino ai promanati all'estremo a principiare dai (II, p.
123 W.-C.) primi ma ormai di più e di meno, ora dominando la permanenza – in ciò in cui è senza fine la distinzione –, ora invece la processione –
in ciò incoapparente è l'unità. Infatti, da questi anche noi, prendendo le
mosse, ci inganniamo ad ascrivere il totale distaccamento anche alle prime
delle processioni – che eppure non è nemmeno totale in quelle estreme.
Dunque, tutto il promanato permane sia nella natura sia nei confini
delle proprie cause: ciò che non permane (questo è questo non essente in
nessun modo sotto nessun rispetto, da cui si dice promanare), dunque questo nemmeno risulta promanato – chi infatti potrebbe dire che ciò che non
è in nessun modo sotto nessun rispetto risulti promanato a partire da ciò
che è?

II. 3

(75) Perciò, ci sia questa processione e questa sia la permanenza e siano
sempre connaturate ciascuna delle due all'altra. Proprio come si è detto
(449); ma che cosa aggiunge a esse la conversione? Essendo quale e procurando quale guadagno al promanato? Che gli pertenga è evidente: infatti
sembra essere un retrocessione – e ogni retrocessione è del promanato. Infatti, ciò che non è ancora promanato ma ancora permane nel primo, in che
che cosa potrebbe necessitare di una qualche conversione verso il primo?
E infatti la permanenza è migliore della conversione mentre ciò che ha il
meglio, in che cosa potrebbe necessitare del peggiore?
Dunque, è di quanto è promanato: ma che cos'è la conversione? Ma
che altro è – si potrebbe dire – che retrocessione di quanto è promanato a
quanto ha generato? Infatti, è antitetica alla processione e pressoché una
certa rettifica di quella e risoluzione: pertanto l'anima (II, p. 124 W.-C.) ri411
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solve la sua processione mediante la conversione. Ma se è così, non sarà
più nella condizione di promanato, ché lo distruggerà, se si convertisse.
Piuttosto, nel caso di un'anima accade ora questo e ora quello mentre nel
caso degli eterni ciascuna delle due cose – insieme e sotto lo stesso rispetto. Dunque forse che non è specifico di ogni conversione quanto ragguaglia al generante il generato, come lo è della processione l'alterizzante? Infatti distintiva è la processione mentre è condivisiva la conversione e riconduttiva del primo al terzo.
Forza, dunque! Guardiamo che cosa mai riusciamo a dire. Diciamo
che il promanato si converte permanendo almeno nell'essere in stato di
promanato: allora più vicino al producente diviene ciò che si converte in
esso che il promanato. E aggiunge il conversivo dopo il processionale (ciascuno dei due infatti soggiaccia secondo sostanza): migliore è ciò che
sempre va preipostatizzandosi che il sopravveniente, sicché anche il processionale lo è del conversivo – allora non si avvicina al generante secondoché si converte più che secondoché risulta promanato. Ma se anche
permane ciò è promanato – come risulta dimostrato – che bisogno ha della
conversione, ormai agguagliato qual è secondo il permanere? Ma se è riacquisizione della permanenza la conversione, sarebbe permanenza anch'essa
ma dopo la processione e la conversione non significa qualche altro terzo,
se null'altro opera a fronte del permanere. Eppure, secondo il concetto altro
è il convertirsi a fronte del permanere: infatti, secondo il permanere vuole
essere esso il generato – il generante –, come secondo la processione (II,
p. 125 W.-C.) esso (vuole essere) ciò che è il generato dopo il generante;
tuttavia, secondo la conversione il generato aspira al generante – permanendo esso e al permanere di quello in confini appropriati. Infatti, l'aspirativo è avvinto all'aspirato (450), come un ente all'altro ma sempre l'altro è
dopo l'essere promanato. Dunque, forse la conversione è aspirazione del
terzo che per mancanza è nostalgico: infatti, nel permanere non è ancora
aspirazione, ché non dista ancora l'aspirativo dall'ispirato; cionondimeno
neanche è nel risultare promanato, ché questa è distanza nonché distinzione dei due, perché l'uno sia aspirativo e l'altro aspirato, o anzi perché il terzo – distanziandosi dal primo – successivamente prendesse ad aspirare per
nostalgica mancanza di quello all'antica natura. Perciò, anche l'essere promanato è meglio del convertirsi: infatti, sostantifico del terzo è il risultare
promanato mentre il convertirsi è perfettifico.
Ma quello, in corso di essere aspirato, urge a divenire ciò che è l'aspirativo, così che anche il terzo desidera divenire il primo e diviene mediante
la conversione; ma in primo luogo diviene mediante la permanenza, con il
412
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permanere medesimo nel primo. Piuttosto, ha questo prima della processione mentre ha l'altro mediante la conversione dopo la processione. Ma è
assurdo, come ho detto prima (451), che quanto ha già lo prenda di nuovo
e quanto è più assurdo è che lo faccia mediante l'atto peggiore. Ma forse
non lo è mediante la conversione ma è pressoché una qualche immagine di
esso che apparirà peggiore anche della processione? Ma nulla aspira
all'immagine né insomma a quel peggiore di cui ha la migliore e (II, p.
126 W.-C.) più vecchia ipostasi e godimento; infatti è eguale come se
qualcuno, avendo perfettissima sanità, poi aspirasse a quella sottomessa e
– pur in possesso della virtù speculativa – pregasse di impossessarsi di
quella politica. Allora non è lo stesso secondo essenza ciò che la permanenza provvede e ciò che (provvede) la conversione: Infatti, non sono
nemmeno lo stesso secondo essenza permanenza processione. Dunque, che
cosa prende in aggiunta mediante la conversione di cui non si fosse impossessato né mediante il permanere né mediante l'essere promanato?

II. 4

E a quelle aporie è connaturata anche quella ricerca verisimilmente che
suppone doppia la permanenza: infatti, non soltanto ciò che procede ma
anche ciò che si converte fanno mediante permanenza – questo – la conversione e – quello – la processione. Infatti ci sono due movimenti: quello
dall'alto al basso e quello dal basso in alto; in mezzo però a due movimenti
contrapposti dicono novelli fisiologi che ci siano due stasi (452). E infatti
ora (453) abbiamo affermato dunque che la conversione non è risoluzione
della processione nonché deperimento bensì, permanendo nel risultare
promanato, fa la conversione. Dunque, o bisogna farne solo due quanto al
genere – stasi e movimento – o, se vuoi, intendo permanenza e cessione;
oppure quattro per il genere: processione, retrocessione, permanenza per
giunta doppia – verso l'alto e verso il basso: questa intrattenente quanto sta
per convertirsi, quella invece quanto sta per procedere. (II, p. 127 W.-C.)
Dunque, qual è questa pluriciarlata antidivisione dei tre – permanenza processione conversione? Forse qualcuno affermerà che in rapporto a
uno – il primo – le tre sono state divise in accordo alle tre relazioni verso
quello, in cui e da cui e verso cui sono: chiaro è secondo che cosa ciascuna
si specifichi. Ma intendo affermare che l'uno è doppio: l'uno in alto e l'altro in basso; e infatti nell'essenza in basso permane e da essa si desta se413
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condo la conversione e verso essa in precedenza si tende secondo la processione – infatti da entrambi i rispetti la permanenza è il medio ma ora
protrudendo la processione e (ora) (454) protrudendo la conversione.
E unita a tali ricerche è anche questa importante, giustamente, cioè se
doppia sia la conversione: l'una di qualcosa verso sé e l'altra verso ciò che
è prima di sé; che cosa dia ciascuna alla sostanza di ciò che sta convertendosi e in che cosa differiscano; e se dove è l'una delle due sia anche l'altra;
e inoltre perché non sia doppia anche la processione ed egualmente la
permanenza – l'una nel maggiore e l'altra in sé e al contrario di nuovo l'una
a partire dal maggiore e l'altra da sé. Infatti, se sempre sono equiordinati
questi tre atti, come è disposto uno solo anche gli altri sono parimenti disposti.
E, peraltro, si ricerchi anche questo: se laddove riappare l'una anche
le altre d'un tratto appajano; e se tutte siano del terzo o (II, p. 128 W.-C.)
del terzo le tre ma del secondo le due – permanenza e processione – e invece del primo sola la permanenza; sembra infatti che specificamente sia
del primo la permanenza ma del secondo la processione e invece del terzo
la conversione, in quanto risulta ormai promanato. Dunque dall'alto, definite le loro specificità, diciamo quanto appare – e dio conduca verso la verità!
(76) Pertanto, permanenza è la natura del primo immista al terzo
mentre processione è il distanziamento del terzo dal primo; però nessuno
dei due è immescelato: né il distanziamento – giacché è isolato e detratta
dalla causazione – né la natura del primo – giacché ha completamente imbibita nel terzo la processione né lascia cambiare il promanato e proprio
ciò che si dice essere promanato in un altro genere; ma da ambedue – pressoché elementi – il terzo è stato perfezionato – generazione genuina del
primo e che porta quella natura nel cambiamento di sé. E la conversione è
consistenza e circoscrizione del terzo di per sé contemplato né in quanto
permanente né in quanto procedente, o anzi è unità dei due elementi l'uno
nell'altro e conversione del processionale nel permansivo, secondo la quale
è la mistione dei due elementi, secondo la quale mistione sopravviene il
carattere nonché l'essenza del terzo. Perciò, la conversione è anche del solo
terzo; anche di questo tuttavia si dice specificativo e ritensione del promanato verso il permanente (perché del processionale nel terzo verso (II, p.
129 W.-C.) il permansivo in esso) e del terzo verso il primo (perché il
promanato è secondo il permanente nel primo).
E vedi che secondo essenza nel terzo i tre sono commisti vicendevolmente quali elementi e l'intiero ha i tre e verso di sé è attivo triplice414
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mente: permanendo in sé e procedendo da sé e convertendosi verso di sé.
Infatti elementi della sua sostanza sono i tre e verso l'intiero ciascuno opera nonché l'uno verso l'altro tutti. Dunque permangono mediante il permansivo l'intiero e le parti e al contrario procedono mediante il processionale e si convertono mediante il conversivo. Ecco che pertanto sia permane
in sé il terzo secondo la specificazione immista della permanenza sia, procedendo da sé, si converte anche verso di sé.
Ma dunque i tre si dice siano attivi anche verso il primo: dunque qual
è la differenza? Piuttosto è che è doppia la distinzione: l'una dal primo in
quanto terzo (455) e l'altra da sé in quanto pluralizzantesi in sé e non semplicemente diveniente terzo bensì triadico secondo la triade apparsa in esso. Ma ogni triade è anche monade – quella totalmente monade prima di
essa; sicché secondo la monade procede da sé mentre secondo la monade
permane in sé e invece si converte secondo l'unità della triade verso la monade. Ma se anche qualcuno dicesse così, non colpirebbe lontano dalla verità, cioè che l'uno triadico è in sé causa della conversione – ché terza è anche la conversione – mentre il diadico lo è della processione – ché seconda
è (II, p. 130 W.-C.) la processione – e invece il monadico lo è della permanenza, giacché è la permanenza a essere prima tra le tre. Ma questo è
dunque un altro discorso. Dunque, in rapporto al primo, permane in sé
giacché non dista totalmente – in qualunque modo mai –, però si converte,
giacché il distante l'ha messo in contatto con il non-distante secondo la
conversione detta.
Dunque, unica conversione o doppia, l'una verso sé e l'altra verso ciò
che è prima di sé? Piuttosto, per il sostrato è unica mentre per la relazione
è duplice. Infatti, quanto circoscrive se stesso, come detto, mediante una
conversione, si converte verso di sé (456); e quanto, intiero, sta circoscritto
di per sé nonché perfetto, è agguagliato a quanto è prima di esso, giacché
anche quello è perfetto di per sé prima di questo, partecipe di una qualche
natura di sé come specifica, e giacché – permanendo (457) – il terzo fa
sussistere sé in rapporto a quel primo (infatti una qualche conversione è
anche questa) e altresì, prima di questo, giacché quale il generante ha voluto tale è stato perfezionato il generato: allora, per il fatto che esso è divenuto ciò che è, risulta convertito a un tempo sia verso sé sia verso ciò che è
prima di esso.
E come è disposta la conversione, parimenti lo è anche la processione; infatti ciò che esso è sia va procedendo a partire da sé secondo il distinto in sé sia da quanto è prima di esso – infatti secondo ciascuno dei due è
ciò che è: e infatti secondo ciascuno risulta promanato e tuttavia è anche a
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partire dalla causa secondo la complementarità dei due. (II, p. 131 W.-C.)
E infatti il promanato stesso sarebbe – intiero – ciò che è secondo la complementarità dei due; infatti con il distinguere dal primo secondo la terza
distinzione ha dimostrato che anch'esso è distintivo in sé.
Egualmente allora anche la permanenza è la stessa che il sostrato,
differendo solo in relazione. Infatti, il non distare totalmente dalla causa ha
fatto sì che esso non disti totalmente nemmeno da sé. Allora per lo stesso
carattere permansivo sia in sé sia in quanto è prima di esso e per quello
processionale procede certo da sé e da quello e inoltre per quello conversivo si è convertito sia verso di sé sia verso quello. E questo è il terzo elemento, secondo cui il processionale è collegato al permansivo. Allora da
questi tre è il promanato, non secondoché promanò ma secondoché è questo, ad esempio intelletto. E anche nel procedente sono i tre ma non nel solo promanato: sono anche nel permanente prima dal promanante ma in
questo contratti e indistinti mentre nel terzo sono divisi e invece nel medio
sono mediamente e solo distinguentisi.
(77) Ma se sono indistinti nel primo, nemmeno si potrebbe dire giustamente che il primo permanga. Piuttosto, in quanto avente l'elemento
permansivo, non lo si potrebbe dire: infatti non l'ha da definito secondo verità; però, in quanto non procedente, lo si potrebbe dire, secondo analogia
in rapporto al terzo o almeno al secondo. E dunque il procedente in relazione al (II, p. 132 W.-C.) <pro>manato potrebbe essere detto procedente
<e> permanente ma secondo verità nessuno dei due: infatti gli elementi
non sono ancora definiti neppure in questo. Allora nel terzo i tre sono definiti l'uno a partire dall'altro: per primo allora il terzo appropriatamente sia
permane sia procede sia si converte verso ciò che è prima di sé; ma verso
l'immediato – che sarebbe il secondo – lo fa secondo mutamento e ipostasi
a partire dal secondo, come quella a partire da ciò che è in corso di distinzione, mentre secondo quella a partire dall'indistinto e primo lo fa verso lo
stesso superiore. Infatti l'intelletto – per dire ad esempio – ha la triplice relazione sia in rapporto a vita sia in rapporto a ciò che è, secondo la generazione a partire da quello. Ma di questo anche in séguito (458).
Ma nel primo, fattosi terzo, i tre – una volta apparsi – promanano anche mediante tutto ciò che è in séguito. Dico terzo, però, come se fosse apparso nel primo intelletto, e in ogni intelletto sono i tre; purtuttavia signoreggia nel sommo la permanenza, essentificando gli altri, mentre nell'estremo la conversione e invece nel medio la processione. Pertanto in ciascuna triade intellettiva il primo è più permansivo, il secondo più processionale, il terzo più conversivo.
416
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Perciò in questi casi la duplice permanenza non era ipotizzata favorevolmente, se è vero che permanere è il non distare totalmente dalla causa
generante né dalla sua natura, mentre il convertirsi è il circoscrivere l'ipostasi di sé nel risultare promanato (II, p. 133 W.-C.) con il permanere, allo
scopo che lo stesso risulti promanato e non promanato, non già ciascuno
dei due detratto bensì una loro complementarità diveniente mediante la
specificità conversiva. Essendo tale, infatti, l'intiero terzo quale altra permanenza potrebbe avere i relazione a questa conversione o a questa processione, se non allora in relazione a quanto prodotto dopo questi e a partire da esso? Infatti quanto nella propria essenza e nel proprio ordine produce a partire da sé ciò che è da esso dovrebbe avere il permansivo a partire
dalla permanenza consustanziata. A meno che allora non occorra neppure
dire che quanto produce permane ma che quanto è prodotto è nel producente e in sé oppure che il permanere di quanto produce sia da contemplarsi secondo il non coprocedere a quanto è prodotto.
Che, dunque? Tale intiero non si converte verso il primo o (459) farà
una conversione? Piuttosto, in prima istanza, se si convertisse verso il generante, bisogna che esso risulti promanato e che non permanga, come è
l'aporia. Ma se qualcuno dicesse che permane nel risultare promanato, direbbe un'estensione e quasi una stabilizzazione del fatto che risulti promanata tale permanenza ma non affatto quella antidivisa con la processione e
conversione – del resto anche il convertirsi è procedere. infatti è una certa
progressione ma non affatto a partire dalla causa. Ma se qualcuno contemplasse anche una partecipazione in ciascuna a ciascuna (ché anche questo
permansivo procede al (II, p. 134 W.-C.) terzo e, se procede anche, si
converte anche; così infatti sia la processione ha un che di conversivo, se è
vero che anch'essa è promanata, sia la conversione avrà un che di permansivo, purché anche processionale), con queste ipotesi dunque faremo bene
a convenire. Infatti, essendo equiordinati, i tre antiparteciperanno mutuamente e l'aporia non avrà spazio, ché la divisione non è avvenuta tra le
specificità secondo subprincipiamento: allora la permanenza in basso è
partecipazione di quella che è detta in alto.
Dunque, qual è l'antidivisione dei tre? Infatti, il procedere e permanere sono contraddittorî ché procedere vien detto anche non procedere – e il
convertirsi che c'entra con questi? Piuttosto, è che l'essere promanato mostra soltanto distanza e cambiamento ma non ancora una qualche conversione e consistenza del carattere in cui il promanato ristà ed è circoscritto:
dunque questo l'ha cointrodotto la conversione una volta aggiuntasi, così
che uno è dimostrativo della distanza – o cambiamento – dall'uno all'altro,
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cioè la specificità processionale, mentre quella permansiva lo è dell'essenza generante e invece quella conversiva è costitutiva del generato. Ma se i
generati partecipano dei generanti – e come partecipi o non partecipi –, lo
ricercheremo dopo questo. Ora però è restituita solo la necessità della divisione dei tre, come gli uni sono contemplati secondo i limiti mentre gli altri secondo il medio: infatti permane anche in ciò che produce ma si converte secondo quanto risulta prodotto – che è – e procede a questo a partire
da quello. (II, p. 135 W.-C.)

II. 5

(78) Ma poiché questi sono universalmente definiti, orbene ora applichiamoli agli oggetti. Infatti ciascuna è ternariamente divisa – permanenza
processione conversione – ché ciascuna è o sostanziale o vitale o conoscitiva.
Infatti, che convertirsi sia secondo conoscenza, è evidente, ché è
quanto conosce sia sé sia ciò che è prima di si esso. Ma che lo sia anche
secondo sostanza, lo mostra il fatto che bisogna che ci sia qualcosa di autoipostatico ma non solo ipostatizzante da altrove. O, infatti, all'infinito, se
nulla è autoipostatico, o dopo quanto risulta eccedente totalmente l'ipostasi
– così che in nessun modo sia ipostatico né a partire da altro né a partire
da sé – porremo ciò che è ipostatico da altrove: ghermiremo, anche, quanto
è da sé – che è medio per la natura di sé –, proprio come il semovente concordiamo sia medio tra immobile e eteromobile. Infatti, se qualcosa – anche essendo ipostatico da altrove – è meglio di quanto è da sé ma c'è qualcosa che è anche peggio – il che è vero a dirsi dei corporessenziali –, bisogna però che ci sia ciò che è per natura meglio, se è vero che è anche il
peggio. Ma che ci sia l'autoipostatico lo ricercheremo anche un'altra volta
(460) – sia questo e qualunque cosa abbia la ventura di essere sia l'ordine
secondo cui d'un tratto appare. Ecco, dunque, il fatto di ipostatizzare sé è
che esso si converte verso di sé secondo sostanza; sarà (II, p. 136 W.-C.)
allora anche autovivente secondo le medesime sostanze, il che vivifica sé e
accoglie solo da altrove la vita.
Ma dimostra che sono verso sé stesse le tre conversioni tali (461): però, verso il primo, come? Infatti, avviene una conversione conoscitiva del
terzo a quello, poiché conosce quello – però, vitale in che modo? Piuttosto
<quella> sostanziale forse si dà a manifestare più sicura. E infatti diceva418
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mo nei righi precedenti (462) che il terzo – dal momento che promana e
secondo sé risulta divenuto e ha confine proprio su di sé – così si converte
verso il primo, che risulta divenuto un altro nel terzo ordine tale quale nel
primo quello: ad esempio, come quello è quanto è semplicemente, questo è
intelletto semplicemente e come proprio quello è sostanza unicata, parimenti questo è intelletto contratto quale pertiene all'intelletto una contrazione – non quale a ciò che è – per cui, pervenuto fino al confine proprio
l'intelletto è stato appropriato a quanto è apparso il primo confine di tutto.
Dunque, questa è la conversione secondo sostanza dell'intelletto verso
quanto è: ma quella secondo vita quale dovrebbe essere? Piuttosto, siccome dopo quanto è è la vita e senza mediazione è il contatto della vita verso
ciò che è, ciò che si converte vitalmente verso ciò che è si spinge a quel
contatto verso di esso con cui è in contatto verso di esso questa vita prima
di tutti quanti gli altri. Sicché, la conversione sostanziale verso quello rende ciò che si converte quale quello, mentre quella vitale lo rende in contatto con esso soltanto – senza mediazione, secondo la vita – e invece quella
conoscitiva da lontano lo risospinge anche a partire dal terzo ordine al
primo. E propria è questa conversione del terzo in quanto terzo nonché
dell'intelletto in quanto intelletto; infatti molta è la distanza dell'intelletto
in rapporto a ciò che è nonché – in rapporto a ciò che (II, p. 137 W.-C.) è
conosciuto – di ciò che conosce: infatti è in una distinzione degna di nota
ciò che guarda rispetto a ciò che è guardato; e la vita è pressoché sostanza
e direttamente dopo quella e il vivente è non lungi dal sostanziato. Ma di
questo diremo anche in altra circostanza – tra un attimo (463).
(79) Ora invece abbiamo restituite le conversioni dell'intelletto verso
ciò che è e del terzo verso il primo – ed eguali restituiremo anche quelle
del terzo verso il secondo e dell'intelletto verso la vita. Infatti, sia l'intelletto conosce la vita, se è vero (che conosce) anche ciò che è, sia (la conosce)
secondo il modo eguale e tuttavia entrerà anche nel suo confine, che ne è
sostanza, maniera in cui l'intelletto diviene vita intellettiva, come sostanza
intellettiva secondo l'agguagliamento (464) verso ciò che è, come intelletto
secondo la terza specificità di sé. Infatti, pensami bene che l'intelletto è
come terzo, divenuto triforme (465) secondo l'intierezza di sé: sia è sia vive sia pensa nonché sia è contratto sia in corso di distinguersi sia in atto di
distinto – dunque, in quanto vive e in qualche modo è distinto – come è
possibile lo faccia ciò che è in corso di distinguersi in quanto risulta distinto – è agguagliato verso la vita e quasi è costituito a vita – e questa è la
conversione sostanziale a vita. Ma quale potrebbe essere quella vitale verso la vita? Piuttosto altro è stare secondo il confine della vita e divenire vi419
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ta, altro è – essendo intelletto e stando di per sé, che è – essere in contatto
come terzo con la vita, che è seconda, e vivere piuttosto che essere vita e
aspirare a vita ma non divenire ormai affatto vita. (II, p. 138 W.-C.)
E lo stesso tipo delle tre conversioni sia applicato da noi sotto ogni
rispetto, come che siano mai nonché di o verso qualunque numero siano di
ciò che è presubprincipiamento; infatti, si converte verso ciascun ente che
è prima di sé ciò che è in corso di convertirsi, sia da vicino sia da lontano,
e si agguaglia a tutto quello verso cui si converte, sia dunque secondo le
proprie specificità che a esso conscorrono o dalle pienezze o dagli elementi verso cui si converte – oppure consustanziate al ricevente o divenienti altrimenti introdotte – sia secondo i subprincipiamenti diversi proprio in ciò
che si converte, che sono proprie di esso e non pervenute dall'alto ma altrimenti analoganti alle nature dei più ascendenti, verso cui anche la conversione si perfeziona secondo analogia. Infatti già il ragionamento precedente sembrava dire ciascuna delle due cose, da un lato – con il confine
promanato e terzo – agguagliando l'intelletto a ciò che è, dall'altro lato –
con l'unicato stesso che (gli) è intrinseco – riconducendolo verso l'unicato
che è prima di esso, intendo quello contratto di quanto è (466).
Ma se è vera ciascuna o nessuna delle due cose o l'una sola – quale
che sia – o tutte queste cose in un modo o nell'altro, in altra circostanza
(467) lo rimando all'argomentazione sulle partecipazioni. Ora invece definisco tanto più concisamente che altro è essere proprio ciò che è e altro è
essere agguagliato ad altro secondo proprio ciò che è: ad esempio è intelletto permanente in sé – che è –, avendo circoscritto sé secondo la conversione a sé (II, p. 139, W.-C.) sia sostanzialmente sia vitalmente sia conoscitivamente – ma anche dalla vita è promanato quello che è l'intelletto,
una procuratosi tutto quanto anche di lì è da sé. Dunque, come fa essere
convertito tutto e intiero verso la causa, non per quanto è di sé ma per
quanto è di quella: dunque aspira a essere in contatto con la causa producente, a essere in qualche modo quella – come può – e a guardarla come
ordinata prima di esso nonché separata. E così è disposto sia verso quanto
è sia (verso) ciascuno dei producenti e, qualora molti risultino prodotti, lo
è verso ciascuno egualmente.

II. 6
(80) Ma il ragionamento richiede dopo questo – attraversando l'aporia – in
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prima istanza perché abbiamo diviso solo ternariamente ciascuna di questi
tre, intendo conversione e processione e permanenza – li affermiamo sostanziale e vitale e conoscitiva. Infatti, si sarebbe potuto dire anche triadicamente: indistinta, in corso di distinzione, in stato di distinto (468) oppure
unitaria, pluralizzata e pressoché media, che qualcuno postulerà di chiamare unicata. Ma è lecito anche contemplare in molti modi: infatti, secondo
ogni cosmo ciascuna permanenza processione conversione è idiomodale;
però anche secondo ciascuna essenza è appropriata all'essenza e paronima
a quella ma non solo a questi tre: intelletto, vita, essente.
Infatti, forse qualcuno potrebbe sollevare anche l'aporia di quale sia
questa triade e (II, p. 140 W.-C.) con l'antidivisione presa da dove: infatti,
la conoscenza è antidivisa in rapporto al conoscibile – e ci sia pure qualcosa di medio, se vuoi, cioè conoscente e conosciuto ma non ancora – questo
– vita; né il conoscibile è totalmente essente, ché molti e altri sono conoscibili nonché ogni essenza è conoscibile, sicché anche l'intelletto è un conoscibile. Dunque, perché come conoscitivo è antidiviso rispetto a quanto
è come conoscibile? E donde la sostanza è antidivisa in rapporto a intelletto, per ordinare in mezzo anche la vita? Infatti, se è movimento la vita,
qual è la stasi contrapposta al movimento? O infatti è l'intelletto – e la sostanza appare all'esterno dell'antidivisione – o questa è secondo la stasi e
l'intelletto è fuori dell'antitesi.
In primo luogo, dunque, come dicevo, occorre sollevare l'aporia sulla
medesima divisione triadica.
E, in secondo luogo, (bisogna sollevare l'aporia) se ciò che si sta
convertendo sia totalmente il terzo, come in principio sembrava dire il ragionamento (infatti diceva che è del terzo in rapporto al primo) o anche il
secondo si convertirà verso ciò che è prima di sé, come poneva l'intelletto
in corso di conversione verso la vita immediatamente sovrastante (469);
sicché qualcuno postulerà che anche la vita si converte verso ciò che è, il
che eppure – non risultando promanato – affermiamo non necessitare
nemmeno di conversione.
In terzo luogo, in questi casi occorre sollevare l'aporia se non sia contemplata ternariamente solo la conversione ma anche la permanenza e la
processione sia sostanziale sia vitale sia conoscitiva – l'una è ciascuna da
sé (II, p. 141 W.-C.) e in sé mentre l'altra da ciò che è prima di esso e in
ciò che prima di esso.
E in quarto luogo, nel caso di quella conoscitiva come fanno a esserci
questi tre – conoscente, conosciuto, conoscenza – mentre nel caso delle
conversioni sostanziali non più; ma se ci sono in qualche modo, questi
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quali potrebbero essere?
In quinto luogo, perché l'autoconoscitivo è ciò che conosce sé mentre
l'autovivente e autoipostatico (è) ciò che fa se stesso sia vivere sia essere.
Infatti, occorre dire che specifico di ciascuna conversione è lo stesso convergere verso di sé soltanto – non tuttavia anche vivificare: questo infatti è
specifico di vita o di un qualche vivificatore ma non di una conversione
che vuole proprio solo convertirsi verso di sé: ed egualmente anche il sostantificatore è allotrio dalla conversione. Infatti, la conoscenza di sé non è
conoscificatrice o operativa di quanto conosce, eppure necessitava di accettare anche questa secondo il fare, se è vero che lo fa anche verso di
quelle.
Ecco, in sesto luogo dunque, oltre a quanto detto, perché tra le conversioni verso i più ascendenti quella conoscitiva sia disposta egualmente a
quella verso di sé – infatti conosce anche quelli soltanto, come anche sé,
secondo la conversione; invece, quella sia vitale sia sostanziale lo è non al
medesimo modo – infatti dà a sé sostanza e vita ciò che si converte verso
di sé, tuttavia non agisce qualcosa anche su quanto è prima di sé, secondo
nemmeno qualcosa mai. (II, p. 142 W.-C.)
Pertanto, in settimo luogo occorre ricercare come conosca ciò che è
prima di sé. Forse che con il conoscere sé l'intelletto conosce anche quanto
è prima di esso, come con il collocare sé secondo il confine di sé agguaglia
la sostanza di sé a quella di quanto produce – come dicevamo – e, come si
converte alla sostanza secondo quanto è promanato a quanto produce, parimenti anche con la conoscenza di quanto è promanato – che è della natura di sé – ha cognizione della natura di quanto ha prodotto, oppure una volta aver rilasciata la propria antiapprende quella e dice tuttavia che quella a
questa è sovrastante, in quanto ragiona anche sulla differenza? Ma se è così, quella conoscitiva è migliore della conversione sostanziale, se è vero
che questa si perfeziona secondo il confine di quanto è promanato mentre
quella lo fa secondo il confine di quanto ha prodotto.
In ottavo luogo, quale fine ci sia della conoscenza e che cosa divenga
presso il conoscente da parte del conosciuto – se sia l'essenza del conoscibile a divenire entro il conoscente oppure se sia quanto del conoscitivo è in
potenza a divenire in atto secondo la conoscenza; e in che cosa sia venerando ciascuno dei due rispetti mai o in che cosa utile.
In nono luogo, è degno di ricerca se agisca qualcosa ciò che conosce
verso ciò che è conosciuto o ciò che è conosciuto verso ciò che conosce.
Infatti, quale che sia ciò che si potrebbe dire, ciò che è per la natura peggiore e causato agirà qualcosa verso ciò che è meglio di sé e la causa: in422
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fatti, ciò che è conosciuto è migliore di certi – che lo conoscono – ma di
altri peggiore.
Dunque, in decimo luogo, dopo questi occorre ricercare quale sia la
conoscenza, quale il conoscibile, quale il conoscitivo e se coesista al terzo
sotto ogni rispetto o anche al secondo o anche al primo secondoché (II, p.
143 W.-C.) è primo; infatti, anche il primo intelletto è conoscitivo, poiché
è anche tutto. E per quanto attiene alla questione proposta, riguardo a vita
e sostanza occorre sollevare aporie su che cosa sia ciascuno dei due e in
che cosa differiscano dalla conoscenza.

II. 7

(81) Orbene, via, ripercorrendo in modo supino dagli ultimi argomenti ai
primi, mettiamoci a indagare che cosa bisogna dire in rapporto a ciascuno.
Pertanto, la sostanza, che ora contrapponiamo a vita e conoscenza,
non affermeremo essere né vita né conoscenza. Se dunque le tre fossero
equiordinate – o come specie o come generi o come parti o comunque si
voglia dire – nulla avrebbe impedito che essi partecipassero l'uno dell'altro; ma ora vogliamo dire sostanza il primo e vita il secondo e conoscenza
il terzo e che l'uno ne sia causa, l'altro causato e la loro complementarità
sia in relazione ora all'uno e ora all'altro. Allora, i precedenti non parteciperanno dei successivi: allora oltre quanto ha conoscenza è la vita mentre
oltre quanto è vita c'è anche sostanza.
Altresì, infatti, anche così affermiamo che questi non sono generi né
certe specie né alcune ipostasi più parziali né quelle che sono dopo i principî primi, che questi nomi vogliono significare, bensì cosmi intieri – e,
questi, primi tra tutti quelli che appajono essere sinonimi o omonimi. Come a noi si presenta ora il primo intelletto, lo fa anche quello che avvolge
tutti i (II, p. 144 W.-C.) diacosmi intellettivi: allora anche la vita prima di
questo è cosmo onniperfetto e secondo vita è pieno di tutto quello di cui
l'intelletto lo è secondo intelletto; cosicché anche la sostanza, su cui è il ragionamento, è intiero cosmo, vecchissimo tra tutti i cosmi e comprensivissimo di quanto è mostrato con i nomi presentati. Allora, non c'è nulla da
stupire se l'intelletto è partecipe di vita e sostanza, comunque mai potesse
apparire che sia la partecipazione, al procedere innanzi – la sostanza però
non potrebbe avere né conoscenza né vita né è promanata né procedente,
se è vero che anche la vita è di ciò che è medio e procedente. Allora so423
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stanza è cosmo onniperfetto che ha tutto contratto nell'indistinto, mentre
intelletto è cosmo onniperfetto ipostatizzato nel distinto della natura e invece la vita è cosmo onniperfetto durante il travaglio di tutto in quanto sta
distinguendosi della medietà.
Dunque, il primo è per parte sua incircoscrivibile e avvolgente tutto
incircoscrittamente, mentre il terzo è per parte sua è circoscritto in quanto
in stato di promanato e capace di circoscrivere ciò che è in sé – che sono in
esso promanati nonché distinti – e invece quello medio che è secondo vita
né è solido nell'incircoscrivibile né coesiste in ciò che è nello stato di circoscritto bensì è pressoché anfibio e pressoché in movimento, da questo
qui a quello là. Perciò, nominano vita questo, come in stato di smosso e
pressoché sostanza di vivido bollore (470): infatti, la vita essenziale, aggiungendosi a ciascuna essenza, (II, p. 145 W.-C.) adduce questo vivente e
mosso. Così infatti anche la natura immobile di ciò che è, un poco discesa,
ha dissolto quello – solido nonché indistinto – e ha protruso una qualche
processione e apparizione riflessiva di distinzione ma, ormai promanata e
distinta e statica, è stata circoscritta in un'essenza – quella di sé – secondo
la distinzione e ha sia distinto sia circoscritto quanto in se stessa è universalissimo e venerabilissimo tra tutto: infatti, non giace distinto riguardo alla distinzione in tutto bensì riguardo a quella vicinissima all'uno e, per dirla in breve, alla distinzione prima e di primi. Perciò, siccome gli è si è fatta
una distanza sia da quanto è prima di esso sia da sé (ché è stato distinto anch'esso in sé), per questo dunque ha messo mano a una qualche rettifica
della distinzione e quasi una consolazione: la conoscenza; infatti, la conoscenza è in ciò che è distante l'uno dall'altro o da sé nonché ripartito per alterità – ché senza alterità non potrebbe esserci il conoscente, il conosciuto,
il medio: cioè la conoscenza.
Allora, verisimilmente questo è sussistente nel promanato e distinto,
come anche le altre definizioni principiano di lì, come lo sono le altre relazioni – quante ce ne sono di distinte. Dunque anche le altre hanno qualcosa
di collegato con quanto è in relazione e soprattutto la conoscenza tiene in
contatto il conoscente al conosciuto; e infatti estende il conoscente verso il
conosciuto mediante amore del vero e impone il conoscibile al conoscente
mediante il balenio guizzante verso di esso da quello. (II, p. 146 W.-C.) E
questa sarebbe la conversione conoscibile di quanto è promanato verso
quanto ha prodotto – anche secondoché uno qualunque dei due è distinto
dall'altro. Infatti, allorché non c'è alterità, non c'è nemmeno conoscenza;
sicché la sostanza non potrebbe conoscere sé, se è vero che è totalmente
unicata, né potrebbe farlo di altro, se è vero che sotto nessun rispetto è di424
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stinta, così da avere altro il conoscitivo e il conoscibile e dunque anche la
conoscenza. Ma la vita si dice intellegibile e intellettiva a partire dai sommi ma nessuno dei due è immescolato bensì, in quanto va soltanto distinguendosi, così ha sia conoscenza sia conoscibile sia conoscitivo: non in
stato di distinto ma ancora in corso di distinguersi, cioè subapparente. Allora, nel primo intelletto è la prima conoscenza, dal momento che anche la
prima circoscrizione è in esso sia di esso in rapporto a sé sia in rapporto a
quanto è prima di sé (471).
Dunque, in quanto è distinto in rapporto a quelli, conosce quelli, cioè
da lontano è messo in contatto con quelli mediante la conoscenza; ma, in
quanto è in rapporto a sé e da sé, così si mantiene in contatto con sé mediante conoscenza in una qualche distanza – quella in rapporto a sé. Dunque, gli enti che sono in esso distano e sono circoscritti l'uno in rapporto
all'altro e in rapporto al medesimo per intiero, ciascuno: per questo, conoscono sia l'uno l'altro sia esso per intiero. Ma, divenuto intiero e tutto in
una distinzione e circoscrizione, verisimilmente intiero e tutto sia è stato
d'ogni lato riempito di conoscenza (II, p. 147 W.-C.) sia è divenuto intelletto secondo l'intellezione sia è stato reso scintillante con la luce della verità intellettiva, avendo per primo protruso in sé l'occhio della conoscenza,
perché con l'osservazione di ciò da cui è promanato ritorni di nuovo a
quello e riconduca quello verso di sé, per quanto è possibile nella distanza.
Infatti, lo metteva in contatto anche la conversione sostanziale ma secondo
la prima distanza con cui è distante e definito secondo l'ipostasi; ma lo
metteva in contatto anche la vita, però secondo la seconda distinzione, secondo cui veniva distinto a partire dall'ipostasi sostanziale verso quella conoscitiva; ma lo mette in contatto anche la conoscitiva secondo quella che
è lontanissimo e nona dall'indistinto ma terza dal distinto – ché, essendo
terza la conversione dopo permanenza e processione, terza conversione è
quella che avviene per conoscenza. Perciò, distanziandosi del plurimo distanziamento verso l'estremo di sé e quasi terzo del terzo, l'intelletto si accontenta (472) di mettersi in contatto così con il contatto dei distanti. E
questo è la conoscenza: quella che si è detto essere una qualche conversione – e che sia estrema conversione, anche questo è stato detto (473).
Ma che cos'è tuttavia la conoscenza? Piuttosto è antiapprensione del
conoscibile nel conoscitivo. Ma non sappiamo ancora qualcosa di quanto
dicevamo: infatti, che cosa potrebbe essere il conoscibile o il conoscitivo
non è facile da conoscere, (II, p.148 W.-C.) se si ignora la conoscenza.
Piuttosto, è conoscenza (gnosis), come il nome dà a vedere, „scienza confacentesi‟ (gignomene nosis) (474), il che è intellezione; ma l'intellezione
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(noesis), poiché torna (neitai) e rivà (epaneisi) all'essere e all'è, potrebbe
trovarsi chiamata ritornazione (neoesis) a buon diritto; ora però, sia a parlare com magniloquenza con l'eta sia a pronunciare in modo rotondo rispettando la sineresi, la chiamiamo intellezione (475); sicché l'intelletto
(nous) è: „ritorna (neitai) a ciò che è (epi to on)‟. E ritorna anche del ritorno sostanziale e di quello vitale ma in un terzo ordine e pressoché da lontano mediante l'intellezione conoscitiva, sia in quanto intelletto conoscitivo
sia in qualche modo mediante un atto ma né sostanza né potenza vitale.
Perciò, è diveniente piuttosto questa intellezione qui mentre più evidente è
piuttosto quest'altra per noi, poiché è massimamente distinta. Perciò, secondo questa la maggioranza essentifica l'intelletto; ma bisognava – prima
di questa, secondo l'ipostasi distinta e circoscritta – anche nominare intellezione questa prima di quella conoscitiva in quanto primo ritorno verso
ciò che è del promanato a partire da esso – ne è appellato anche l'intelletto
che anche prima della conoscenza ormai sta ritornando e riandando verso
ciò che è.
Ma forse la conoscenza vuol essere anche nascita di un essente e sostanza: infatti, per il ritorno a ciò che è è sostanziato il conoscente secondo
la conoscenza, non la prima, ma quasi (II, p. 149 W.-C.) sostanziazione
diveniente – perciò l'intelletto è gli oggetti, come afferma anche Aristotele873.
Ma qualcuno, se ne ha comunque di natura più opportuna, adatti i
nomi agli oggetti. Ma dunque che, secondo il ritorno a ciò che è, sia è ipostatizzato l'intelletto sia risulta protrusa la conoscenza e ogni ritorno è del
promanato ed ormai distanziatosi e, per questo, necessitante del ritorno –
senza risolvere la distanza – ma riconducente il distante stesso in quanto
risulta distare e in quanto distante verso quello da cui dista ed è promanato,
è evidente anche a partire dal nome della conoscenza.
Ecco, dunque, che cosa è la conoscenza? Forse irradiazione (476) e
quasi preinvio di luce nel conoscitivo del conoscibile? Infatti, sia la sensazione è ipostatica secondo il percepito sia la rappresentazione secondo il
tipo, sia l'opinazione sia la riflessione intellettiva: l'una secondo il riflettuto, l'altra secondo l'opinato. Pertanto, universalmente la conoscenza è secondo la cognizione – se si può dire – e la cognizione è il conoscibile stesso ma ormai sostanziato entro il conoscente. Piuttosto, secondo questa è
totalmente la conoscenza, però non è questa a essere la conoscenza. Dunque, che cosa patisce il conoscitivo quando non conosce ancora? Piuttosto,
si dirige al conoscibile. Pertanto, la conoscenza è il raggiungimento del
873
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conoscibile in quanto conoscibile: infatti, anche se lo è di quanto è, tuttavia
lo è in quanto è conoscibile quanto è. Dunque, che cos'è il conoscibile e
dove differisce da quanto è? Forse perché è conoscibile in rapporto ad (II,
p. 150 W.-C.) altro ma di per sé – quello che è – è essente. Piuttosto, anche
questo si addice ma non è ancora definita una qualche natura di ciascuno
dei due. Piuttosto, l'uno è l'ipostasi, l'altro è conoscibile quale il parvente
dell'ipostasi. E infatti altro è quanto all'essenza materiata – per dire così –
l'ipostasi, altro invece l'essere quanto a sensibilità: la sua sensibilità è la
sua durata precipitante e la sua prebalenante (477) – sia probalenando fino
a sensazione sia divenendo in questo commisura in rapporto a essa. Così
però anche il parvente di quanto è – quale sua luce solennemente incedente
fino al conoscitivo e presentanteglisi mentre è impegnato a inoltrarsi sulla
via dell'alto verso di esso, gli è commisuratamente connaturale e perfeziona e sazia lo slancio di quanto è con la pienezza della luce appropriata.
Forse che l'intelletto non conosce quanto è bensì il parvente di quanto è?
Piuttosto, quanto è è secondo il parvente e il parvente secondo il conoscibile: infatti, anche se conoscesse quanto è – proprio come <venendo conosciuto> conosce –, tuttavia tutto mentre viene conosciuto totalmente sarebbe conoscibile. Sicché l'intelletto conosce quanto è ma secondo il parvente
– come sosteniamo – necessariamente. E certo aspira a quanto è. Piuttosto,
vi aspira in quanto essente ma viene ad acquisire il medesimo secondo il
conoscibile. Ma probabilmente anche l'aspirazione occorre venga detta di
quanto è, secondo il conoscibile: infatti, le aspirazioni secondo natura sono
degli stessi enti di cui sono anche le casuali acquisizioni e concordemente
le casuali acquisizioni di quanto è per il conoscente sono secondo il conosciuto (478).
Dunque che cosa diciamo sia questo parvente? Piuttosto, è ciò che
supporta di apparire ai secondi e che a commisurazione offre se stesso a
quanti vogliono goderne (II, p. 151 W.-C.) e desiderano cingersi in abbraccio alla luce solennemente incedente. Forse che non è per intiero conoscibile ma ne è solo la luce, quale il colore soltanto è visibile alla vista
ma non il sostrato (479)? Piuttosto, al massimo grado non c'è nulla da stupire – ma è anche necessario – che uno dei primi sia sempre imprendibile
ai secondi nonché ineffabile: infatti, così anche ciò che è totalmente eccedente sarebbe ineffabile semplicemente, in rapporto a tutto, mentre ciascuno degli altri enti ha – soltanto in rapporto ai secondi – l'ineffabile di se
stesso e si fa ineffabile in rapporto a qualcosa. Massimamente (480) dunque, come ho affermato, non c'è nulla di contrario alla ragione ma forse
qualcuno potrebbe sollevare quest'importante aporia: se l'intelletto conosce
427

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

in realtà il solenne incedere di ciò che è – ma non esso – secondo tuttavia il
parvente. Piuttosto, il suo parvente si diceva essere dunque questo solenne
incedere ma certo non un qualche decorso a partire da esso, come dal Sole
la luce che avvolge la terra, bensì come se qualcuno vedesse il sole stesso
secondo lo splendore della natura in esso. Pertanto, conosce solo superficialmente, se è vero che possa conoscere il parvente di ciò che è come un
qualche colore? Piuttosto, attraverso l'intiero occorre pensare il parvente e
che non c'è nulla di esso che non traspaja e si involi verso una scaturente
apparizione, come se dicessi per intiero visibile un cristallo o qualcosa di
diafano poiché per intiero s'è ritratta la natura del visibile.
Ma tuttavia altro è il corpo e altro il parvente attraverso l'intiero, così
che là il parvente è altro a fronte di ciò che è; e (II, p. 152 W.-C.) in prima
istanza si sarà ripresentato il medesimo fatto, cioè che non è di quanto è
bensì del parvente che ne è altro (e infatti di quanto è totalmente trasparente non è visibile il corpo ma il solo colore); poi definiremo, in quanto è totalmente indefinito, in un modo il parvente e in un altro quanto è – ad
esempio ciò che per il parvente è sostrato o in qualche modo mai è differente da esso. Piuttosto, occorre dire così in risposta a questo, che quanto è
è proprio ciò che è, in quanto è essente soltanto esso nonché soltanto indistinto; in quanto però dista da esso l'intelletto – distinto da esso – e diviene
non solo indistinguibile ma anche distinto dal distinto (sebbene abbia il distinto come indistinto distante dal veramente distinto), di tanto subappare
in esso il conoscibile. E infatti, secondo il distinto, all'intelletto appare riflessivamente il conoscibile, così che anche a quanto è in quanto distinto
in qualche modo appaja riflessivamente qualcosa anche di altro: certo non
il conoscitivo, poiché questo coesisterebbe al promanato, bensì il conoscibile, giacché tratto mediante conoscenza al promanato, risulta divenuto
quel conoscibile e in esso non è il conoscibile come una qualche specificazione definita. Infatti in esso non è nemmeno il definito come una qualche
specificazione: infatti, secondo l'indistinto sarebbe distinto dal distinto,
non potrebbe essere né ipostatico né nominato distinto quanto lo è a partire
dalla natura propria, se è possibile dire, se non è stato distinto a partire da
esso il realmente distinto. Così allora è conoscibile non secondo qualcosa
di quanto è in esso (II, p. 153 W.-C.) ma appare ed è nominato secondo
l'anticomparazione verso l'intelletto. Infatti l'intelletto, una volta aver visto
se stesso distinto da quello ma che quello permane indistinto, nomina l'eccedenza da quello distinzione, la quale è in sé realmente mentre in quello è
secondo l'indistinto e secondo ciò che non ne risulta coeccedente.
Così allora – poiché una volta proceduto l'intelletto è divenuto cono428
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scitivo di quello, da cui è promanato –, protrudendo la conversione conoscitiva secondo proprio ciò che è promanato, come detto prima (481), impossessatosi di ciò cui aveva aspirato mediante conoscenza, ha fatto che
venisse nominato conoscibile; o anzi d'un tratto ha fatto apparire anche il
conoscibile – non essente in esso –, certo non definito: né infatti il distinto
<in esso> (482) è in distinzione né infatti esso è essente come qualcosa oltre la vita e l'intelletto. Infatti, tutti questi – sia nomi sia oggetti – sono della natura essenziale ma quella natura sarebbe totalmente indistinta, come
diciamo; nella media invece si distingue in qualche modo mentre nell'intelletto sia gli altri – il conoscibile, il conoscitivo, la conoscenza – sono stati
distinti sia il propriamente conoscibile è l'intelletto, che è almeno a se stesso conoscitivo. Infatti è essenza, poiché essenziato ed essenziale (483): per
cui a ogni essenza coesiste una qualche conoscenza anche, quanta che sia,
ed ogni essenza è animale o un qualche morto di animale, affetta dalla
privazione a un tempo dell'animale e a un tempo anche dell'essenza, quali
pietre e legni e quelli morti tra i corpi, poiché almeno quanto ha disposizione secondo natura è sia animale sia con una qualche copercezione, (II,
p. 154 W.-C.) sebbene la più debole e a noi impercettibile. Del resto anche
le piante Platone874 ha detto essere certi animali: – pietre e minerali e l'intiera terra e ciascuno degli altri elementi –, che siano non totalmente inanimati lo mostra sia la generazione animale degli animali compresivi ma lo
mostra anche l'onniperfezione della loro specificazione (484). Questo,
dunque, necessiterebbe di un altro ragionamento.
Ma l'intelletto in sé distinto intiero per intiero è divenuto sia conoscitivo sia conoscibile: infatti, distinto a partire da sé e stante nella distinzione, è in contatto verso di sé mediante conoscenza – il che è legge per quanto è distante da ciò da cui è distante. Pertanto propriamente, come ho detto
(485), sia il conoscibile sia il conoscitivo sia la conoscenza sono distinti
nell'intelletto l'uno dall'altro; ma in quanto è il distinto, appare conoscitivamente mentre, in quanto è ciò da cui è distinto, per questo è conoscibile;
infatti, è verso questo promanato che aspira a riemanare mentre, riemanato
mediante conoscenza come conoscitivo verso conoscibile, ha fatto il ritorno – esso è ciò da cui e ciò che: allora esso è il conoscibile nonché il conoscitivo mentre in mezzo a questi è la conoscenza. Dunque, come dicevo
(486), questo vale propriamente per l'intelletto nonché nell'intelletto; ma
ormai anche da ciò che è – però in altro modo – è però stato tuttavia distinto l'intelletto, sicché l'intelletto anche a quello si è slanciato mediante conoscenza: infatti questo sarebbe estremo contatto dei promanati. (II, p. 155
874
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W.-C.) Ma, volendo essere messo in contatto e adattarsi a quello, ha condotto insieme la conoscenza di sé verso un'unica contrazione di tutte quante le conoscenze e, operata un'unica conoscenza unicata, in picchiata (487)
– si potrebbe dire – si inoltrava verso l'indistinto realmente conoscibile ma,
una volta aver dimostrato che in qualche modo la conoscenza è sostanza
per la molta unità, si è protruso al conoscibile come sostanza e ha aspirato
come conoscitivo allora a un conoscibile mediante il verso da lontano e,
messosi in contatto e acquisitolo, ha conosciuto il contatto che non è di un
conoscitivo né verso un conoscibile ma di una sostanza verso una sostanza
sicché verso quello è più sostanziale il ritorno mentre verso di sé è conoscitiva di più.
Dunque, perché l'intelletto è entrambi – sia a un tempo conoscitivo
sia conoscibile – mentre la sostanza è solo conoscibile, eppure è vista in
qualcosa anch'essa per distinzione, come detto? Piuttosto, occorre dire che
il conoscibile vuole essere qualcosa di aspirato mentre il conoscitivo di
aspirativo – però in distinzione, in qualche modo mai, e l'uno in rapporto
all'altro, questi – esattamente come intelletto e sostanza: la sostanza è l'aspirato, ché è superiore, mentre l'intelletto l'aspirato. Sicché è chiaro che
l'aspirativo e il conoscibile si addice al più manchevole secondo natura
mentre al superiore l'aspirato e conoscibile. Ma se l'intelletto è sia conoscibile a sé sia (II, p. 156 W.-C.) aspirabile a sé sia agli altri promanati
dopo di esso o da esso, che c'è da stupire che i più manchevoli partecipino
di quanto è prima di essi ma tuttavia non viceversa? Ecco, pertanto la sostanza non è intelletto mentre l'intelletto è sia sostanza sia intelletto ma
questo secondo subprincipiamento e quello secondo partecipazione; allora,
in quanto sostanza, è un conoscibile anche l'intelletto: conoscibile allora
secondo partecipazione – in quanto invece intelletto, è conoscitivo: secondo subprincipiamento allora è tale. Dunque in ordine all'aporia sono sufficienti anche queste cose.
Forse però qualcuno potrebbe ipotizzare conoscitiva anche la sostanza, se è vero che tutto è secondo la contrazione propria ma non secondo la
conoscenza definita; così infatti è anche un conoscibile – che è un qualcosa
anche conoscibile (488) – ma indefinitamente e nell'irrelato verso altro; e
una volta che l'intelletto è promanato da essa e vi è ingenita una qualche
relazione verso di esso come di causa verso causato, dal momento che il
causato è parso divenuto conoscibile, anche la sostanza ha protruso qualcosa di conoscibile tanto quanto la specificità della relazione è preapparsa
antidivisa all'intelletto tanto sia detto per il momento su questo.
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II. 8

(82) Perciò, nono dall'inizio di quanto prospettato sarebbe, se ciò che è
ipostatizzato secondo relazione si fa anticonsistere (489) mutuamente, come farà a non operare affatto qualcosa il causato sulla causa e l'aspirativo
(II, p. 157 W.-C.) sull'aspirato (490) e dunque anche il conoscente sul conosciuto: infatti diviene in atto allo stesso tempo ciascuno dei due. Eppure,
come è possibile che il causato operi sulla causa? Infatti nel caso degli
equiordinati questo potrebbe forse essere vero, eppure anche nel caso di
questi qualcuno potrebbe sollevare l'aporia che, se quanto non è toccato
opera qualcosa su quello, che non tocca, con il solo avvicinamento della
relazione, anche quanto patisce da quello – pur non mutando esso per
niente – si dice patisca. Piuttosto, ciò che va allontanandosi o separandosi
detiene la funzione di materia mentre l'essenza direttamente brilla sulla relazione, all'accostarsi o all'allontanarsi di ambedue o di una delle due. E infatti, riunendosi, gli uomini perseguono un qualche numero sopravvenuto
dall'esterno nonché il bastone – reciso in due – partecipa di una diade in
luogo di una monade. Dunque, ci istruisce su questo Socrate nel Fedone875.
E se anche il causato antidista in rapporto alla causa secondo la processione e due sono sorti in luogo di uno o l'uno è conoscitivo e l'altro conoscibile, il fatto di essere pervenuto da uno dei due all'altro il ragionamento di
Socrate non lo ammette nemmeno nel caso degli equiordinati; che lo sia
invece di ambedue a partire da uno dei due – prima di ambedue – non ha
senso nel caso di quanto non è per nulla prima di ambedue, quali il primo
conoscibile e il primo conoscitivo o la prima causa e il primo causato. Ma
è chiaro che tutto quello che è nel causato a partire dalla causa (II, p. 158
W.-C.) giunge al causato con la sostanza intiera. Infatti, il producente depone da sé e distingue da sé il prodotto: esso allora dà sia a sé sia a quello
la distinzione. Così infatti anche l'esempio è agguagliato verso l'immagine,
poiché agguaglia verso di sé l'immagine, e l'aspirato pregiace all'aspirativo
e vi antigiace, poiché a questo che è distante esso insuffla aspirazione
dell'acquisizione di sé. Così dunque la sostanza, una volta aver generato
l'intelletto, fa apparire innanzi a quello se stessa conoscibile e fa entro di
esso una potenza conoscitiva di sé, non solo in potenza ma quanto è piuttosto superno lo dà anche, tale in atto, intrinsecamente a quanto è piuttosto
sobbisognevole – e così infatti è conoscibile, in quanto riempiente di cono875
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scenza il conoscitivo: e infatti così è aspirato, poiché ripone verso di sé
l'aspirativo e riempie di sé ciò che è aspirato. Parimenti Giamblico intende
anche l'intellegibile in relazione all'intelletto, poiché ha reso l'intelletto
pieno dell'intellezione di sé.
Allora non è il causato ad agire qualcosa sulla causa ma la causa sia
su di sé sia sul causato: infatti insieme con la sostanza coproduce anche la
relazione dell'anticontrapposizione e – se è possibile dire – prima di fare il
prodotto e il causato e l'aspirativo e il conoscitivo prefà sé conoscibile e
aspirato e causa e producente. Dunque questo non potrebbe funzionare diversamente. (II, p. 159 W.-C.)

II. 9

E l'ottavo dal principio, tra quanto è oggetto di ricerca, richiede il vantaggio della conoscenza – qualunque guadagno procuri al conoscente e al conosciuto, se qualcuno vuole inoltre richiedere anche questo.
Pertanto, si dica in prima istanza <che> è la conoscenza a procurare
l'essere stesso al conoscente. Infatti, nel conoscere ha l'essere ciò che è sostanziato secondo la conoscenza; e infatti l'intelletto lo ha nell'atto di intelligenza così che l'atto di intelligenza è sostanza dell'intelletto e quanto vi
agisce l'intellezione produce la sostanza dell'intelletto – cioè l'intellegibile
e conoscibile.
Poi secondo la sua contrapposizione, l'intelletto in rapporto all'intellegibile fa apparire d'un tratto il conoscibile che è in quello, se anche non
lo ipostatizza, come abbiamo detto innanzi (491).
E, terzo vantaggio oltre a questi, l'intellezione procura all'intelligente
il fatto che essentifica secondo ciò che oggetto di intelligenza l'atto di intelligenza e lo pone terzo o secondo come che sia promanato nell'essenza
di ciò che lo ha prodotto. Dunque questo è venerandissimo, se anche i causati acconcino alle essenze delle cause un modo – quello mediante conoscenza. Ma se peggiori vengono a essere i conoscibili, con compassione
(492) verso di essi del conoscente l'agguagliamento verso il peggio deteriora il conoscente; ma se invece è senza passione la conoscenza dei secondi o insomma dei peggiori, in altro modo riconduce verso i migliori i
peggiori e pone questi entro quelli; (II, p. 160 W.-C.) o anzi conduce quelli innanza, verso comunanza dei peggiori, secondo la protrusione dell'essentificazione nella conoscenza dei peggiori.
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Ma se qualcuno ricercasse sia l'utile in sé sia il bene, rifletta che
l'appropriatezza di tutto mutuamente mediante la conoscenza avviene secondo la cognizione della comune parentela e altresì sul viaggio di tutti gli
enti che vanno avviandosi verso l'unico principio – ad esempio verso il bene – in cui la conoscenza rettifica l'errore e si costituisce guida di viaggio
(493) per quanti vanno vanno avviandosi in alto. Infatti è pressoché uno
sguardo che incede solennemente e che si mette a capo dell'aspirazione che
urge a quello, avvampando una luce – quella propria –, per cui di quanto
conduce verso il fine la conoscenza è il più efficace. Ma altresì, essentificando i peggiori secondo l'essentificazione conoscitiva dei migliori, diviene conversiva dei più necessitanti al migliore e all'ottimo a un tempo di
tutti mediante la comune riconduzione a quanto è. Infatti non è con l'ineffabile che entriamo in contatto mediante conoscenza bensì con ciò che è;
quello invece risulta in contatto con l'ineffabile mediante ogni unità, tanto
che mediante la mediazione di questo entrano in contatto anche gli altri enti.

II. 10

(83) Ma passiamo all'ottava ormai delle questioni ricercate e in primo luogo prendiamo le difese dell'ordine sia della conversione secondo conoscenza sia di quella secondo sostanza; superiore è questa a quella. Infatti,
come – stante sul confine di sé – l'intelletto imita quanto viene a stare prima di sé secondo il confine proprio, sebbene il confine di questo in relazione al confine di quello sia come lo (II, p. 161 W.-C.) sconfinato in relazione al definito e l'indistinguibile in relazione al distinto, così – sciente
<di quanto è>, secondo il suo confine – l'intelletto ha imitato quanto di
quello si fonda oltre conoscenza nel solo conoscibile. <Ma> questa è un
confine secondo, concordemente, non di ipostasi in relazione a ipostasi
bensì come di conoscente in relazione a conosciuto. Così a livello universale.
Ma se c'è una sostanza dell'intelletto e una circoscrizione in quanto
va procedendo da sé, sarà analoga a questa una conoscenza, secondo la
quale l'intelletto conosce sé; ma, se risulta promanato anche da quanto è
prima di esso, sarebbe analoga a questa processione ipostatizzata dall'alto
la conoscenza che conosce prima di esso: infatti risulta convertità a quello,
di una conversione sia sostanziale sia conoscitiva.
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Passiamo a vedere, a questo punto, la seconda questione, cioè come
conosca quello: forse che col sé (conosce) anche quello ovvero quello una
volta aver abbandonato sé? Piuttosto, né l'uno né l'altro bensì sia l'uno sia
l'altro: infatti né quello soltanto a parte sé né mediante sé solo, come se
non stesse mirando verso quello ma verso sé solo. Infatti, bisogna che tutti
concorrano insieme – e infatti secondo ogni ipostasi di sé procede da quello, così che conoscerà quello anche secondo ogni conoscenza di sé; infatti,
conoscendo sé, trova l'imitazione di quanto è prima di esso – sé – e quale
quello sé e, per contro, conoscendo l'imitazione e il pressoché-quello, conosce sé. Pertanto (494), così conoscerà l'eguaglianza sola mentre la ***
l'ineguaglianza, poiché l'uno è (II, p. 162 W.-C.) lui e il generativo di sé
nonché l'uno è quello mentre l'altro è da quello o l'uno è conoscitivo mentre l'altro è conoscibile.
Occorre pertanto dire che, proprio come egli – in quanto distinto – è
stato distinto a partire da quanto è e ha rivelato anche quello separatamente
da sé, come indistinto, conoscendo così se stesso e circoscritto alla conoscenza di sé ha percepito la natura di quanto è, incircoscrivibile e che supporta di non conoscere ma di venire solo conosciuta – e questo per il fatto
di essere commisurato in proporzione di intelletto, come per innamoramento della generazione propria. Forse che non lancia uno sguardo verso
la causa di sé? Piuttosto, distante da esso, si è convertito verso di esso e,
avendo voluto prenderlo, lo conosce in luogo di questo; o anzi così lo ha
preso, tanto che esso non è divenuto ma lo ha cinto d'abbraccio conoscitivamente – e questo è che lo sguardo è stato illuminato d'intorno dalla luce
di quello. Tale è infatti il contatto del conoscente verso il conosciuto: non
divenire quello né di quello né afferrare decorrenza da quello, né di essere
esso ricondotto a quello. Infatti, quanto è stato una volta distinto lo confondono tutte le congetture tali e nemmeno ammettono più l'essenza della
conoscenza, che è ipostatizzata nella distinzione che sta sui confini tra il
conosciuto e il conoscente, essendo riconoscimento dei distanti e ricezione
antiprotendentesi con la distanza.
Ma con quanto è tale intrinsecamente, affermano, conosciamo quanto
fuori è tale. Pertanto, dirò, l'intelletto fuori di quanto è (II, p. 163 W.-C.) è
divenuto secondo la commutazione della natura ma tuttavia, pur promanato, è tale come la sostanza è permanente al massimo grado possibile; infatti, sola è trasmutata la distinzione, così che l'intelletto potrebbe conoscere
la sostanza mediante sé per intiero, nulla meno che se avvolgesse in sé una
traccia della sostanza. Ma se anche nell'intelletto prima del distratto è il
contratto, sarebbe una pienezza intellettiva, questo, risultando unicata la
434

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

sostanza che è prima di essa quale immagine secondo cui saprà il modello,
proprio come l'immagine secondo il modello, seppure dell'immagine sia
molta la distinzione rispetto al modello proprio. Ma se fosse intrinseco anche all'intelletto qualcosa anche della natura unicata stessa – quella di
quanto è –, o semplicemente o in qualche modo, ed è o connaturato proprio a quanto è o cosostanziato all'intelletto o in qualsiasi maniera mai (ché
questo andremo ricercando nell'indagine sulla partecipazione un po' più
avanti), dunque se fosse intrinseco all'intelletto qualcosa anche di simile,
sotto questo rispetto l'intelletto conoscerà anche quello: infatti, essendo
unica in qualche modo la natura, unica i qualche modo si farà anche la sua
conoscenza. Dunque, questo auspichiamo di passarlo in rassegna con
grande precisione anche nelle pagine sull'intelletto – il veramente intelletto
–, giacché avremo aggiunto anche l'indagine sulla partecipazione.

II. 11
Ma dunque la sesta questione, dopo queste, risultava da noi prospettata –
quella importante – di come ipostatizzi sé secondo la conversione sostanziale (II, p. 164 W.-C.) verso di sé, certo non più anche quanto è prima di
sé secondo quella che è tale verso quello. Ma la medesima questione sollevava aporie anche riguardo a quella vitale: infatti, osserviamo che quella
conoscitiva è disposta egualmente sia sotto il rispetto del rapporto a sé sia
sotto il rispetto del rapporto a quello; infatti, non agisce nulla da nessuna
delle due parti, secondoché conosce. Infatti, se anche fosse agentiva la conoscenza – ma secondoché agisce qualcosa e ipostatizza – non è più conoscenza in quanto di un conoscibile bensì una qualche causazione di un
qualche fatto. Infatti, operare non è specifico del conoscente ma solo conoscere ormai un qualche essente mentre della sostanza e della vita lo è l'ipostatizzare, o anzi della sostanza lo è il sostanziare e provvedere una qualche ipostasi prima e invece della vita lo è pressoché contromuovere quella
e controdestarla a una qualche processione, o comunicare la natura operativa di questo.
Perché dunque la conoscenza sostanziale verso sé ipostatizza l'intelletto stesso a partire da sé mentre quella verso ciò che è prima di esso non
ipostatizza più quello? E infatti come sarebbe stato possibile che la causa
sia ipostatizzata dal causato? Forse che tale conversione non è sostanziale,
se è vero che non è sostantificatrice? Piuttosto, è sostantificatrice della so435
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stanza dell'intelletto ma in quanto generata a partire da quanto è prima di
esso; infatti, secondo la sostanziale conversione a quello, l'intelletto ha circoscritto sé in quanto procedente da quello, ricevendo con la versione verso quello l'essere da sé. Così infatti, occorre pensare anche la versione sostanziale verso di sé, (II, p. 165 W.-C.) risultata ipostatica di esso come
procedente da sé; e così, ipotizzando lo stesso su quella vitale, in ossequio
a giustizia conserveremo (495) del tutto l'analogia.

II. 12

E certo risolveremo facilmente la quinta questione, convenendo che è specifico della conversione il coinclinare a qualcosa d'altro, verso cui è la
conversione, cioè quanto si coverte, o verso sé, se fosse di esso verso sé, e
invece la coinclinazione diviene secondo sostanza con la specificità ipostatica di sé mentre secondo vita con quella vivificante. Infatti non è lo stesso
convertirsi e operare ma si converte totalmente ciò che opera verso il diveniente (496) e da ciò che coesiste volevamo avere cognizione dell'essenza
della conversione – cioè dall'essentificante o vivificante (497); poiché anche altro dalla conoscenza è la conversione, ché l'una è inclinazione – come detto – verso altro o verso sé mentre la conoscenza è pressoché consenso (498) e accordo del fatto che ciascun ente è ciò che è.

II. 13

(83/2) Ma occorre riconnettere alla quinta la quarta questione e fare le medesime divisioni per le tre conversioni, poiché allora anche (II, p. 166 W.C.) in termini di vita l'uno è analogante al conoscente, evidentemente il vivente, mentre l'altro lo è al conosciuto, cioè quella vita che il vivente vive,
e invece alla conoscenza lo è la vivificazione. Dunque anche di questi è
possibile dire il vivo, il vivibile, la vivificazione (499) e dunque anche per
la sostanza l'uno è sostanziazione e ipostasi, l'altro sostanziantesi – quale
l'intelletto ipostatizzantesi –, l'altro sostanziabile, il quale risulta sostanziato nell'intelletto e secondo il quale risulta sostanziato l'intelletto. Infatti,
per parlare più limpidamente, la conversione è osservata secondo il medio
mentre degli estremi secondo ciò che si converte sarà il conoscitivo, il vi436
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vo, il sostantivo – quale il conoscente, il vivente, il sostanziato – mentre,
secondo il ciò verso cui si converte, il conoscibile, il vivibile, il sostanziabile. Infatti, occorre che ciascuno di questi sia aspirabile di un unico, quale
che sia, di quelli: l'uno del conoscente, l'altro del vivente, l'altro del sostanziato.
Tuttavia, non passiamo sotto silenzio ciò che merita attenzione, cioè
che in termini di conoscenza risultino distinti i nomi, giacché la conoscenza è sussistente in una qualche distinzione degna di vaglia, mentre negli altri casi non constano, giacché grande è la loro unità del vivente in rapporto
(II, p. 167 W.-C.) alla vita e ancor maggiormente del sostanziato in rapporto a sostanza, secondo cui è sostanziato o in rapporto a cui si converte
secondo sostanza. Perciò, anche la conoscenza è sia atto sia affezione: infatti, conosco te e sono conosciuto da te, diciamo. “Vivo” e “sono” non
vengono detti né l'uno né l'altro anche dai grammatici (500) in quanto contemplati in ipostasi, a meno di aggiungere “fare” o “essere fatto”: allora, in
loro conformità diviene la diatesi – ad esempio “vivifico” e “sono vivificato”.

II. 14

(84) Pertanto, in rapporto alla terza questione diremo che cosa duplice è la
processione: l'una del promanato, che si potrebbe vedere triplice – in quanto di conoscente procedente dal conoscibile; in quanto di vivente da vita o
dalla causa della vita; in quanto di essente, da ciò che è primo. L'altra invece è in corso di essere contemplata nel procedere: secondo essa sola diciamo essere ipostatica la vita; ma nel caso di questa i tre non potrebbe essere distinti ma, se mai, distinguentisi e protrudenti una qualche apparizione riflessiva dell'antidivisione mutuamente. Almeno nel caso della sostanza unicata (501) non è possibile dividere in alcun modo mai l'essenziale e
vivo e conoscitivo; quindi, qualora si contempli e nomini permanenza la
quieta costituzione di quello, non potrebbe dividere nemmeno questa triplicemente. Ma se dicesse permanenza di quanto è promanato, vedrà che
anche questa va dividendosi triplicemente: permane infatti l'intelletto sia
nel conoscibile secondo la conoscenza sia nella vita secondo la vita di sé
(II, p. 168 W.-C.) – o nella causa della vita – sia in ciò che è (502), secondo quella che non totalmente è distanza da ciò che è, come dicevamo nelle
righe precedenti (503).
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II. 15

Sicché, anche in rapporto alla seconda questione è cosa facile dire a partire
da questo che la conversione è del promanato; infatti questo necessita anche della riaccessione, cioè quanto ha fatto l'incessione – ma né è il procedente, se è vero che va ancora procedendo – né molto di più il permanente
prima della processione, ché questo non procede nemmeno. Forse che
dunque la conversione, sola, è del promanato o lo sono sia il procedere sia
il permanere? Ecco, dunque, esso sia – permanendo – risulta promanato sia
ha media la processione del risultare promanato e permanere: infatti, insomma, i tre sono mutuamente in definizione, come detto ripetutamente
(504). Allora i tre sono in ciò che ha – definita – la sostanza, e questo è il
promanato; ma non si potrebbe dire permanere verisimilmente ciò che è, il
quale nemmeno procede e nel quale nulla risulta definito, sicché in esso
non è nemmeno permanenza in quanto qualcosa di definito. Ed è detto altrimenti immobile in quanto totalmente indistinguibile e unicato ed essente, permanendo nella natura improcessionale anche prima di tutto. E così
nemmeno la cosiddetta vita ha permanenza o processione o conversione se
contemplate in distinzione bensì quelle subapparenti ancora nel distinguersi. Allora, le tre hanno parvenza di coesistere mutuamente: nell'unicato secondo unità indistinta; nel distinto secondo una qualche definizione e antidivisione ormai protrusa; nel medio evidentemente l'intermezzo, cioè in
un modo essere e in un altro non essere definite o indefinite. Ma che nel
promanato le tre siano così come distinte secondo essenza, da questo è
evidente.
E che? Ciò che è non è convertito in rapporto a sé e autoipostatico,
sia procedendo esso da sé sia permanendo in sé? Piuttosto è rappresentato
essere tale da parte di noi che ci parcelliziamo intorno all'unica sua semplicità ma esso tuttavia non è nessuno di questi ma detiene l'unica comunanza dei tre – e questa eppure contratta nell'intiera comunanza del tutto. E infatti bisognava altrimenti che ciò che è secondo una qualche conversione o
processione o permanenza, sia solo proprio <ciò che> è semplicemente;
ciascuno di questi, infatti, non è semplicemente ma una sostanza tale, permanente puta o procedente o convertentesi, e – per dirla tutta – definita.
Perciò è chiaro che nel promanato siano la sostanza e la vita e la conoscenza, le quali secondo divisione risultano contraddistinte l'una rispetto all'al438
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tra mentre la sostanza media non è ancora qualcuna di queste – né sostanza
né vita né conoscenza – ma ormai un certo loro travaglio e progressione: in
ciò che è – cosiddetto – non è nemmeno subapparizione.
Ma che cos'è il promanato? Forse che è sempre il terzo e quanto è
dopo il terzo, o anche il secondo talvolta, se anche non il (II, p. 170 W.C.) secondo da ciò che è, che chiamiamo vita, bensì quale il secondo intelletto? Piuttosto, dopo il primo intelletto e la prima distinzione in esso d'un
tratto apparsa, di séguito vengono sempre distinti anche i secondi da quanto è prima di essi, partecipando della distinzione ormai protrusa verso l'alto: vi è ciò che anche mentre va distinguendosi è in qualche modo osservato in rapporto a quanto è prima di sé e a quanto è dopo di sé, secondo analogia, come nelle triadi caldaiche la potenza (505).

II. 16

Ma a fianco di tutto questo occorre che esaminiamo quanto è da noi risulta
ricercato per primo (506), quale sia la necessità della contrapposizione dei
tre mutuamente – sia di permanenza, processione, conversione; sia di sostanza, vita, intelletto; sia dell'unicato, del distinguentesi, del distinto. Forse, dunque, è meglio fare dell'antidivisione un indistinto, distinguentesi,
distinto che non di nuovo, per contro, un unicato, pluralizzato – diametralmente questi sono secondo l'antitesi dell'uno e del plurale – mentre in
mezzo ad ambedue è ciò che si è rilasciato dall'uno e ha protruso un'intrinseca manifestazione del plurale. Questa triade è divisa, in ciò che è simile
a ragionamento; quella prima di essa l'hanno provveduta anche i sensibili
soggiacenti a tutto – di cui alcuni diciamo solo essere, gli altri anche vivere, gli altri anche conoscere – ma l'ha procurata anche la definizione del
vivo, ridefinendolo sostanza <vivente> e conoscente (507); pertanto, vivo
sulla base (II, p. 171 W.-C.) dei tre mentre, sottratta la conoscenza, diviene sostanza vivente soltanto e invece, al venir meno anche della sostanza
di vita, sussiste solo.
Ma, lasciati gli oggetti, se vuoi, passiamo a esaminare i nostri concetti, che abbiamo sui *** affermiamo essere, l'altro vivere, l'altro conoscere.
Dunque, questo si distende verso altro, ché secondo l'aspirazione verso il
conoscibile è ipostatico il conoscere; invece, l'essere è di per sé e di sé solo
esso stesso, al di fuori di ogni duplicità; il vivere invece è ineludibilmente
un medio, ché è ancora in sé e verso di sé, per quanto vive il vivente – de439

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

stantesi ormai in qualche modo da sé e verso di sé distinguentesi e pressoché transbollente dall'essenza di sé ma non distendentesi ancora ad altro.
Perciò nemmeno si porta verso atto e affezione, in quanto molto attenentesi alla sostanza. E infatti la vita è ciò che va ridistanziandosi dalla sostanza; perciò pare anche essere movimento o causazione di movimento e distinzione o nel distinguersi o causazione di tale distinzione. Ma non è nulla
di questo: né infatti la sostanza è stasi o causazione di stasi né contrazione
o causazione di contrazione – né infatti l'intelletto è conoscenza né causativo di sola conoscenza. Infatti, sono essenze, queste, e risultano definite
l'una in rapporto all'altra; e infatti la vita e la sostanza risultano enti definiti; l'intelletto invece è il tutto – il primo intelletto nonché cosmo ormai intiero, alla propria circoscrizione (II, p. 172 W.-C.) e alla propria distinzione sia ordinato sia sfericizzato (508). Ma la natura prima di questo – che
chiamiamo vita a partire dalla vita essenziale simile alla sua medietà – non
risulta ancora ordinata; né infatti risulta ancora distinta né circoscritta, poiché anche la circoscrizione è una certa distinzione; ma li fa subapparire
mentre scorre da ciò che è e non è null'altro che solo scorrimento, né permanente in alto né promanato in basso. Ma prima di questa è la totale ipostasi di ciò che è, così totale che né riesce a supportare lo scorrimento né la
profusione al medio.
Giustamente, allora, anche questa stessa triade risulta antidivisa in
rapporto a sé secondo la sequela dei concetti definiti. La sostanza, infatti,
chiarisce solo proprio ciò che è ciascun ente, anche qualora si vedesse la
conoscenza come una qualche essenza – anche questa –, nonché la vita e,
nel caso, l'intelletto: perciò, il bene, il bello, il giusto, tutto ciò che è sostanza, è di quello. Ma il vivere di ciascuno nonché, di ciascuna sostanza,
la vita è ciò che ne bolle sotto ciascun rispetto e si ridistanzia e da sé si rafforza per l'atto esterno, se un po' può anche questo per l'indicazione di ciò
che andiamo dicendo. Ma, qualora, a fronte, si implichi ad altro e si distenda verso altro, vi sono osservati sia atti sia specificità altri – e segnatamente la conoscenza. Perciò, in relazione a una sostanza, la vita intrattiene funzione di potenza mentre la conoscenza di atto; eppure, c'è anche, conoscitiva, una potenza nonché (II, p. 173 W.-C.) sostanza – ed egualmente
anche vitale. Allora a ciò che è di per sé è coipostatica la sostanza mentre a
ciò che è in rapporto con altro lo è la conoscenza e invece a ciò che è medio e che né si tende ad altro né trema di per sé lo è la vita che si dice derivare dunque da questi stessi cercare e bollire. Ma come fa l'intelletto a essere terzo? Se ormai è sostanziato secondo conoscenza e l'essere intelligente è conoscere, poiché anche la conoscenza sarebbe contrapposta rispetto a
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vita, come detto (509), e se l'essere intelligente e l'intellezione significano
ritorno verso ciò che è, come era detto prima (510), e il ritorno è conversione o distinzione, è chiaro come anche l'intelletto sia terzo dopo e vita e
sostanza: infatti questa è incircoscrivibile mentre l'intelletto è circoscritto e
invece la vita ha media la disposizione. Ed egualmente l'intelletto è distinto, divenuto molti in luogo e di uno e di unicato mentre la sostanza è monoessenziale e indistinta e invece la vita ha la disposizione media anche tra
questi.
Pertanto a questi occorre fare quell'importante aggiunta, cioè come
permanenza e processione e conversione risultino antidivisi mutuamente.
Piuttosto, se prendessimo lo stesso ente, questo avrà tre attività: infatti, o
mena tranquillità o muta di un qualche mutamento o aspira di nuovo alla
tranquillità. E infatti il corpo o risana secondo natura o è condotto giù a
quanto è contro natura o è ricondotto a quanto è secondo natura. E se cogliessimo in rapporto a un medesimo e unico ente quanto va dividendosi
triplicemente, diremo che o coesiste con esso o da esso si storna o verso
esso ritorna. (II, p. 174 W.-C.)

III

III. 1
(85) Oltre a questo, dunque, occorre ricercare – intorno a quanto è stato
detto intellegibile e totalmente unicato – se abbia qualche distinzione in sé
e ordine di prima e media e ultima pienezza – sia, come dicono i filosofi,
di sostanza e vita e intelletto, sia, come i teologi, pluralizzando chi in un
modo e chi in un altro i principî intellegibili, sia, come i Caldei (511), dissilenziando triadi paterne. Ma se volessimo disporli in qualche modo misuratamente, occorre far rimontare a ritroso il ragionamento all'indagine su
molti e pluralità (512); infatti così apparirà se la pluralità si addica a
quell'intellegibile o no e come – o come non – potrebbe addirsi secondo il
rispetto più giusto.
Pertanto, si vede e si dice da parte di tutti che questi enti sono limpidamente molti, quanti distano l'uno dall'altro e sono divenuti di per sé ciascuno con una circoscrizione propria, volendo rimanere – questo – ciò che
è ed è detto, quali le essenze affermiamo curino di essere.
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Ma al contrario si dicono molte anche le parti; infatti, né per natura
può esserci un'unica parte di qualcosa ma due perlomeno. Dunque, molte
sono anche le parti; differiscono però per il fatto che non vogliono essere
di per sé né di sé bensì completamente sia delle reciproche sia dell'intiero
secondo reciprocità e sono ipostatizzate nell'intiero, principiando la distinzione secondo la parzializzazione ma non distanziatesi tuttavia in circoscrizioni proprie (II, p. 175 W.-C.) ma ancora cosostanziate alla coinclinazione verso l'un l'altro e l'intiero, quali appajono massimamente quelle dette equiparziali tra le parti (513).
E si dicono molti gli elementi secondo il terzo ragionamento: infatti
nemmeno può un elemento unico da solo completare l'elementato bensì
due perlomeno.
Dunque, qual è la differenza tra parti ed elementi? Una è che le parti
constano di elementi – i medesimi che l'intiero (ché dell'elementato sono le
parti, come del nervo questi quattro elementi e dunque anche di ciascuna
delle sue parti) mentre gli elementi sono più semplici anche di ciascuna
parte, come il fuoco puta e la terra lo sono anche di quella che sembra la
minima di un nervo.
E un'altra è che le parti conservano anche la definizione propria secondo cui sono ipostatiche o, se non la conservassero, nemmeno sarebbero
parti; invece, gli elementi non supportano la distanza in qualsiasi modo ma
si confondono in mescolanza e in unità sono sospinte nonché in questo
hanno il fatto di essere elementi, cioè nel non far apparire in qualche modo
la definizione propria e molto di più nemmeno la circoscrizione.
E terza loro differenza è il fatto che gli elementi non siano della medesima natura che l'elementato, salvo solo il fatto che di esso siano detti
elementi: dico ad esempio, gli elementi del nostro corpo non sono secondo
l'essenza della mistura – ossa magari e carni – ma di ossa e di carni, qualora siano divenuti commisurati e si siano appropriati in rapporto a questa
essenza: di per sé, purtuttavia, sono di un'altra ipostasi. E inoltre, (II, p.
176 W.-C.) se ci fossero certi elementi anche della sostanza, non sarebbero
certe sostanze; infatti sarebbe sostanza l'elemento mentre l'elemento non
potrebbe essere l'elementato. Pertanto, sono estremi il circoscritto per un'ipostasi appropriata e il commisto per la comune unità di tutto quanto –
unica – mentre medietà di ambedue sono le parti e la parzializzazione di
queste, ormai distanti in qualche modo ma non ancora circoscritte.
Ma se queste non sono ancora così distinte, come fanno altresì questi
quattro elementi a essere certe essenze e come farebbero i cosiddetti generi
di ciò che è a non essere anche essenze? Ebbene, li si dice anche elementi
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della sostanza e sono per questo generi di ciò che è, poiché così la sostanza
è commista sulla basa di questi. Ma se si dirà che questi sono essenze e
non elementi, quali potrebbero essere gli elementi veramente? Infatti, quali
enti potremmo trovare più semplici dei generi di ciò che è? E sembra tuttavia che siano anche essenze, che certo salvano le circoscrizioni proprie;
infatti, nella sostanza appajono riflessivamente sia movimento sia stasi e
ciascuno dei due termini di ciascuna delle altre antitesi. E come fanno a essere parti dell'uomo testa e mani e piedi? E come fa l'intiero a essere delle
parti intiere – intendo sole e luna e gli altri enti di cui ciascuno è essenza
intiera e come fanno a risultare circoscritte da alcune differenze essenziali
le nostre parti, anequiparziali quante sono?
E occorre dire in risposta a ciò che quanto è inferiore partecipa di
quanto è superiore; sicché le essenze sono sia parti sia elementi e (II, p.
177 W.-C.) per contro le parti sono anche elementi, tuttavia che lo sia il
controinverso non consta (514). Infatti, dato che tra le essenze alcune sono
più semplici di certe mentre altre di certe altre, le semplici divengono elementi delle composte, non supportando la parzializzazione composta – il
che è parzializzazione dell'elementato – ma perdurando entro la loro prima
ipostasi: e questa sarebbe quella quanto più possibile imparzializzabile,
almeno in questo modo che è quello della mistura; e poiché, prima di essere state circoscritte perfettamente, si parzializzano in precedenza di necessità secondo la parzialiizzazione con cui si ipostatizzano per l'ordine della
parti, bisogna infatti che si distanzino dall'unità in parti e che così allora
promanino a distanza perfetta – quella essenziale. E insomma, dal momento che le essenze vogliono risultare circoscritte – quante tra le essenze non
sono sodisfatte della stasi specifica in sé ma per rimpianto dell'antica natura risultano coinclinate ad uno –, queste in tale misura divengono anche
parti. Sicché, secondo complicazione dei semplici, occorre fare delle une
essenze e parti insieme, tuttavia sotto un rispetto sempre diverso, e delle
altre essenze ed elementi – ma queste non sotto il medesimo rispetto. Ma
in quanto sono unicate e sotto la loro sommità contratta, potrebbero essere
elementi mentre, in quanto sono distinte mutuamente, esse potrebbero essere chiamate essenze giustamente e invece, in quanto vengono distinte in
qualche modo secondo l'anfibia medietà dell'ipostasi, venendo dette appropriatamente parti.
E altresì, tutto quanto nell'intiero è parti ineguali, è sia essenze sia
parti insieme: essenze, poiché ineguali; parti, invece, poiché non sono di
per sé ma per natura possono essere nell'intiero quali i nostri (II, p. 178
W.-C.) cosiddetti organi e quali nel cielo emisferi e quadranti e certe diffe443
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renti zone e altresì poli e centri e assi e cicli, definiti da alcune sezioni plasmatrici – ma che tuttavia non possono essere di per sé (515). Ma anche
nelle anime le ragioni vengono a essere certe tali essenze e tutte le causazioni e partecipazioni dei differenti sono di questa natura qui; invece, le
esistenze sono come di quella autofinale, salvo che anche di queste le contrazioni divengono pressoché da elementi e le intierezze pressoché da parti, come detto anche in precedenza (516).
Così dunque essenze e parti; ma insieme essenze ed elementi sono
quante si commescolano – tra le essenze – in un'indistinta consistenza di
un'unica essenza, quali i composti degli animali che – intieri mediante intieri – fanno emergere ad apparire la composizione, sia muli sia giraffe sia
quant'altro di simile: infatti, è da essenze differenti che questi risultano
consistenti, come di elementi che si confondono in un'unica essenza.
E allo stesso modo vedremo anche delle parti: le une sono questo
stesso ente – parti soltanto –, quante sporgono dalla natura contratta ma
tuttavia non ancora, circoscritte, risultano distanti, proprio ciascuna in sé
perfetta. Infatti, tali sono concordemente quelle equiparziali, divisesi l'intierezza ma permanenti tuttavia nella stessa essenza e per questo cosinonimiche sia all'intiero sia l'una all'altra; ma ormai alcune, pur sporgenti ora
è poco verso l'anequiparziale, tuttavia permangono nell'intiero e nella comune sinonimia della medesima natura, come ne ha qualche (II, p. 179
W.-C.) affezione l'animale subordinato in ciascuna delle essenze. Altresì è
animalana (517) e una qualche parte e misura di animale; ma ormai in
qualche modo l'una è umana, l'altra equina – non solo per la commisurazione in rapporto a ciascuno dei due (infatti avrebbero questa affezione anche quelle equiparziali) ma anche per lo slancio e l'inclinazione che è in
rapporto a un uomo e un cavallo.
E ci sono parti come essenze, quali quelle per ciascuno dei due aspetti delle essenze che sono di per sé e autocircoscritte, o secondo il peggio –
come le nostre (parti) organiche – o secondo il meglio – come le parti del
cosmo: infatti queste risultano essersi sforzate di essere dell'intiero più che
di sé mentre quelle non possono risultare ipostatiche di per sé e in sé per
l'imperfezione della natura propria.
E potrebbero esserci parti divenienti anche elementi, che completano
l'intierezza detta sulla base di parti. Infatti, che l'intierezza si completi sulla
base di parti – anche se non tutte, tuttavia almeno queste – è evidente; e
che sia come sulla base di elementi, mostra che l'essenza unica si perfeziona sulla base di molti, mentre i molti si nascondono in uno e non conservano più la parzializzazione nella specificazione dell'intiero. E io credo
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che anche le specie, venendo contemplate nel genere, siano contemplate
come parti in un intiero (infatti sono incircoscritte per le circoscrizioni
proprie) e che, essendo parti, divengano elementi del genere. Infatti, la
contrazione tale dei molti animali è l'unico animale, o piuttosto nell'unico
animale ha l'ipostasi. Forse però questo è lo stesso (II, p. 180 W.-C.) di
quanto predetto: ma i generi di ciò che è, se anche sembrano essere in
qualche modo specie ma sono piuttosto parti dell'intiera combinazione, tuttavia si costituiscono per ciò stesso anche nella natura elementare secondo
l'unica sostanza, che tutti fanno coesistere. Dunque, è dato di ricamare
questi argomenti anche più precisamente.
Ma quali delle essenze e quali delle parti possano divenire elementi e
quali non possano, occorre dirlo. Infatti non sono dunque tutte, come sembra, quali le essenze estreme: se infatti anche queste sono elementi, sarà
qualcosa anche dopo queste quanto ne consiste.
E anche questo occorre ricercare, se gli elementi siano totalmente di
una natura superiore e più semplice, ritraendosi verso l'ipostasi dei più
composti; infatti sembra essere così nella maggior parte dei casi ma non
certo in tutti. Il nostro corpo, infatti, va contraendosi da enti presussistenti
e l'uomo e il cavallo – animale razionale mortale e animale irrazionale
mortale, per dire a caso – sono di quelli più piccoli nonché l'anima è commista a partire da sostanza e animalità e conoscenza, presussistenti. Ma
l'intiero corpo dell'intiero consta dei quattro elementi, tuttavia non più presoggiacenti – né la prima sostanza consta di elementi per natura più vecchi, ché prima di essa da nessuna parte sono gli elementi. E infatti sempre
l'elementato vuole essere migliore degli elementi proprî e gli elementi non
sono mai di per sé ma sempre nell'elementato e l'uno dopo l'altro, come le
parti dopo l'intiero (II, p. 181 W.-C.) e l'una con l'altra; del resto l'elementato ha fatto ricorso ai suoi elementi come a materia, quale essenza sopravveniente a quelli.
Dunque, se le cose stanno così, il primo elementato non potrebbe
consistere di elementi più vecchi della sua natura e preordinati ma d'un
tratto apparenti in esso per primo e più imperfetti dell'intiera essenza e per
questo pensati più semplici – ma forse, secondo verità, nemmeno più semplici ma solo più imperfetti e più parziali. E così infatti sono le parti nonché le essenze; ciò che è più intiero sembra infatti più composto per il fatto
di essere più avvolgente bensì ciò non è così ma piuttosto è sia più semplice sia migliore.
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III. 2

(86) Dunque, qual è la cosiddetta semplicità degli elementi e in rapporto a
quale semplicità? Piuttosto, è duplice l'elementato: l'un rispetto sopravveniente in quanto essenza – il che è anche sia più semplice sia migliore –,
l'altro rispetto invece in quanto mescolanza e temperamento degli elementi
coesistenti, il che è preipotizzato come unica materia composta. Dunque,
in rapporto a questa sono semplici gli elementi e non lo sono in rapporto
alla comune specificità che essentificano la mescolanza. Dunque, è sostanza tale natura mentre quella che è secondo mescolanza è sostanza in potenza e degli elementi ciascuno è parte della materia: questi dunque non sono
ancora sostanza ma tuttavia sostanziali e pressoché accanto a sostanza –
però più imperfetta.
Che dunque? Da materia ed essenza è anche la prima sostanza? Ma
donde è anche ipostatica la materia, se non da quanto è per natura pregenerato? E infatti la materia che è presso di noi è dai principî più vecchi, (II,
p. 182 W.-C.) come affermano (518); dunque bisogna che anche là ci siano
le partecipazioni a partire dai precedenti, assunte in funzione di materia
nonché di elementi. Piuttosto, quanto alle partecipazioni, rinvio di indagare
in una occasione successiva; invece, dato che gli elementi sono contemplati in una certa pluralità e in una certa definizione, la sostanza – che è prima
di ogni definizione sostanziale – non potrebbe essere seconda agli elementi
proprî. Dunque, ipostatizzatasi per prima, ha fatto coapparire a sé e in sé
gli elementi proprî, come l'intierezza ha fatto con le parti e questo cosmo
con gli elementi di sé e in sé: ma intendo non la materia – eppure forse anche questa – ma tuttavia intendo gli elementi dell'essenza, ad esempio i
quattro, quali siano mai e come li si potrebbe definire, sia che infatti
<l'>intierezza li abbia protrusi come quattro elementi sia che, come il visibile e tangibile e i loro medî che sono secondo ogni rispetto e in tutto visibili, anche questi siano stati sottodistinti a partire dall'unica nonché monoessenziale consistenza del cosmo (519).
Infatti, ogni ente è uno prima della propria pluralità per la natura di
sé e, a partire da questo, pressoché si snatura secondo la parzializzazione
di quello in questi; per così dire infatti, l'uno si abbassa nell'ipostasi dei
molti, senza venire conquistato – quello – in questi bensì provvedendo
spazio a questi per ipostasi; anche qualora l'uno sia inseparabile dai molti,
per natura risulta poter essere disposto così. Ma, se ci sono molti in tre
modi – o come essenze o come parti o come (II, p. 183 W.-C.) elementi –,
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consta che anche l'uno dovrebbe essere triplice e, secondo ciascuna pluralità, uno specifico: la contrazione essenziale e unica essenza prima della
parzializzazione, il tutto intiero prima delle parti, l'elementato prima degli
elementi. Anche le differenze dell'uno procedono in analogo: infatti quello
delle essenze è un uno pluriforme mentre quello delle parti è rappresentato
essere pluriparziale, per quanto si coestende alle parti tutte con l'avvolgimento, ma tuttavia è quello prima delle parti a essere imparzializzabile, se
anche risultava ipostatizzato nelle parti – infatti dà spazio anche alle parti
per un'ipostasi, quella parzializzata in esso; l'elementato invece risulta più
perfettamente costretto a unità e confonde gli elementi e li unizza verso sé
e non lascia che dopo di sé quelli risultino ordinati secondo verità bensì li
obbliga a dar perfezione all'ipostasi propria.
Perciò, anche essendo molti per natura, tuttavia tutti divengono uno e
non è che altro sia il mescolato e altro l'elementato, come ora dunque dicevamo (520), volgendoci sotto ogni rispetto per ragioni di limpidezza, bensì
l'elementato è uno e molti ma costretti all'uno risultano i molti e non rassegnati a essere insomma molti ma unicati e in corsi di venire imbibiti
dall'uno e stanti nell'indistinto dell'uno. Così infatti appajono essere disposti gli elementi sia in rapporto gli uni agli altri sia all'elementato e non sono – questi – materia di quello (né infatti le parti lo sono dell'intiero né le
essenze lo sono di quanto avrebbe potuto essere detto tutto (II, p. 184 W.C.) in vece dell'intiero) ma solo analogiche alla materia, come anche lo è
la pluralità di ciascuna essenza in rapporto all'uno: da esse l'essenza intiera
è uno e molti, coesistente; così infatti anche l'elementato è uno e molti –
commescolati però i molti mediante il sovradominio dell'uno; come qualora questo uno abbia sorpassato la sua semplicità e sia stato pressoché dominato dai molti in dissidio verso di esso ma, sotto il rispetto più vero, imitativi di esso secondo la specifica circoscrizione di ciascuno, sia sussistono
i molti – essenze in vece di elementi – sia l'uno diviene in qualche modo
policromo nonché variegato sia, in vece di elementato ed elementi o di
mescola e dei mescolati, ci sono monade e numero, l'uno e molti nelle essenze – la complementarità dei due.
Invece, le parti e l'intiero occorre vengano contemplati nel luogo medio, una volta che è avvenuto un certo rilascio e per questo le parti sono
ipostatiche secondo la parzializzazione osata (521), ma tuttavia una volta
avvenuta la coinclinazione da un lato dell'uno verso le parti secondo la
riapprensione – e rilascio – della parzializzazione e, dall'altro lato, delle
parti verso l'uno secondo l'antiapprensione – e parzializzata ricezione –
dell'uno, sussiste verso il medio l'oggetto dell'idiomodalità dell'intiero e
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delle parti. Proprio perciò, in questi casi, la loro relazione – sia duplice sia
unica – è riflessivamente parvente mentre, nel caso degli estremi, anche se
c'è ciascuno dei due – tuttavia ha una disposizione più oscura; nel caso sia
dell'uno essenziale sia della pluralità sia la relazione sia la connatura uniche sono più imparventi per il fatto che coinclinano non molto l'una verso
l'altra né sono e son dette l'una dell'altra mentre, nel caso degli (II, p. 185
W.-C.) elementi e dell'elementato, nemmeno quella duplice è limpida per
il fatto che non preappare degli elementi la pluralità definita nell'uno; con
un sillogismo, piuttosto, appare infatti del tutto la loro pluralità mediante la
confusione, se è lecito dire così, delle specificità elementative.
E che c'è da stupire se il primo elementato, la sostanza, fa l'indistinto
entro gli elementi, laddove sia le essenze – qualora siano state commescolate in funzione di elementi l'una verso l'altra, proprio come andavamo dicevano nelle pagine precedenti (522) – sia questi si confondono verso
un'unica commescolanza, se anche rifugge in qualche modo la commescolanza e fa apparire gli atti proprî, in qualche tempo e modalità? Infatti non
possono essere stati unicati totalmente, essendo essenze. Perciò sia il visibile sia il tangibile sono – ciascuno – sotto ogni rispetto laddove è l'uno dei
due – ma tuttavia sono continuamente altri. Anche nel caso di un'anima il
sostanziale, vitale e conoscitivo sono sotto ogni rispetto dell'anima ma risultano in qualche modo definiti anche questi. E tali sono anche nell'intelletto le essenze di ciò che è: infatti sono elementi – anche questi – di quella
sostanza, non di quella sovrasostanziale e in modo semplice ma di quella
essenziale; infatti sono certe essenze anche queste, se anche più elementari
nonché più semplici delle altre e per questo comuni a tutte le essenze e
all'unica natura essenziale che sono prima delle molte essenze. Perciò, anche in questa natura appajono in qualche modo le loro specificità ma tuttavia non sono ancora – nemmeno queste – essenze, quante cioè vengono
prese come elementi, ché non risultano divenute ancora nemmeno parti.
Infatti c'è, anche nel diacosmo essenziale, l'un rispetto in quanto sostanza
essenziale, una qualche contrazione monoessenziale – questa – (II, p. 186
W.-C.) delle essenze, l'altra invece (in quanto) una certa parzializzazione
di essa e l'intierezza che conduce insieme la parzializzazione, sia essenziale sia – questa – natura di intiero e parti; e dopo questa, secondo il rispetto
distinto dell'ipostasi essenziale, distano le essenze stesse e l'uno poliformale che ha condotto insieme le essenze, come detto (523), monade e il numero coartato alla monade.
Pertanto, prima dell'elementare e contratta sostanza essenziale, c'è
veramente l'ipostasi dell'intiero e delle parti, osservata nel processo di di448
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stinguersi la sostanza prima e realmente essente (524), che diciamo per
questo vita come ormai inturgidentesi in vista di una distanza e smoventesi
in vista di una distinzione e, come significa il nome, sia bollente sia gorgogliante ma non ancora fusa in vista di un'ipostasi di essenze ma contemplata nel processo sia di bollire sia di ribollire – per cui la inneggiamo intiero
e parti prima di tutta quanta la natura essenziale, giacché pur permanendo
si muove e, unicata, patisce qualcosa tuttavia in corso di distinguersi, essendo l'intiero per ciò che è unicato è perdura e invece le parti per ciò che
va distinguendosi e movendosi. Proprio perciò è sia un'unica natura l'intiero sia le parti, poiché unica è quella che va distinguendosi di più e ormai:
questo in quanto non più assolutamente unicata, quello invece in quanto
non ancora distinta perfettamente.
Pertanto, unica è la medietà che chiamiamo con due nomi – intiero e
parti –, osservata secondo la complementarità dei due; però, prima altresì
anche di questa è la sostanza, natura semplicemente unicata nonché indistinta, tuttavia non come l'uno ma come l'unicato. (II, p. 187 W.-C.) E
questo è sulla base di molti e con molti, talché – sulla base di elementi –
anche il primo elementato è questa; e infatti quella che è semplicemente
sostanza è questa, per la quale anche la certa sostanza è dotto ogni rispetto
il certo particolare. Infatti chiamiamo sostanza quanto è sotto ogni rispetto
contratto, come vita quanto va distinguendosi e il distinto essenza, anche
qualora sia estremo ciascuno di questi, quale il corporeo. Infatti è essenza
quanto è commisto sulla base dei quattro elementi; ma quanto di essa va
smovendosi e destandosi a distinzione degli atti proprî ne è una certa vita,
ché è movimento e preparazione a un atto – quello essenziale – e certo ipostasi prima dell'atto; invece la forma distante è l'essenza. Dunque, se ogni
sostanza è contratta secondo unità o, se vuoi, intendo, secondo concorruttela, consta che anche quella che è sostanza prima – nonché semplicemente – è contrazione degli elementi; anche i suoi elementi sono quelli al massimo grado e più appropriati tra tutti gli elementi, commiscelandosi non
secondo confusione delle circoscrizioni proprie, proprio come anche Aristotele876 afferma sono gli elementi che sono qui, né unicandosi secondo la
sommità che è sola – di sé – ma rilasciando il resto a distinzione, come dicevamo (525) che le essenze vanno commiscelandosi, divenendo elementi
della sostanza essenziale (perciò fanno anche apparire in qualche modo in
questa la definizione propria) bensì quali non hanno nulla di definito né di
essenziale né che vada confondendosi per qualche violenza bensì sono –
intieri per intiero semplicemente – elementi tali per natura della sostanza
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unicata appropriatamente e, secondo l'unità, ipostatizzata. (II, p. 188 W.C.) Allora non sono le essenze né i generi di ciò che è a essere gli elementi: infatti sono certe essenze anche questi. Quali sono, dunque? Oltre questi, infatti, non abbiamo null'altro da dire. Infatti non sono, queste, nemmeno parti – almeno quelle che lo sono semplicemente –, ché sovressenziali sono anche le parti.

III. 3

Quali siano dunque anche le parti, occorre ricercarlo. Piuttosto, sono i generi di ciò che è ma non essenzialmente ipostatizzati come sono nominati
nonché pensati da noi; infatti sia pensiamo sia nominiamo essenziale tutto,
senza dire che non è nemmeno intellettivo e verace ma occorre contentarsi
se anche venga a essere dell'anima; pur tuttavia sono delle essenze sia i
nomi sia i pensieri da parte nostra. Pertanto, di quanto così si proferisce
occorre restituire il rispetto sia essenziale sia definito da circoscrizioni delle specificità e ne tralasciamo solo la parzializzazione; infatti, diciamo parti anche le essenze ma certo non potrebbero essere essenze anche <le> parti. Dunque sono parti in quanto parti i generi ciò che è. Dunque, esse sono
quelle che vengono dette pressoché parti? Piuttosto, non sono certo queste
quante hanno ricompreso il rispetto essenziale verso quello parziale ma
quelle che sono prima di queste e quali queste. Piuttosto, sono parti – però
parti soltanto e semplicemente parti; sicché i cosiddetti generi di ciò che è
sono ipostaticamente parti prima di essere stati specificati da circoscrizioni
e quindi elementi in eguale maniera; infatti, rigettata da loro la necessità
della parzializzazione, osserveremo proprio quelli (II, p. 189 W.-C.) congenerarsi l'uno in rapporto all'altro e unicarsi con commistioni e venir così
visti elementi. Questi elementi dunque sono secondo subprincipiamento
mentre le parti divengono elementi secondo partecipazione, ché hanno infatti anch'esse qualcosa che si congenera in ipostasi di un intiero; infatti,
l'intiero è congenerazione delle sommità – secondo <le> parti – commiscelantisi nell'intiero unico, secondo le quali le parti divengono elementi (proprio per questo è anche l'aporia che spesso viene sollevata (526): come
faccia a essere dalle parti l'intierezza e come le parti, che si parzializzano
dopo di essa e a partire da essa) – pur tuttavia parti secondo subprincipiamento, poiché hanno l'essere nella parzializzazione. Invece le specie secondo subprincipiamento, circoscritte, divengono secondo partecipazione:
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parti più immediatamente per la coinclinazione verso l'uno e in qualche
maniera per distanza della definizione ed elementi più in alto per l'unità e
cambiamento non solo della definizione ma anche della parzializzazione.
Medesimi dunque sono i generi di ciò che è, triplicemente ipostatici in un
modo e in un altro.
Forse che dunque – soli – i generi di ciò che è hanno subricevuto
questa triplice natura? Piuttosto, anche semplicemente tutte quelle che sono specie – anche quelle estreme tra le specie – vengono avvolte sempre
tra gli enti primi, distinguendosi una da un lato e un'altra da un altro, quale
prima e quale dopo, giacché le une hanno circoscrizioni più integrali e avvalentisi del maggiore indivisibile mentre le altre ne hanno di più particolari e coesistenti al maggiore divisibile; ma tuttavia tutte quelle che vanno
distinguendosi in basso (II, p. 190 W.-C.) sono anche in alto contrattamente. E la processione non è null'altro che distinzione della contrazione, non
insieme di tutti ma apparendo poco per volta uno prima dell'altro – i più
integri prima dei più parziali. Infatti, perché mai dunque nell'intelletto sono
tutti distintamente mentre nella sostanza non potrebbero essere tutti unicatamente? Sempre infatti <gli> unicati sono prima dei distinti, cosicché anche tutti gli unicati sono prima di tutti i distinti. Perché però i generi di ciò
che è lì risultano contratti, essendo elementi – come affermano (527) – della sostanza o il limite e l'illimite soli, come dicono anche questo i filosofi
(528), mentre le altre specie non potrebbero preprincipiare là in ciò che è
unicato prima di tutto? Così infatti non potrebbe essere, quello, principio
di tutto ma solo delle codualità da limite e illimite o dei completamenti e
mescolanze sulla base dei generi detti di ciò che è. Se dunque anche la vetta di ciascuna specie è contrazione del tutto <nel>la specie di una pluralità,
come fa anche l'unico principio di tutto a non essere affatto contrazione
della pluralità di tutti gli enti che se ne denatura e sovraddistingue?
Perché dunque, se tutti sono elementi nella sostanza e tutti sono parti
nell'ordine medio, come anche tutti sono specie nel terzo e distinto – cioè
l'intelletto –, tuttavia delle specie le une diciamo elementi, quali i generi di
ciò che è, le altre invece (diciamo che sono) sulla scorta di elementi, come
(II, p. 191 W.-C.) animale e pianta e le più composte tra le specie? Perché
infatti non sono anche questi elementi? Infatti sia l'animale è elemento di
un uomo sia l'uomo del terrestre. (87) Ma probabilmente anche l'estrema
tra le specie diviene elemento negli indisgregabili, completando anch'essa
con le altre il certo uomo. Piuttosto, occorre dire che non vi ha da stupire
per nulla che tutte quelle che sono specie siano sia parti sia elementi; ma
ormai di esse le une sono più integrali e più semplici e, per questo, più di451

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

sponibili verso la commiscelazione, poiché hanno anche le circoscrizioni
non profonde né molteplici bensì or ora in qualche modo subapparenti e
non ancora sovracomposte – molte – e pressoché si confondono l'una verso
l'altra: quanto accade che la processione si inabissi, sia sprofondando sia
costruendosi sulle circoscrizioni e sulle parzializzazioni, altrettanto più disagevolmente contribuiscono alla commiscelazione dell'elementato e rendono non precisa l'unità ma pressoché spalancata appunto a una distinzione. Per cui quelle che sono vicinissimo alla natura unicata si rappresenta
che siano elementi più che specie mentre quelle che sono lontanissimo
specie più che elementi e invece quelle medie sono secondo il medio dei
sommi – sia di composizione sia di semplicità. Dunque, i generi di ciò che
è sono maggiormente elementi, gli estremi dei composti invece maggiormente specie, ad esempio uomo e cavallo e – per dire in breve – quelle che
vengono chiamate specialissime tra le specie; tuttavia quelli medî, che sono chiamati anche (II, p. 192 W.-C.) subalterni (529), in rapporto a quelli
che sono da essi detengono l'ordine degli elementi mentre, in rapporto a
quelle che sono prima di essi, degli elementati: dunque, essi sono elementati ed elementi al pari.
Forse che dunque le specie specialissime sono anche in qualsiasi modo mai elementi degli indisgregabili? Infatti non lo sono di altre specie; infatti, non saranno specialissime ed estreme tra le specie. Ma certo nemmeno degli indisgregabili; infatti bisogna che il comune sia con altre differenze – e quali potrebbero essere differenze indisgregabili di ciascuno? Piuttosto gli accidenti. Ma gli accidenti non completano una sostanza. Ma forse sono sostanziali anche queste. Pertanto queste appariranno prime, se è
vero che sono specifiche dell'indisgregabile, così che avranno di un'idea
appropriata, indisgregabili qual sono; e ci sarà una qualche specie che diviene intiera e si corrompe e che non è né monadica né ricomprensivo di
indisgregabili. Probabilmente dunque doppio è il modo della distinzione:
l'uno che divide in specie intiere con differenze specifiche – l'uno in molti
– mentre l'altro tipizza il medesimo intiero in molte materie, per cui è
chiamato più appropriatamente indisgregabile, poiché è con un intiero sotto ogni rispetto ma nessun cambiamento di differenze. Forse che dunque la
differenza degli indisgregabili è a fronte della materia sola (530)? E quale
potrebbe essere, a fronte della materia, una differenza delle specie? Piuttosto, non è a fronte di questa; ma se fosse specificata fronte di quanto è in
essa, diverrebbe una qualche specie differente, come differisce l'immagine
di Socrate in pietra da quella in bronzo, ché la specie consustanziata si coaltera in qualche modo al sostrato. Se poi anche fosse senza specie ma in
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potenza (II, p. 193 W.-C.) differente, sopravviene secondo quanto è in potenza e quanto è in atto, oltre un che di speciale nulla di differente si aggiunge a essa. Oltre a questo sia tralasciata la presente questione.
Dico però questa cosa importante, che in molti sostrati la natura ha
imposto la medesima specie intiera così che ricevano la medesima, sotto
ogni rispetto, indifferente. Che, dunque? Non lo è uno dall'altro – indisgregabile da indisgregabile (531)? Piuttosto, lo è secondoché è solo sotto
un rispetto o un altro mentre medesima è tuttavia la specie cosicché, se
qualcuno avesse eliminato la materia, sarebbe apparsa unica la specie intiera. Allora non è altro secondo la specie; allora non è altro per alterità, se
è vero che lo è per materia, ché specie è anche l'alterità. Piuttosto, è altro –
affermano – per numero. Ma sia il numero è una qualche specie e indifferente sotto ciascun rispetto sia l'alterità – delle due monadi – allora è indifferente (532).
Come fa dunque l'intiera specie a essere predicata sotto questi mentre
non lo è più quella di Socrate? Piuttosto, non risulta – secondoché è essenza – ristretta ma secondoché è qualcosa: infatti è uomo egualmente secondo l'ipostasi della specie che si dice sia mentre – per ciò che è qualcosa e
per ciò che è universalmente è differente. Dunque, ciò che è qualcosa in
rapporto a ciò che è qualcosa è indifferente: infatti qualcosa è ciascuno dei
due – allora non è altro Socrate da Platone, che tutto è restituito reversibile
e medesimo. Ma perché, quantunque unico sia l'uomo, l'un rispetto è universalmente mentre l'altro (II, p. 194 W.-C.) indisgregabile? Infatti non
invano l'uno partecipa dell'intiero mentre l'altro della qual cosa o dell'indisgregabile, qualunque cosa sia mai. Piuttosto occorre dire che c'è il ragionamento universale, da cui è negli indisgregabili una qualche partecipazione comune a tutto, il che chiamiamo la specie comune nei molti, il che è
predicato insieme di tutto, venendo preso come comune; invece l'altra è in
ciascuno degli indisgregabili, identica sia perché è comune sia per il fatto
che ciascuna è di ciascun ente, almeno per la specificità e l'intiera e singola
natura della specie (infatti non c'è nulla che non sia sotto ogni rispetto e
speciale in ciascuno) e medesima, essendo secondo tutto, per l'ipostasi risulta parzializzata e distante, distratta essa da sé in un qualche volume continuo, eppure come specie sotto ogni rispetto medesima benché sia indifferente.
Infatti sembra che la natura, promanata dai primi agli estremi, risulti
aver sorpassato la diametrale (533) ed essere approdata dal contrario al
contrario. In molti modi questo si mostra e anche in quanto detto ciò accade. Infatti, ciò che è semplicemente ciascuna specie è soltanto uno, ché due
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è impossibile siano i primi, come dimostra Platone 877; agli estremi invece
gli indisgregabili sono – molti – il medesimo e del medesimo – unico – sono molte immagini per nulla differenti secondo la specie e tuttavia molte,
giacché l'unica specie è generativa sotto ogni rispetto dei medesimi. E probabilmente doppia è la generazione: l'una secondo le differenze specifiche
delle specie comuni, l'altra invece secondo le indifferenti dissipazioni dei
medesimi ovvero secondo continuità, (II, p. 195 W.-C.) come nel caso di
corpi e di qualità, o secondo definizione come nel caso di monadi e uomini
e cavalli e di tali specie. E a patire o fare questa generazione indifferente
sono non – sole – le più speciali tra le specie ma anche le differenze –
quante sono in queste – e i generi che si osservano in esse. Infatti anche
<in> me è un indisgregabile qualcosa di animale e razionale e mortale ed è
chiaro che anche di questi la generazione è indifferente, cioè a dire indisgregabile alle differenze. Ma patiscono anche in molti – tutti – la medesima affezione, ad esempio sia i generi di ciò che è sia ogni singola natura
che procede fino agli indisgregabili – e ne procede ogni speciale (occorre
però fare un esame a suo tempo sui principî più antichi, se facciano qualche processione, e su quanto sembra procedere, come faccia la processione).
Ebbene, quanto andavamo dicendo fin da principio: non sono come
elementi negli indisgregabili le più speciali tra le specie, proprio come in
queste sono i generi, bensì gli elementati stessi intieri, sotto ogni rispetto
riapparenti medesimi, proprio come il miscidato dell'unico corpo che, essendo certo elementato, sia è in questa precisa parte sia in questo preciso
intiero – il condistinto che è sulla base dei quattro elementi sotto ogni rispetto distanti. Dunque, a questo riguardo non so se metta conto di soggiungere qualcosa di ulteriore. (II, p. 196 W.-C.)

III. 4

(88) Riprecipitandoci però all'aporia che è fin da principio (534), cerchiamo di vedere se non è che gli elementi per l'ipostasi siano più manchevoli
dell'elementato e, in quanto elementi, per la natura invece superiori alla
specificità. Ad esempio l'animale prima dell'uomo è sia comune sia integro
mentre nell'uomo è elemento di esso e più parziale: forse che dunque è
esattamente così anche in ogni caso? Piuttosto, taluni almeno non sono
877
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presubprincipiamento: ad esempio, che gli elementi del cosmo siano prima
del cosmo non si potrebbe supporre – né lo sono gli enti della prima sostanza, ché probabilmente per prima quella è un elementato. Ma forse
nemmeno di nessun altro primo elementato è possibile siano presubprincipiamento gli elementi: infatti non potrebbero essere precedenti né a una vita – la prima – gli elementi specifici di una vita né a un intelletto – il primo
– quelli che lo sono in quanto di un intelletto né a un'anima – la prima –
quelli dell'anima tra gli elementi. Una volta protrusi, gli intieri elementi di
ciascuna intierezza si parzializzano quindi nei più particolari e divengono
– rispetto alle intierezze che che si particolarizzano continuamente – più
specifici gli elementi e – rispetto all'intierezza appropriata – più particolari,
come sia le parti sia altresì le specie vanno restringendosi verso la monade
appropriata e l'intierezza; così allora sono anche gli elementi della sostanza
appropriata, che poniamo come condistinto degli elementi. Per cui in questi casi sembra che siano presubprincipiamento le specificità delle nature,
tuttavia non gli elementi stessi; infatti questi sono omogenei in qualche
maniera sinonimici (535), ché umani sono gli elementi di un uomo ed
equini quelli del cavallo, sia di un (II, p. 197 W.-C.) corpo sia di un'anima
ed egualmente anche quelli di sole e luna e altri sono quelli comuni del
cielo, ché sono celesti, e altri quelli dell'intiero cosmo, ché sono cosmici.
Si specificano dunque sempre gli elementi con il carattere dell'elementato: infatti anche le specie lo sono con quello della monade appropriata, tant'è che affermiamo essenze intellettive, essenze spirituali ed essenze
encosmiche. Pertanto si deve credere che anche gli elementi della vita sia
siano vitali sia vivano secondo partecipazione della natura che va protrudendoseli – o anzi, secondo subprincipiamento, sarebbero: pluralità i suoi
elementi, il monospeciale invece proprio elementato mentre vita la complementarità dei due. Così dunque anche le parti si intierano secondo subprincipiamento, poiché sono parti dell'intiero e perfezionano nel subprincipiamento dell'intiero; così infatti è anche verso la monade di ciascun numero che perfeziona la pluralità delle monadi in esso, per cui è triade non
soltanto l'uno della triade ma anche la pluralità delle tre monadi. Sicché
anche nel caso della sostanza è vero dire che gli elementi si sostanziano
secondo il subprincipiamento della sostanza, in quanto generantisi a partire
da questa e completandola nella maniera detta ripetutamente. Allora non
occorre dire – come usiamo dire in molti casi – che unitarî sono <gli>
elementi della sostanza e, perfezionando in sostanza, divengono sostanziali; infatti sono sia secondi alla sostanza come specificità monospeciale sia
sostanziata pluralità di essa, poiché sono il pluralizzato stesso della sostan455
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za. Ma se le stesse cose risultano ipostatiche in altra maniera nell'uno, (II,
p. 198 W.-C.) sarebbero anche quelle elementi dell'uno; infatti l'uno –
montante – della sostanza è pressoché sostanza unitaria nonché elementato
unitario di ciò di cui sono gli elementi unitarî, come quelli dell'intelletto risultano preappresi nell'intelletto unitario.
Forse che di nuovo la specificità degli elementi risulta preappresa
all'ipostasi? Piuttosto è da dire così in modo assolutamente vero: risulta
preappreso negli dèi tutto quanto è nelle sostanze dipendenti; però l'aporia
non riguardava tale preapprensione bensì se qualcosa che è nelle sostanze
più parziali risulta preappreso nelle più integrali. Dunque, come fa a essere
prima dell'animale che è in uomo quanto è semplicemente animale? Piuttosto è che non sono lo stesso nemmeno nella specificità l'autoanimale (536)
e quanto è parzializzato come elemento in molte specie; infatti questo è
specifico solo di quello, di cui è elemento, ed è solo animale, se anche è
specificato per l'uomo, mentre quello è altra natura, che insieme è – tutti –
sia i molti animali sia le specie totali che coesistono agli animali: infatti, è
insieme uomo e cavallo e sole e luna e quant'altro. Pertanto, anche a partire
da esso procede il tutto ma è chiamato tuttavia animale a partire dall'elementare, poiché anche la vita, quantunque sia tutto, è nominata a partire da
una pur unica specificità, vivente qual è; infatti si è dunque detto spesso
che i nomi sono dei definiti nonché parzializzati, segnatamente delle specificità ma ormai anche delle intiere ipostasi essenziali stesse e, a partire da
queste, secondo analogia, anche delle parti e poi, dunque, più lontano, anche (II, p. 199 W.-C.) degli elementi. Però alle ricomprensioni intiere non
è imposto un nome: infatti quale potrebbe essere un nome totale e pressoché onnilatrice, conveniente a un cosmo intiero? Infatti, se il cosmo risulta
nominato a partire da un unico carattere – quello dell'ordine cosmico –,
anche la vita pertanto lo è a partire sia dal bollire sia dal ribollire che scaturisce a distinzione, ma è tuttavia tutto, sicché anche il vivo dell'animale
(zoon) lo è a partire dal fatto che partecipa sia di una vita (zoè) sia di una
certa ebollizione (zesis), poiché anche questo risulta messo in movimento
verso sia un'aspirazione sia una percezione. Allora non è quello l'animale
che diciamo elemento in un uomo; infatti, questo è solo la specificità consustanziata all'uomo; e infatti l'uomo – quella che è semplicemente l'essenza dell'uomo e il primo uomo – è tutti gli uomini insieme, quanti sono secondo essenza definiti più parzialmente. Allora, l'uomo che è nell'uomo
terreo – come elemento – non potrebbe risultare compreso di quella natura
ma solo specificità a partire da cui anche quello risulta nominato, quale da
quella che va vagliando ciò che risulta aver osservato (537): e lo stesso an456
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che a proposito di tutto il resto che è contemplato per l'uomo terreo e che
lo è per quello che è semplicemente uomo. Infatti, quanto si è ripetutamente detto, ciascun ente produce i suoi elementi con sé – sia equiordinati sia
equiessenziali.
Dunque, quanto è di una cosa più manchevole come potrebbe divenire equigenerato a un'altra superiore, laddove questo non è vero da dire
nemmeno nel caso di due ipostasi equiordinate? Infatti, nemmeno del mio
corpo e del tuo ci sono medesimi elementi secondo essenza; se però (II, p.
200 W.-C.) queste almeno lo sono, in quanto indisgregabili, tuttavia certo
di un Siro e di un Libico non sono affatto le medesime secondo essenza – o
di un cavallo e di un asino: e senza dubbio le specificità sono le medesime,
come affermiamo sia sopra sia sotto (538). Piuttosto così, a vedersi, è vero
ma in altra maniera non sono le stesse, in quella più acuta che fa la processione del medesimo con la differenza e che non lascia in quanto differisce
il comune indifferente bensì l'intellezione – che patisce questo – o mediante ciò che è da lungi o mediante una qualche sua miopia più integrativamente rimanda al cosiddetto comune, sottraendone le differenze di poco
conto, o anzi anche quelle di molto interesse, allorché crede che l'animale
sia comune sia al mortale sia all'immortale e – cosa la più paradossale – sia
all'intelletto sia al mio animale: infatti, secondoché è animale, affermano,
<non> risulta differente.
Che, dunque? Nulla di comune? <Piuttosto> se il comune è medesimo e unico secondo essenza, nulla potrebbe essere comune per gli enti che
variano secondo essenza; e se è comune qualsiasi ente sia non totalmente
altro, anche <ciò che> non è nemmeno fino a una certa congenericità mutuamente in comune potrebbe avere qualcosa di comune. Forse che, in
quanto è – in qualche modo mai – sia comune sia congenere, è così uno e
medesimo? Piuttosto questa è la causa di tutti i mali, cioè che le nostre intellezioni urgono direttamente – qualora intendiamo altro a fronte – a una
totale scissione, mentre – qualora (intendiamo) (II, p. 201 W.-C.) medesimo – a una totale confusione, credo che per debolezza lo facciano srotolandosi e slanciandosi a ciascuna essenza, non potendo viaggiare secondo
le misure dell'ipostasi di ciascuna. Dunque, nulla di comune nei differenti
deve essere rilasciato, che sia non differente, né per contro di differente nei
medesimi, che sia non comune: infatti c'è qualcosa a mezzo tra comune e
specifico.
Dunque, forse che così hanno presubprincipiamento su ciascun elemento le sinonimiche (539) tra le specificità? Piuttosto, non potrebbero esserci in questa maniera; infatti in un qualche divisione gli elementi, le parti
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e le essenze vengono a essere in relazione vicendevole ma sotto un rispetto
una divisione e sotto un altro un'altra, ad esempio la triade da tre monadi o
tetrade da quattro, senza affatto che da quelle tre risulti a esse aggiunta anche un'altra bensì specifica di ciascuna delle monadi è la divisione, talché
siano dei numeri inferiori per la quantità anche le monadi più integre: infatti, dell'intiera essenza monadica altra è la divisione in due e altra quella
in tre, altra invece quella in quattro. Sicché anche dell'animale altra è la distinzione in due, se qualcuno dicesse che l'uno è razionale e l'altro irrazionale; ma se qualcuno, preso l'animale razionale, che non è lo stesso dell'animale intiero, lo dividesse di nuovo, puta così a caso, tra l'immortale e il
mortale, e farà tre elementi di un uomo – animale, razionale, mortale –, gli
anticontrapposti al mortale secondo un terzo ordine, non più identici nemmeno per l'essenza ai precedenti: né <il> razionale né l'animale; questa
triade degli (II, p. 202 W.-C.) elementi risulta apparsa in un uomo per
primo e, a partire da questo, sono stati distinti in qualche modo, specifici
quali ne sono.
Che, dunque? Non risultano sempre coesi i secondi nei primi e i più
parziali nei più integrali, talché anche i tre rispetti dell'uomo siano nell'animale, metti a dire? Piuttosto, anche lì con l'intiero risultano coerenti gli
elementi; anche lì infatti l'uomo è nella contrazione; infatti, sempre nei
precedenti sono i secondi, prevalentemente gli intieri negli intieri ma, con
gli intieri, anche in questi le parti ed egualmente sia gli elementi sia le essenze sia – per dire universalmente – le pluralità nelle monadi appropriate.
E così anche la sostanza è avvolta nell'unicato, indistinta qual è dall'enade
appropriata; infatti così là anche l'enade è avvolta indistinta dalla sostanza;
così allora anche gli elementi, indistinti da ciascuna e anch'essi mutuamente, risultano compresi in esso, per cui né sono elementi né quelli sono un
elementato – infatti non c'è definizione alcuna; e così anche le parti risultano preapprese negli elementi ma secondo la contrazione elementare; e
così anche le essenze sono nelle parti ma senza circoscrizioni, secondo solo la parzializzazione. Sicché, pertanto, in questa maniera sia gli elementi
del corpo cosmico risultano contratti imparzialmente nella luce sovracosmica (540) – qualunque mai e quanta sia – sia dunque gli elementi del
corpo umano lo risultano nel cosmo sublunare indistintamente: infatti,
quegli enti comuni a ogni animale e pianta e metallo sono tutti in un'unica
contrazione (II, p. 203 W.-C.) preappresi mentre in basso gli specifici
vanno distinguendosi in ciascuno – quelli di ciascuno –, essendo presubprincipiamenti in quanto questi; dico in quanto questi poiché non sono secondo questa distinzione né secondo l'essentificazione. Tutto allora egual458
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mente sia non è presubprincipiamento sia per contro sembra essere presubprincipiamento a chi osserva più integrativamente e nella maniera contratta e più integrale dell'essentificazione.

III. 5

Però è necessario considerare che gli elementi sotto ciascun rispetto coprocedono all'elementato unico ed è cosubprincipiamento al subprincipiamento di quello e le parti coesistono egualmente all'appropriata intierezza sotto
ogni rispetto mentre le essenze, non inclinando verso l'uno – quello appropriato – e insomma essentificandosi con le circoscrizioni e urgendo a essere di per sé, giustamente hanno fatto una processione duplice – l'una come
le parti (allorché si carica di ricevere anche l'ordine delle parti) parimenti
ha infatti le essenze nell'intelletto, ché di esso completa il rispetto pluralizzato, come le ragioni dell'anima il rispetto pluriforme dell'anima e quelle
della natura la pluralità della natura e potrebbe esserci una certa pluralità
pluricolore tale dell'essenza dell'unico corpo, analogante a quella pluriessenziale della natura e dell'anima e dell'intelletto. E dicevamo (541) che tali parti sono anequiparziali, denominandosi con l'essenza intiera (umane
infatti ed equine) e che (542) sono sia della natura le ragioni sia dell'anima,
non certo (II, p. 204 W.-C.) ciascuna ragione è anima né natura né uomo
né cavallo, quale testa e mano o piede – ma finalizzati tuttavia all'intiero
uomo e all'intiero ciascuno: sicché né è lo stesso che l'intiero la parte né altro a fronte ma, sotto quale rispetto e in quale modo, è come postula il
grande Parmenide878. Dunque quelle tali tra le essenze sia sono sia procedono insieme con il comune e uno esattamente come le parti e gli elementi.
Ma un'altra loro processione avviene autoperfettamente al separarsi
di ciascuna sia dall'intiero sia dagli antidivisi, sembrando essere essa tra i
più perfetti, pur essendo secondo verità però di quelli più manchevoli e che
hanno risolto sia la cospirazione sia la convergenza verso uno e verso l'un
l'altro e che, per questo, risultano essere promanate sparsamente, come era
possibile. Dunque, la ragione che è nell'anima ed egualmente anche quella
che è nella natura è migliore di quest'uomo apparente e la ragione che è
nell'anima più integrale è migliore dell'anima d'uomo, la sostanza dell'anima ipostatizzata di per sé.
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Dunque c'è anche tale processione di essenze che non sono ipostatizzate a sciame bensì pressoché autonome; ma dal momento che non ne sopravvive totalmente la titanica distinzione (543), hanno anche queste l'una
in rapporto all'altra una qualche coordinazione che completa una figura di
coro ovvero di accampamento o – per dire universalmente – di un qualche
cosmo intiero (544), afferma879, consistente sulla base di intieri; ma questo
è parti e intiero, talché è preferibile dire monade e numero che dalla (II, p.
205 W.-C.) monade si dipana, concatenazione che defluisce dal principio
appropriato secondo sottomissione di essenze, che cambiano per le differenze appropriate. Infatti è così che anche il cosmo forse è disposto, uno
qual è nonché molti dopo l'uno – ma se anche i tutti sono uno, tuttavia lo
sono esattamente come un coro è uno al séguito del corifeo.
Come, dunque, stia questa questione, lo indagheremo anche un'altra
volta (545), allorché ci mettiamo a ragionare su ogni processione, alla ricerca di quella dei primi principî – sia che ci sia sia che non ci sia. Ma ora
tiriamo questa grave conclusione, cioè come gli elementi procedono al séguito della sostanza e gli uni con gli altri incessantemente, mentre le parti
al séguito dell'intiero e gli uni degli altri, e invece le essenze – quante risultano a livello di elementi – al séguito dell'elemento appropriato e, quante sono a quello di parti (546), al séguito dell'intiero anche queste risultano
ipostatizzate, quante poi nella processione essenziale sono ipostatiche come essenze di per sé e in sé, queste sono quelle che sparsamente procedono autonome, nonché che (547) ciascun numero è dipendente dalla propria
monade – quello più integrale <anche da una più integrale mentre quello
più parziale> anche da una più parziale. Certo non sono del tutto autonome
nemmeno queste né solo distinte sia l'una dall'altra sia dalla monade appropriata; infatti partecipa della comunione come di parti anche la monade
della natura come di intiero, per cui i medesimi sembrano essere anche
parti del cosmo, che è monoessenziale – questo secondo il parzializzato
mentre, secondo l'unità tutta delle vette essenziali come di rette cogenerantisi nel centro, secondo questa divengono pressoché elementi della loro
unica sostanza comune.
(89) Per<tanto>, diciamo di nuovo (548) da principio come i molti
(II, p. 206 W.-C.) sono sotto ciascun rispetto o elementi soltanto o parti o
essenze: delle essenze le une sono unicate verso una sostanza essenziale,
esse che – anche da elementi – chiamiamo essenziali; le altre sono in corso
di contemplazione in una parzializzazione, quelle che diciamo essenziali –
ad esempio il primo caso per quanto riguarda i quattro elementi del nostro
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corpo mentre il secondo per quanto riguarda le sue parti e agli omeomeri
(infatti sono parti anche questi, anche essenziali, anche se con la stessa essenza, parzializzata) e ancor più nel caso degli anomeomeri; le altre poi
sono ciascuna di per sé, come un uomo e un altro uomo e sole e luna. E se
per contro proprio questi secondo una terza distanza vengono presi triplicemente, secondo le vette è pensata la natura elementare, secondo invece
la completezza d'uno e la convergenza verso esso sono intiero e parti mentre, secondo la rilasciata circoscrizione idiomodale di ciascuno sono come
un numero da una monade e una concatenazione da un principio e viene ad
apparire un completamento autoperfetto da autoperfetti e di più nulla procede. Infatti, “di più” sarebbe totale dilacerazione di tutto, inconnaturale e
in tutto dispersa, in cui accadrà anche disordine, non risultando ordinati in
rapporto a un unico tutti gli enti: questa affezione si ingenera in qualche
modo al tutto ma per contro tuttavia è ricondotta a un unico ente ed è
coordinata in rapporto all'uno.
Ma il ragionamento sulle processioni – cosa che ho affermato in precedenza (549) – resti per ora rimandato, dato che anche questo importante
rispetto deve essere rimandato in vista di quel ragionamento (550), cioè se
sia duplice ciascuna pluralità: ad esempio, delle essenze, l'una è connaturale all'intelletto e come pluralità dell'intelletto, (II, p. 207 W.-C.) l'altra è
dei molti intelletti dopo l'unico intelletto; e infatti delle anime altra pluralità è di quelle dopo l'unica anima e altra è la pluralità delle ragioni delle
anime nell'unica: diremo che le è analoga quella delle essenze in corso di
divisione all'interno dell'intelletto – occorre ricercare, sia nel caso delle
parti sia nel caso degli elementi, parimenti, se l'una pluralità consista all'interno e l'altra all'esterno. Questo, dunque, resti tralasciato per ora.

III. 6

Dato che i molti vengono detti o come elementi o come parti o come essenze, è limpido che non è lo stesso per essi sia essere molti sia essenze o
parti o elementi. Allora, ciascuna pluralità di queste è una certa nonché tale
pluralità; ma proprio ciò che è solo pluralità e quelli che sono semplicemente molti che cosa potrebbero essere e di che cosa e dove risultano ipostatizzate?
Dunque è prima dei molti divisi triplicemente e dei tre molti poi, talché è sia prima degli elementi sia certo prima allora dell'elementato; infat461
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ti, questo è connaturale nonché equiordinato ai suoi elementi.
Di che sono, dunque? Esattamente come gli elementi dell'elementato,
i molti di che cosa sono? Piuttosto, è dell'uno, come le parti dell'intiero; infatti, l'uno non è così come qualcuno dei molti ma quale ciò che è prima
dei molti e quale monade dei molti e uno che è l'intiero. Dunque, il tutto
dell'uno sono i molti, perfezionanti anch'essi verso l'ipostasi di tale uno,
come le parti (II, p. 208 W.-C.) dell'intiero, <come gli> elementi dell'elementato. Infatti affermiamo che non ci sono sostanze – l'uno e i molti – né
infatti l'elementato e gli elementi né l'intiero e le parti né l'unica monade
dell'intelletto e il numero delle specie in esso bensì, secondo la complementarità dei due, uno e molti; sicché occorre pensare che anche proprio
semplicemente l'uno-molti sia tale quale uno e molti è ciascuna essenza.
Pertanto, quali sono i molti? Forse monadi? Ma sono certo essenze le
monadi ma i molti sono prima delle essenze. Ma sono parti? Ma anche
prima degli elementi sono i molti mentre gli elementi sono prima delle parti. Probabilmente dunque sono elementi i molti? Ma gli elementi si commiscelano l'uno all'altro in direzione della sostanza mista dell'elementato
mentre i molti dell'uno vogliono essere pluralità. Dunque, forse che non si
commiscelano l'uno all'altro? Piuttosto, risultano maggiormente distanti
dagli elementi i molti, l'uno a partire dall'altro? Ebbene, questo non ha una
ragione: nondimeno nemmeno si commiscelano l'uno all'altro ma, essendo
ancor più imparziali degli elementi nonché più unizzati, in vece di commiscelarsi si unizzano e in vece di fare il misto fanno l'uno: infatti sarebbero i
molti dell'uno e non affatto della sostanza. Forse che dunque risultano definiti l'uno a partire dall'altro o sono continui l'uno in rapporto all'altro?
Piuttosto, il continuo e il definito sono nelle essenze e sono essenze veramente, talché nemmeno nel caso delle parti si dice vero uno dei due: infatti
le parti all'osservazione sono le essenze in corso di distinzione ma non nella condizione di (II, p. 209 W.-C.) distinte: molto di più gli elementi rifuggono sia il continuo sia il definito (551). Pur tuttavia questi cercano di
differire gli uni dagli altri in qualsiasi modo mai; infatti uno coafferisce un
qualcuno degli elementi, un altro un qualcun altro e ancora, in grado ancor
maggiore, delle parti e ancora, in grado massimo, delle essenze: però essi,
semplicemente molti, non vogliono apportare molte differenze, ché molti
saranno differenti e non semplicemente molti ma essi non sono null'altro
che soltanto molti. Perciò, quello che se ne prenda, anche se tutto insieme,
non osserverà null'altro che molti: infatti, né ciò che è sempre altro né ciò
che è a un tempo né il tutto, ché ci sono queste differenze e specificità differenti ma solo molti e solo pluralità, senza essere tuttavia di sé né di per
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sé. Infatti né gli elementi né le parti né le molte essenze sono proprio di sé;
infatti nessuna pluralità è autoconsistente (552) ma sempre si pluralizza intorno a un certo uno – o monade o intiero o misto. Allora così anche i molti semplicemente si pluralizzano semplicemente intorno all'uno ed è dell'uno la pluralizzazione come dell'intiero la parzializzazione, quale una sua
affezione e processione in sé nonché costituente di sé la natura totale; perciò sia l'uno, mentre viene preso, direttamente è molti sia i molti coesistono all'uno sotto ogni rispetto.
E probabilmente questa è l'illimitata pluralità che viene inneggiata
nel Parmenide880: illimitata per questo, perché non ha limite ciò che non ha
pluralità ma è sotto ogni rispetto molti, anche senza il (II, p. 210 W.-C.)
sotto ogni rispetto; sotto molti rispetti, anzi: nemmeno il sotto molti rispetti, in quanto è qualcos'altro secondo disposizione che soltanto i molti.
E probabilmente questo è l'uno-molti da cui anche <le> negazioni
della prima ipotesi principiano (553), il che anche per primo principia ogni
definizione che in qualche modo mai viene deportata; perciò è detto anche
uno-molti, in quanto comprensivo – secondo i suoi molti – della onnilatrice causazione di quanto da esso procede secondo una parzializzazione quale che sia mai; perciò i figli dei Caldei881 (554) lo desilenziano come fonte
di fonti mentre Orfeo882 come Senno con seme di dèi (555) e i Fenici poi
come Secolo cosmico, in quanto congregativo di tutto in sé (556).
Ma questi, usiamo addurli al limite degli intellegibili; l'intellegibile
poi è uno ed essente – la complementarità dei due – ma questo è uno-molti
e non uno essente. Platone883, per parte sua, dimostrava che l'uno essente è
pluralità sconfinata ma non affatto solo l'uno. Ma la ragione va ricercando
tuttavia anche questo che è semplicemente detto uno-molti ma non affatto
uno-essente: infatti l'uno definito a partire dalla sostanza e veicolato con la
sostanza è anch'esso sostanza – unitaria –, in quanto doppia è la vita: l'una
unitaria mentre l'altra in corso di distinguersi; e doppio è l'intelletto: l'uno
enade mentre l'altro essenza sostanziale. Ma il semplicemente uno dove
potrebbe essere, esso che è principio delle doppie processioni, sia di quelle
unitarie sia di quelle in qualche modo dette sostanziali?
Probabilmente l'uno essente, <che> chiamiamo anche unicato in
quanto prima di ambedue, esso potrebbe essere il semplicemente uno? Infatti sarebbe uno anch'esso, maggiormente. Piuttosto, il semplice uno, se
anche è prima di ambedue (infatti non sono né (II, p. 211 W.-C.) essente
880
881
882
883
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né uno gli antidivisi), purtuttavia è uno in un'altra maniera al confronto,
quella prima della divisione e antidivisione; e inoltre è semplicemente,
poiché non è sostanza né vita né intelletto. E come potrebbe altresì essere
limite dell'unicato? Infatti non è semplicemente unicato ciò che non è primo unicato; ma se c'è qualche unicato, ci sarà anche qualche uno, se è vero
che è uno secondo ciò che è prima di ambedue, il che sarebbe l'unicato. E
insomma: il ragionamento ricerca semplicemente un uno, che è soltanto
uno e non affatto uno essente – infatti, sia quello che è semplicemente intelletto è il primo intelletto sia la semplice vita è la prima vita sia quella
che è semplicemente sostanza è la prima sostanza. Bisogna allora che anche la prima enade non sia la sostanziale né, del resto, la vitale né l'intellettiva ma quella semplicemente enade e che è solo enade ma non affatto tale
enade.
Ma forse occorre ordinare il terzo dell'intellegibile nell'<intelletto>
intellegibile e occorre renderlo limite dell'intellegibile e, a mezzo tra questo e la sostanza unitaria (557), occorre porre quello che è semplicemente
uno, secondo quello che è primo e semplicemente dio, se sono lo stesso –
come affermano (558) – uno e dio (come non merita di chiamare nemmeno
dèi gli enti che sono prima di questo), e che questo è l'uno-molti. Poi l'unicato e, prima di ambedue, uno essente molti veniva dimostrato da parte di
Parmenide884 – nonché, per questa via, infinita pluralità –, poiché è il distinto dell'uno essente; e l'uno-molti è ora detto in un'altra maniera: come il
principio è detto ciò che a partire dal principio e come numero la monade.
Infatti per questo, secondo definizione, è di qui la processione, poiché ciò
che è semplicemente uno-tutto (II, p. 212 W.-C.) sarebbe questo; per cui
anche ciascuno degli enti che procedono, secondo la sua pluralità conglomerata verso dentro, genera ciò che – a partire da sé – è fuori.
O, dunque, occorre porre così ciò che è semplicemente <uno> – procedente a partire dal qualcosa di unicato (559) –, al modo in cui è a partire
dalla qualche enade quella che è semplicemente sostanza dell'enade sostanziale, oppure (560) occorre rendere quell'uno essente quale – se è lecito dire – bifronte. Infatti, è sia inneggiato limite degli intellegibili sia fonte
degli intellettivi sicché, in quanto fonte di quanto procede dopo di questi è
uno-molti – sciogliendo, con la disposizione in rapporto a quanto è dopo di
sé, la contrazione prima di ambedue in ipostasi di quello che è semplicemente uno – mentre, in quanto limite dell'intelligibile, è per questa via un
qualche unicato e uno essente molti non semplicemente ma uno-molti
semplicemente. Ma qualcuno potrebbe avere delle testimonianze da addur884
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re a ciascuna delle due ipotesi dalle teologie: da quella caldaica e orfica a
rinsaldare la seconda e invece da quell'egizia e da quella dei Fenici la prima. Il vero dunque, potrebbero conoscerlo gli dèi, loro sì; ma, per quanto
ci riguarda, resti l'aporia fino a questo punto, su questi temi – forse infatti
faremo anche in séguito magari una qualche ricerca in merito (561).
Probabilmente (562) allora ciò che è semplicemente uno, che è tuttouno – sia gli enti unitarî sia gli enti sostanziali – è prima dell'unicato mentre ciò che è semplicemente unicato è dopo quello, secondo ciò che è semplicemente e che fa stare quella che è semplicemente sostanza – esso in
cui risulta congregata ogni sostanza, sia la cosiddetta unitaria sia quella sostanziale così antidivisa, come in almeno ciascuna di queste due è una
qualche sostanza; infatti l'una è (II, p. 213 W.-C.) unitaria, l'altra sostanziale e quella – che è semplicemente sostanza – è prima della definizione,
avendo anche in identità i cosiddetti unitario e sostanziale. Perciò occorre
ipotizzare anche quella che è semplicemente sostanza stessa, secondo cui
risulta definita la qualche sostanza, talora detta unitaria e talaltra invece
sostanziale, che sarebbe meglio dire unicata e mista in quanto così contrapposta a quella unitaria. E se questo si imponesse, tutto sarà in armonia
mutuamente, sia quanto attiene ai ragionamenti sia quanto attiene ai teologi – ma su questo si dirà anche un po' più avanti (563).
Ma ritorniamo di corsa alla questione posta fin da principio: la pluralità della sostanza che risulta definita a metà è o elementi oppure parti o
essenze, per dire più comunemente, di una sostanza o unitaria <o> unicata
mentre della sostanza unicata prima di ambedue e unica e che è semplicemente sono i molti enti che sono semplicemente e – cosa che afferma Platone885 – la pluralità sconfinata nonché indefinita grezzamente, giacché
non è ancora apparsa d'un tratto una qualche alterità. Dunque, come fanno
a essere molti, se non sono distanti in qualche modo? Piuttosto, come l'uno
è secondo l'unicato, così anche i molti, quasi fosse una fusione e quasi un
rilascio dell'unicato *** sono di quanto è unicato prima di ambedue tali
molti. E se questi sono di un unicato ma non affatto di un uno, è necessario
sapere che quanto è prima di ciò che è semplicemente – secondo ciò che è
semplicemente uno, complementare dei due – ha quelli che sono semplicemente molti: infatti, il secondo principio sono i molti di quanto è semplicemente uno, proprio come è detto potenza del padre (564). Dunque, è
semplicemente uno il primo dei due principî, semplicemente molti il secondo, semplicemente sostanza il terzo in accordo con la (II, p. 214 W.C.) sostanza indefinita; verso il basso invece viene a nascere la doppia li885

PLAT., Parm. 143A2.

465

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

nea di enadi e sostanze; di qui principia secondo verità la distinzione in
qualsiasi modo mai dei molti che vengono distinti dall'apparsa alterità, sia
in quanto elementi sia in quanto parti sia in quanto essenze. E nell'unicato,
prima di questi, è una pluralità ma in quanto nell'unicato l'uno e a un tempo la pluralità risultano concorse a identità. Infatti, l'uno non dista dall'essente, così nemmeno la pluralità è distinta in molti ma permane collegato
all'uno nella natura unicata, il che non si potrebbe dire né uno né molti ma
solo la complementarità dei due, come unicato prima di ambedue. Ma tuttavia riduciamo questi enti anche là a partire dagli enti che sono verso il
basso, secondo analogia, senza che là siano questi ma pressoché analogici
a questi, inconoscibili a chi ha cognizioni. Perciò chiamiamo il sommo
dell'unicato sia misto sia consistente di elementi mentre il medio sia intiero
sia di parti e invece il terzo monade e numero essenziale (565) con la monade: e insomma, intelletto il terzo e invece vita il secondo mentre essente
il primo, indicando a partire da quanto è distinto verso il basso la discesa
totale e partitamente intiera degli indistinti.
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(III, p. [1] W.-C.)

[III]

Parte prima

I

(90) Pertanto, così predefinito questo da parte nostra (566), forza, diamo
avvio al ragionamento che riguarda la processione, ricercando se l'unicato
proceda sia in sé sia da sé, come riteniamo almeno di dire ci sia sommo in
esso e medio ed estremo – l'uno quale sostanza, l'altro quale vita, l'altro
quale intelletto – o come altrimenti qualcuno trasponesse la trasposizione
dal basso dei nomi. Infatti qualcuno potrebbe sollevare un'aporia, volgendosi a ciascuno dei due casi con buona ragione.

I.1

Infatti, se è così unicato che direttamente dopo l'uno e intorno all'uno è
ipostatizzato – per cui non si genera una definizione nemmeno per uno ed
essente –, quale meccanismo c'è che anche una quale che sia mai altra distinzione vi nasca all'interno? Infatti prima tra tutte, a quanto pare, è quella
dell'uno e (III, p. 2 W.-C.) dell'essente, dal momento che è sia conascita
sia unità la prima di queste unità: infatti gli altri enti si sovradistinguono o
secondo l'uno, come l'unitario, o secondo l'essente, come <il> numero sostanziale (567). Bisogna dunque che una prima alterità faccia che apparire
dalle due monadi, perché anche i numeri si trovino condivisi alle monadi
appropriate; laddove una è la monade, prima delle due, o anzi nemmeno
monade, se è vero che questa risulta definita in rapporto al primo numero
ma è un'unica natura intiera per intiera unicata e indistinta, come potrebbe
essere qui una qualche distinzione in primo e medio e finale? Eguale è infatti fare nell'interno della luce oscurità e nell'immobile un che in movimento – quello che soltanto è immobile – e nell'eterno ciò che è nel tempo,
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come nel primo indistinto e unicato una distinzione – quale che càpiti.

Altresì, se il distinto è dopo l'unicato nonché ciò che va distinguendosi a
partire dall'indistinto e dopo quello, nessuno dei due potrebbe essere in
quello a partire da esso: il primo e medio e finale consiste o nel risultare
distinto o nel corso del distinguersi – allora nemmeno questi potrebbero
essere là a buon diritto. Tralascio di dire che anche a molte posizioni da
quell'ordine appajono rimontare principio e medî e fine nel limite della natura che è in corso di distinguersi – come (dice) Parmenide886 – di cui è
presubprincipiamento l'ipostasi dell'intiero e delle parti, di cui (III, p. 3
W.-C.) più vecchio fa apparire il numero (568). Però se non c'è ancora
numero, là – nell'unicato –, non c'è nemmeno triade; se non c'è triade,
nemmeno questi tre : primo e medio e finale.

Ma certo sia gli dèi sia i teologi risulta che ci hanno inneggiato sia a triadi
intellegibili sia a processioni di principî divini che sono promanati dal
principio unico degli intieri (569). Altresì, per certo anche il ragionamento
richiede che anche là avvenga una qualche processione, se anche al massimo grado possibile unicata anche questa. In prima istanza, infatti, se, essendo dopo l'uno, quella natura è per questo unicata, dal momento che viene a essere anche dopo i molti, bisogna che in qualche modo essi si pluralizzi anche; e se l'uno rimanda la processione, la processione la desta ed
elabora. E se è uno essente, poiché è prima di sostanza e uno, bisogna che
qualcosa sia anche prima di ciascuna delle due vite – sia di quella unitaria
sia di quella sostanziale – ed egualmente, anche prima di ciascuno dei due
intelletti, la complementarità dei due intelletti – intelletto unicato e vita
unicata –, proprio come sostanza unicata. Ma dove potrebbe essere l'unicato? Piuttosto, in ogni diacosmo unicato – allora anche quello risulta ordinato a diacosmo triplicemente. Ma dunque a partire da esso sia procede sostanza sia vita sia intelletto – pluralità, questa, che diviene verso fuori – e
senza dubbio non è secondo se stessa per intiera che ha prodotto i differenti: infatti, la pluralità che è verso fuori può per natura essere generata secondo quella che è verso dentro, secondo vuoi subprincipiamento vuoi distinto vuoi unicato. Infatti la pluralità che è verso fuori sia unicata ma tuttavia analogante al distinto. E infatti, se qualcuno dicesse che (III, p. 4 W.C.) a partire dall'uno sono i molti ma tuttavia nell'uno non sono molti, bi886
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sogna sapere che anche i molti dell'uno – se è lecito dire – sono la pluralità
che è verso dentro. Se non è così, però, tuttavia è facile convenire che, in
mezzo all'uno e a qualsiasi mai pluralità definita è necessario, ci sia la pluralità unicata e altresì indistinta. Tali aporie qualcuno avrebbe potuto sollevare sulla pluralità che è verso dentro, nell'intellegibile.

I. 2

Ed egualmente un'aporia si sarebbe potuta sollevare anche su quella che è
all'esterno. Piuttosto, infatti, la pluralità che viene addotta è equiessenziale
all'adducente – ad esempio, a partire dall'uno unicato i molti unicati, come
intelletti a partire da un intelletto e anime da un'anima – o anequiessenziali
– come, a partire da un intelletto, un'anima o, a partire da una vita, un intelletto o, a partire da una sostanza, una vita –, parimenti allora a partire
dall'unicato sono una sostanza e una vita e un intelletto. Ma in questo caso,
non è l'unicato a procedere né ad avere affezione della processione quella
natura ma, a fronte, sono altri gli enti che procedono a partire da esso: infatti, sia a partire dall'uno sono i molti sia i dicibili a partire dall'indicibile,
eppure non è che la natura dell'uno promani e divenga molti né quella
dell'indicibile divenga dicibile. In quel caso, però, quale distinzione potrebbe esserci della natura unicata? Eguale, infatti, come se qualcuno dicesse che è a partire dall'uno che i molti procedono equiessenzialmente; tale, infatti, è (III, p. 5 W.-C.) dire che anche i distinti lo sono a partire
dall'unicato. E in vista di che cosa sarebbe anche promanato equiessenzialmente? Infatti, anche al conservarsi – medesima – dell'essenza, per dire
così, il medesimo fine ci sarà, dell'ipostasi, per primi e medî e finali. Probabilmente, infatti, né qualcosa promana secondo sola sottomissione della
medesima specificità, se qualcuno non avesse anche aggiunto ciò che –
differente, mentre prende ad alterarsi in qualche modo (570) – procede secondo essenza; infatti né ha qualcosa di buono il fatto che il medesimo
inalterabilmente si sottometta in molti rispetti né è possibile che esso a partire da sé si distingua in qualcosa, senza che si aggiungano sia differenza
sia alterità. Né infatti, nel caso degli indisgregabili che differiscono per
numero soltanto, è benaccetto – senza qualche differenza essentifica – che
avvenga la processione verso questi – non certo nel caso sia dei comuni sia
degli specifici; ecco, pertanto ogni astro e ogni animale è un'essenza comune e in essenza risulta alterato. E se la processione ha una disposizione
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così che ciò che procede ha al tempo stesso qualcosa sia di comune sia di
specifico – come uomo e cavallo sono animale, ciascuno dei due –, come
fa, a partire dall'animale che è indifferente, a procedere il differente e come
fa ciò che è indifferente per natura a essere tagliato in animali, molti, secondo l'equiessenziale della processione?

E ancor più aporetico è il ragionamento che si ragiona sull'unicato; infatti
questa specificità è eliminativa di ogni distinzione, sia equiessenziale sia
anequiessenziale; sicché anche da questa è eliminata anche la pluralità
esterna che si dice vada distinguendosi. L'intelletto infatti – essenza qual è
– può forse distinguersi verso essenze, molte, e l'intiero verso molte parti e
il misto verso elementi; ma l'unicato come avrebbe potuto distinguersi verso una processione che è in sé? Né infatti anequiessenzialmente – (III, p. 6
W.-C.) donde è, infatti, nella natura eguale e identica e, a dire ancor maggiormente, unicata ciò che in qualche modo mai risulta secondo essenza o
specificità? – né equiessenzialmente: infatti l'unicato non vuole nient'altro
che solo ciò che si dice che sia – unicato – talché almeno secondoché è
unicato non potrebbe essere stato distinto; allora viene distinto non equiessenzialmente. E se anche lo fa verso dentro secondo la complementarità
dei due, ad esempio vita unicata a partire da sostanza unicata <e da vita
unicata> intelletto unicato, ciascuno dei due ne deriverà assurdo al tempo
stesso, proprio al modo in cui specificamente risulta derivare sia nel caso
della processione equiessenziale sia in quella anequiessenziale.

II

Insomma, proprio anche questo occorre ricercare forse al momento presente, se sia duplice la processione, come affermano i filosofi (571) – l'una
equiessenziale, come Atena da Atena, e l'altra anequiessenziale, come Atena da Zeus (572) – o ci sia unica natura di ogni processione procedente secondo la complementarità dei due: infatti né lo specifico senza qualcosa di
comune sarebbe potuto promanare né avrebbe potuto ipostatizzarsi né il
comune senza lo specifico procede indifferente. Infatti, anche Atena è da
Atena – seconda da prima, più parziale da più integrale, celeste da sovraceleste, se magari così si ritrovasse; né solo questi tratti la alterano secondo
l'essenza ma anche una certa specifica modalità atenaica, secondo la quale
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ogni Atena è prima secondo la sua specifica natura, laddove almeno ciascuna anima umana (III, p. 7 W.-C.) risulta alterizzata secondo essenza da
ogni altra, a fronte. E dunque molto maggiormente le molte Atene differiranno in essenza l'una dall'altra, dal momento che ogni dio è sommità secondo natura sua. Così pertanto quella che è detta equiessenziale appare
essere anche anequiessenziale; ma anche Atena è da Zeus e intelletto da intelletto e plasmatrice da plasmatore e intellettifico – se così fosse il caso –
da intellettifico; sicché è apparsa essere anche equiessenziale <la> inequiessenziale. Probabilmente dunque sotto ogni rispetto, complementare di
ambedue, sempre, ogni processione diviene, se non apparisse quindi ora
prevalere l'equo e ora l'inequo.

III

Ma infatti occorre ricercare anche proprio questo, cioè perché l'una sia
equiessenziale mentre l'altra anequiessenziale, sia separatamente sia la
complementarità delle due; probabilmente infatti sono tutte equiessenziali
o tutte anequiessenziali. All'incirca quello che dico è: da Zeus, diciamo,
sono sia Zeus sia Atena sia altri e altri ancora, non potenzialmente generati
molti a partire da uno, se non fossero fossero tutti gli enti colui che è uno;
sempre infatti contrae in sé <il> più integrale i più parziali, come l'animale
i molti animali – uomo e cavallo e bue –; sia proprio questi era l'animale a
un tempo sia tutte le essenze dell'animale promanate separatamente l'una a
partire dall'altra. Ma se (III, p. 8 W.-C.) Zeus da Zeus procede equiessenziale non egualmente agli altri, se qualcuno facesse attenzione ai nomi,
forse sarebbe stato posto in aporia nell'osservare antidivise le due processioni; ma se capisse che lo Zeus parzialissimo – promanato sia secondo sia
terzo – non è lo stesso che il precedente secondo essenza (l'uno infatti sarebbe tutti i promanati, l'altro invece unico dei promanati), osserverà tutta
la processione e quella di tutti che sono parzializzazione di un unico – del
subprincipiamento dello Zeus intiero; sicché è parte, ciascuno, del producente e sinonimo (573) di quello: dell'intiero secondo intiero non lo è nessuno mentre, secondo una parte – secondo cui procede –, ognuno. E se uno
produce intiero mentre gli altri, venendo prodotti, sono secondo intiero e
non sono la medesima essenza sia lo Zeus intiero sia la parte di Zeus, ad
esempio il secondo Zeus e Atena, è limpido di nuovo per contro che tutti
derivano generati anequiessenziali e, a coppie, gli uni dall'altro secondo
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essenza: la comunanza di Zeus è fino a un nome.

Ebbene, anche se c'è una differenza tra le processioni, qual è la causa della
differenza? Perché a partire dal medesimo l'una è equiessenziale mentre
l'altra anequiessenziale? Qual è la derivazione a sorte di quella o questa derivazione generativa? Forse perché quella equiessenziale deriva a perfezionarsi secondo la parzializzazione del proprio subprincipiamento mentre
quella anequiessenziale secondo la preappresa causazione l'una dell'altra?
Piuttosto, in prima istanza, la causazione è subprincipiamento della natura
che risulta ricomprenderla, (III, p. 9 W.-C.) quale la causazione di quello
di Atena in Zeus è un qualche accidente più vecchio di quello di Zeus;
piuttosto, risulta cosostanziato anch'esso a Zeus e, senza di esso, non potrebbe esserci Zeus – a dirla in modo e più fausto e più vero; sicché anche
quella anequiessenziale deriva a perfezionarsi secondo parzializzazione del
subprincipiamento. In seconda istanza, poi, la parzializzazione del subprincipiamento sarà subprincipiamento entro Zeus dei più parziali promanati a partire da lui – ad esempio della concatenazione equiessenziale a
partire da lui che è detta zeusica – e non certo secondo subprincipiamento
è in lui la concatenazione generata a partire da esso ma secondo causazione in quanto in rapporto alla sopravvenuta concatenazione e, invece, secondo subprincipiamento in quanto in rapporto a chi produce <la> concatenazione.

Infatti anche questo importante aspetto è degno di considerazione: probabilmente il medesimo rispetto deve essere pronunciato di uno subprincipiamento e di un altro causazione e non c'è bisogno di raddoppiare di ciascuno la natura sia con il detto subprincipiamento di sé sia con la preapprensione della causazione dei secondi. E diremo altrettanto anche in termini di partecipazione: infatti, in quanto è da altrove l'animale che è in un
uomo, per questo è partecipazione mentre, in quanto completa l'uomo, per
questo è subprincipiamento dell'uomo.

IIII

(91/1) Ma ancor più in alto si potrebbe ricercare verisimilmente come a
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partire da uno promanino i molti. Perché procede non a partire da uno uno
soltanto e perché i molti non a partire da molti? Ora, a partire da Zeus – affermiamo – sono i molti dèi (574); ma forse a partire dai (III, p. 10 W.-C.)
molti che già ne vengono avvolti – sia che qualcuno volesse dire secondo
subprincipiamento sia secondo causazione sia anche secondo partecipazione – i molti procedono: sicché, molti da molti.
Dunque, che cosa sarebbe potuto promanare da uno – intiero da intiero?
Sempre infatti ciò che viene prodotto è più parziale di ciò che produce.
Piuttosto, nel caso della produzione detta equiessenziale, intiera la concatenazione a un tempo risulta promanata come a partire da uno che è intiero
mentre, nel caso di quella anequiessenziale, intiero a un tempo il coro dei
generati lo è come un unico, tutto quanto da un unico intiero.

Forse qualcuno avrebbe potuto dire che anche l'intiero plasmatore è promanato a partire dall'intiero Crono, come un unico cosmo integrale a partire da un unico cosmo integrale – da quello titanico quello plasmatore.
Forse che di pari stazione di Crono è Zeus o il cosmo che sempre viene
avvolto lo è di quello che avvolge? E certo, almeno nei firmamenti (575)
corporei, ha disposizione sovrastante a quello avvolto quello avvolgente:
sicché disposizione analoga si avrà anche in quelli incorporei – quello cronio avrà disposizione che avvolge quello zeusico e a quello cronio lo farà
quello celeste e a questo quello notturno e a questo di nuovo, al contrario,
quello che è semplicemente cosmo unico, distribuito a cosmo prima di tutti. Allora nemmeno così qualcosa procede intiero da intiero, ché non soltanto – Crono – potrebbe essere avvolgente il plasmatore ma anche secondo sovreccellenza; sicché secondo parte è anche tale processione; sicché
ogni causazione produttrice parzializza a partire dai molti che sono in sé la
processione. Ma così ci ritroveremo costretti sotto ogni rispetto a porre la
pluralità di dentro (III, p. 11 W.-C.) sopra a quella di fuori. Dato che dunque tutto è da uno, anche questo uno che chiamiamo semplicemente uno
avrà una pluralità in sé – infatti, non sarebbero promanati da esso i molti: e
il ragionamento subirà l'infinito (576).
Altresì, poi, secondo un altro modo di aporie – pressoché primitivo e
alquanto nuovo: infatti, o da ciò che è è la processione – e allora come
avrebbe fatto a promanare ciò che è già anche prima? – o da ciò che non è
– e allora che cosa sarebbe potuto divenire, tra ciò che è, da ciò che non è
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in nessun modo? – Infatti non è là una qualche materia, perché dal suo essere in potenza promanasse ciò che è in atto; eppure nulla dall'essere in potenza avrebbe potuto essere generato in atto, ché è migliore questo di quello e ciò che viene generato sempre è inferiore a ciò che va generando.
Dunque, né qualcosa sarebbe potuto promanare da ciò che è – il che già è –
né sarebbe potuto da ciò che non è né in potenza né in atto: ad esempio la
vita – diciamo – procede dalla sostanza e l'intelletto dalla vita e l'anima da
un intelletto e tutta quanta l'essenza corporessenziale da un'anima. Pertanto, i secondi saranno nei primi o non saranno in atto: e questo renderà impossibile la processione mentre quello – oltre a questo – anche eccessiva.
Ma se qualcuno dicesse che è secondo causazione, che cosa mai sia
ciò che è secondo causazione lo ricerchiamo. Forse è che ciò che è promanato è in ciò che produce – essendo lo stesso o per l'essenza o per il numero? Ma questo è impossibile: infatti altro – come affermiamo – il causato e
qualcos'altro la causazione. Non lo è tuttavia nemmeno per l'essenza: infatti è unica l'essenza sotto ciascun rispetto prima, dato che nemmeno l'uomo
di qui è lo stesso a quello di là secondo l'essenza – infatti l'una è immagine, l'altra esempio e l'una in materia, l'altra nell'intelletto – ebbene, ciò che
è (III, p. 12 W.-C.) medio in un'anima è altro da ciascuna delle due cime.
Ma se né per essenza né per numero è lo stesso, non potrebbe neanche essere qualcos'altro – oltre a ciò stesso che genera – causa del generato nel
generante. Di nuovo, infatti, perché tra due uno è causa di un altro? Infatti
è eguale come se ciò che non è lo fosse di ciò che è: ma altro è anche ciò
stesso che genera da ciò che è generato – dunque, com'è uno generativo di
un altro, sia esso sia secondo altro in sé?

V

Ma è un assurdo, anche nel caso di ciò che è promanato a materia dall'intelletto, che il ragionamento sillogizzerà. Bisogna infatti che nulla sia primo – nascendo in materia – ma che tutto sia di là pervenuto; allora né
l'immaginario in una materia è primo né il divenuto né il materiato né il disteso che è proprio qui nonché voluminoso; infatti sono essenze anche
queste differenti dai contrapposti. Allora non è che procedano nemmeno
questi di là né, infatti, sono là presubprincipiamento: non è ammesso che
ciò che è presubprincipiamento promani a materia – ad esempio gli enti
eterni e indivenienti.
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VI

Ma, a prescindere da questo, affermiamo che dall'unicato risulta promanato il distinto e questi divengono secondo unità nonché (III, p. 13 W.-C.)
distinzione – cioè l'unicato e il distinto – e insieme si manifestano in coppia d'un tratto unità e distinzione e, in generale, <i> contrapposti secondo
un'unica processione. E dove è unità, là è anche l'unicato e dove è distinzione, là è anche il distinto che ne ha affezione; allora nel distinto è ciascuno dei due, sia l'unicato sia il distinto; allora non è prima del distinto
l'unicato da cui procede il distinto. E se nell'unicato è l'unità e, dove è essa,
anche la distinzione è là, allora sarà anche nell'unicato il distinto.

VII

Altresì, pertanto, mette conto di ricercare che cosa sia ciò che ha fatto il distinto in vece dell'unicato e dopo quello. L'unicato, infatti, come potrebbe
essere causa di distinzione? Eguale è infatti come se qualcuno facesse generativo del contrario il contrario. Ma se era la sottomissione a distinguere,
che cos'è ciò che ha fatta la sottomissione stessa? Infatti, non è dunque al
contrario la sovreccellenza (a fare) la sottomissione.
(91/2) Medesimo modo poi dell'aporia che nel caso dell'uno e dei
molti usa andare sulla bocca di tutti fin dall'antico: come da uno si generino molti; infatti è eguale come affermare che a partire da un che di caldo
proceda il freddo.

VIII

Allora, ebbene, in rapporto a questo occorre pronunciare quello che affermano dunque i filosofi (577), cioè che ciò che procede diviene inferiore a
ciò che (III, p. 14 W.-C.) lo produce? Dunque, in quanto è estatico dall'uno ciò che è generato a partire da esso, in questo non è uno, sicché è molti
di necessità.
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Ma in prima istanza l'inferiore non altera l'essenza né la natura
dell'oggetto. Infatti è bello l'uno da superiore, l'altro da sottomesso ma bello tuttavia è ciascuno dei due, sicché è unico ciascuno dei due, se anche
l'uno producendo e l'altro venendo prodotto: dunque c'è anche dell'uno una
processione specifica come di uno che procede a uno. In seconda istanza,
poi, saranno secondo accidente i molti che procedono, se è vero che non in
quanto molti sono generati ma in quanto sono generati sono molti (578). E
in terza istanza, l'aspetto aporetico permane anche: perché infatti la generazione è a partire dal contrario al contrario?

Probabilmente, dunque, è meglio dire che l'uno non è solo uno, come il
nome sta a indicare, ma tutto secondo un'unica semplicità che è prima di
tutto, come spesso ripetiamo; perciò è causa di tutto secondo questa sua
semplicità onnilatrice. Dunque, non secondo quanto è uno così come è
contrapposto ai più (infatti uno è presubprincipiamento di ogni antitesi)
bensì secondo quanto è principio del tutto e tutto come principio proprio
del tutto, così produce ciò che è dopo se stesso, sia il tutto – come solo –
sia i molti – come uno – sia ciò che è – come sovrasostanziale sì ma essendo anche ciò che è –. Infatti, che cosa rende differente il fatto che l'intelletto plasmatore – che ha tutto preappreso in sé esemplarmente – produca tutto a partire da sé immaginariamente, dal fatto che l'unico principio degli
intieri – che è semplicemente tutto quanto è a partire da esso prima di ciò
che è a partire da essa indistintamente e secondo un'unica natura impuralizzabile – produca tutti i molti a partire da sé? Ma l'aspetto aporetico sarebbe come a partire dall'uno siano i molti; ora, però, (III, p. 15 W.-C.) a
partire dal principio di tutto risulta apparire il tutto, poiché anche il principio sarebbe tutto prima di tutto (579).

E se i promanati sono sia l'uno che è sulla base di tutto sia tutto secondo
pluralità – quella di tutto –, è necessario ben sapere anche il principio nel
suo essere doppio, da un lato inneggiato secondo l'uno semplicemente e
dall'altro secondo il tutto, la qual cosa affermiamo che essa è in quanto
prima di tutto; dunque dissilenziamo da tempo che questo è molti, in quanto i molti sono dell'uno, quale – di quello – potenza illimitata secondo la
quale o con la quale quello è tutto nonché generativo di tutto; perciò è richiamato potenza paterna anche dagli dèi questo principio (580). E dal
momento che i primi principî risultano connati – e (581) così che sia nel
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primo il secondo e promani a partire da esso in esso –, per questo anche
degli enti che di là promanano sia ciascuno è specificamente e insieme tutto sia uno e molti insieme e i molti sono a partire dall'uno nell'uno promanati e secondi sotto ogni rispetto all'uno.

Forse che dunque, anche nella materia, dopo l'uno sono i suoi molti e che
l'estremo di tutto non sia l'uno ma i molti lo affermeremo talché saranno
anche prima di tutto i molti e non l'uno? Piuttosto, così sono nell'uno i
molti sotto ciascun rispetto, in quanto avvolti in cerchio dall'uno; sicché
l'uno sotto ogni rispetto è primo ed estremo. Dunque, questo sia lo stato di
cose in appendice al ragionamento. (III, p. 16 W.-C.)
L'oggetto però fin dal principio: i molti sono prodotti dall'uno, poiché
quest'uno viene chiamato uno in quanto semplice, dato che sono molti anche tutti gli enti e ancor maggiormente che tutti gli enti nella misura in cui
esso è uno ed è i molti e tutti gli enti il secondo principio – che è fusione
(582) nonché illimitatezza dell'uno, quella generativa di tutto. Dunque, il
fatto di ricercare l'uno – come produca – è di chi ignora la semplicità
dell'uno; infatti in quello non risultano ancora antidivisi presubprincipiamento e potenza ed attività ma solo secondo l'uno; invece il secondo principio per primo lascia subapparire ciò che è generatore e illimitifico, essendo prom<anato> verso pluralità e l'illimi<tatezza> fuori dell'uno; perciò
risulta degno dei nomi secondi e non è per nulla aporetico che a partire da
questo procedano i molti – molti qual è – e che è i molti prima del tutto
semplicemente. Ma mettiamoci a difendere gli stessi argomenti anche a favore dell'uno; infatti, questo è a un tempo anche pluralizzato, sicché – essendo tutto secondo l'unicato – è verisimilmente generativo del tutto, in
quanto principio – l'unicato – del tutto.

Ma come ha fatto a essere distinto ciò che viene generato proprio da quello
e come hanno fatto i molti a partire dall'uno a essere distinti? Questo infatti
sarebbe ciò che è aporetico fin dal principio. Piuttosto, è che il principio,
essendo tutto, sarebbe sia processione sia sottomissione sia distinzione; infatti è qualcosa del tutto anche ciascuna di queste. Dunque, come produce
sostanza e vita e intelletto, puta a dire, così anche con questi conde-genera
la sottomissione e la distinzione e la processione e tutto quanto attiene
all'alterità: infatti anche l'alterità si distingue con gli enti che a coppie sono
altri, sicché sia la distinzione è con i distinti sia la processione con i (III, p.
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17 W.-C.) procedenti sia la sottomissione con i sottomessi. Allora non è
secondo distinzione che procede a distinzione ma la causazione generante
sia distingue sia coproduce la distinzione.

VIIII

(92) E, in rapporto alla seconda questione a partire dalla fine, diremo che
l'una è unità equiessenziale a distinzione e esse, equiessenziali, sono insieme; invece l'altra è unità che è complicazione unica dell'intiera antitesi
stessa in quanto diade; ma c'è un'unità più vecchia anche di questa, cioè
quella che raccoglie tutti tali enti contestualmente, in quanto monadi, essendo monade questa di monadi – tutte – ed essendo dell'intiero numero
monoessenziale l'unica essenza in cui risultano tutte comprese le essenze;
ma è necessario pensare prima di questa quella semplicemente dell'intiero,
in cui sono avvolte quelle che sono semplicemente parti; e prima di questa
appunto l'unità dell'elementato, quella che è contrazione di tutti gli elementi, quella che è sostanza unicata (583), in quanto a questa coessente – essa,
unitaria –, di cui unica unità prima di ambedue risulta che abbiamo dimostrato essere quella appropriatissima di quanto è uno: ed è a questa dunque
che trascendentemente inneggiamo – l'unicato (584). In questo dunque è
tutto, talché anche la distinzione è in esso secondo unità, come gli altri enti, e a partire da questo procede ciò che va distinguendosi e, a ridosso di
questo, ciò che risulta distinto. (III, p. 18 W.-C.)
Da dove dunque è divenuto unicato, se non per l'unità, proprio come
distinto mediante la distinzione? E queste d'un tratto appajono insieme.
Piuttosto, risultano ipostatizzate secondo sovradominio – verso l'alto unità,
verso il basso distinzione; pertanto, verso l'alto è anche la distinzione, talché anche quell'ente è distinto, sebbene di meno. Ma infatti dove l'una delle due domina, lo fa anche l'altra: ad esempio dove lo fa la medesimezza,
lo fa anche l'alterità e dove lo fa <la> stasi, lo fa anche il movimento, ché
insieme in coppia appajono d'un tratto. Forse che c'è un altro significato di
quell'unità e di quella distinzione, contrapponendosi in qualche modo anche queste, certo non equiordinatamente ma come causa e causato? Piuttosto è meglio dire che noi li pensiamo e nominiamo tutti distinti – tra gli altri sia unità sia distinzione – e a partire da questi indichiamo qualcosa anche sugli indefiniti. Pertanto, non essentifichiamo l'unicato secondo l'unità
né l'intiero distinto secondo la distinzione che è in una parte: infatti l'intel478
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letto è ente unicato e insieme distinto, mentre ciò che in questo è parte in
rapporto a parte, questo in rapporto all'intiero intelletto in quanto distinto è
la sostanza in quanto ente unicato ovvero – a dire più appropriatamente –
in rapporto alla complementarità dei due è uno ed essente l'unicato prima
di ambedue. Però usiamo per giunta i nomi dei definiti o di per sé o secondo cointreccio, volendo indicare qualcosa sui totalmente indefiniti, di cui
non possediamo distinto né nome né intellezione per la grossa parzializzazione della nostra intelligenza; infatti, bisogna contrarre contestualmente
tutte le nostre intellezioni in un'unica transintellezione (585) – l'unica vetta
delle intellezioni tutte –, se intendessimo impossessarci di una qualche
traccia di quella natura contratta. (III, p. 19 W.-C.)

X

(93) E certo, in rapporto al terzo gruppo di questioni aporetiche, occorre
fare quest'unica importante definizione nel caso delle immagini e degli
esempî, cioè che il ragionamento, ragionando che bisogna che i generabili
abbiano subprincipiamento negli ingenerabili, fa questo importante postulato, cioè tutte le essenze e le specificità principiano dall'intelletto e dagli
enti eterni, poi procedono sia in un'anima sia nella sostanza media, poi anche in una materia all'estremità; infatti i materiati non sono autosufficienti
né primi né inveranti il subprincipiamento essenziale, poiché congeniti a
ciò che non è e all'inessenziale, eppure non è che non ci siano primi congeniti e materiali ma solo non sono essenze i primi. Sicché sia il voluminoso sia l'esteso come essenze là hanno presubprincipiamento – e sono quei
primi – mentre, come generabili e materiati quali li osserviamo essere, sono primi e soli come tali qui e invece, come essenze – che si dice che siano
– estremi di ogni essenza. Dunque, chi postulerà che anche come essenze
estreme siano primi? Ma come essenze solo là risultano apparire primi e i
contrapposti dominano alla pari là: medesimezza e alterità, movimento e
stasi, uno e molti, tutte le antitesi egualmente: ma ora tutto ingenerabilmente nonché eternamente – ed è lo stesso che dire imparzializzatamente –
ora invece sia generabilmente sia temporalmente – ed è lo stesso che dire
parzializzatamente –. (III, p. 20 W.-C.)
E non dico il parzializzato e imparzializzato come certe essenze (infatti da ciascuna dei due lati sarebbe ciascun ente appropriatamente) ma in
un modo nominiamo l'intiero da una qualche parte, non avendo un nome
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significativo della comunanza; infatti nemmeno chiamando cosmo il singolo tutto, nemmeno questo chiamiamo a partire da una natura comune che
ha compreso tutto bensì a partire da un'unica specificità – del risultare ordinato a cosmo –; infatti, sia la danza lo è a partire dal solo danzare sia la
milizia a partire dal solo militare sia un uomo (anthropos) a partire dal
guatare quelli che ha visto (anathrein ha opopen) (586) sia un cavallo
(hippos) a partire dallo slanciarsi ai piedi (hiesthai tois posi): infatti ciascuno, essendo uno nonché molti, è stato chiamato a partire da un unico
degli ente che sono molti in esso. Dunque, forse che l'intiero non è nome
comune, come anche oggetto? Piuttosto, le è tutte anche l'intiero – le parti
almeno prima delle parti – e a partire dalla congregazione delle parti risulta
soprannominato: è infatti intiero (holon) poiché è sia ammassato (hales)
(587) sia in massa (halis), ciò che alla vista risulta essere ammassato è intiero, se chiamato. Così dunque è un parzializzato intiero e tutto il materiato mentre un imparzializzato intiero e tutto l'ingenerabile, non secondo ciascuna delle due essenze ma secondo il modo detto dell'indicazione. Perciò
tutte le essenze sono sia nell'intelletto sia nella materia – lo è anche proprio
l'imparzializzato e parzializzato, poiché sono essenze, ma ora secondo
subprincipiamento ora invece secondo partecipazione e ora primi e ora
estremi; eppure, anche questi come essenze sono (III, p. 21 W.-C.) da ciascun lato, intendo il primo nonché l'estremo, sia il subprincipiamento sia il
partecipamento (588).

Forse che dunque, dal momento che gli uni sono esempî e gli altri immagini, anche questi sono essenze e sono da ciascun lato? Ma come potrebbe
non esserlo, se è vero che l'immagine è eguaglianza e l'eguaglianza è perfezionamento di egualità e da ciascun lato è eguaglianza anche l'esempio
archetipo di eguaglianza! (589) Si eguagliano anche là a coppie uno a un
altro – e anche qui parimenti: infatti, anche Socrate è esempio dell'immagine propria. Dunque, le specificità sono da ciascun lato; ma se diciamo
immagine ciò che solo è immagine, come l'immagine materiata, l'immaginario non potrebbe essere nell'intelletto; e se è immagine ciò che è essenza
ingenerabile ed eterna e ciò che è secondo il primo subprincipiamento, qui
non potrebbe essere una natura di esempio. Così pertanto anche il voluminoso in quanto essenza là è imparzializzato voluminoso; qui invece è voluminoso in quanto essenza ma parzializzato tuttavia e voluminoso in
quanto parzializzato. Comune è dunque la specificità da ciascun lato mentre la prima ed estrema ipostasi è specifica di ciascuno dei due; sia quella
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del generabile sia quella dell'ingenerabile, sia quella del materiato sia quella dell'immateriato, sia quella del temporale sia quella dell'eterno, nemmeno questi sono come le specificità ma come generato e generante e come
subprincipiamento e partecipazione e come si potrebbe aver la possibilità
di definire generazione e sostanza, non come specificità comuni ma come
ipostasi (III, p. 22 W.-C.) specifiche – che sono verso l'alto e promanate
verso il basso –. Questo, dunque, lo definisco così.
Altra questione, poi, come definiremo il medesimo rispetto anche nel
caso di ogni prodotto e producente. Ad esempio, al procedere di tutto il cosmo eteromosso a partire da quello automosso e dell'automosso a partire
dall'immosso, tutto quanto nel primo è in condizione immossa, nel secondo è in condizione automossa e nel terzo in condizione eteromossa, sicché
procedono essenti a partire da essenti, nonché a partire da ciò che è in atto.
E non deriva qualcosa di assurdo: infatti, non sono lo stesso semplicemente né parimenti il producente e il prodotto ma in questa maniera qui sì e in
quella maniera là no. Infatti, il bello eteromosso è a partire da quello automosso e quello automosso a partire da quello immosso; sicché potresti
dirlo sia essente a partire da essente sia non essente a partire da non essente: infatti è come lo stesso ed è come no. E questo è nel caso della processione che sembra essere equiessenziale, ché bello è a partire da bello; ma
se anche il bello è a partire dal bene o l'eteromosso stesso a partire dall'automosso <e> l'<automosso> dall'immosso, di nuovo lo è essendo in questa
maniera qui sì e in quella maniera là no, essendo secondo causazione ma
non essendo secondo subprincipiamento. Infatti, per natura l'uno è causa e
l'altro causato nonché questo preappreso in quello ma in una certa maniera
che il ragionamento procedendo potrebbe far apparire (590). Ed egualmente sia tutto è nell'unicato sia tutto nel distinto e questi procedono a partire
da quelli – essenti da essenti in questa maniera qui entrambi e non essenti
in quella maniera là per contro entrambi e cambiati, se vuoi (III, p. 23 W.C.) dire, essenti da non essenti e non essenti da essenti: infatti, in atto in
tutto tutto e, all'opposto, nulla da nessuna parte, in questa maniera qui nulla e invece in quella maniera là tutto. E non ha spazio l'aporia che produce
l'essere in atto a partire da non essere in potenza o ciò che è a partire da ciò
che non è: infatti nulla là è in potenza né non essente così come diciamo
sollevando un'aporia, bensì è che è un altro, a fronte, il modo dell'ipostasi
– sotto questo rispetto, un non essente – ed è che per natura gli enti risultano in grado di essere generati gli uni dagli altri – sotto questo rispetto, in
potenza.
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XI

Ancora (591), pertanto, a chi ritorna indietro a<lla> quarta questione a partire dalla fine apparirà ben risolubile secondo il modo eguale del procedimento: infatti, che tutti vada procedendo da uno non c'è per nulla da stupire, se l'uno fosse generativo di tutto oppure di molto, sia secondo la semplicità onnilatrice di sé sia secondo la pluralità avvolta in esso in qualsiasi
modo mai (592). Infatti, sarebbe tutti gli enti per noi anche l'uno – non in
potenza ma in atto (593) –: tuttavia non divisi come questo cosmo qui o insomma un qualche cosmo, né unicati secondo l'unicato ma – uno soltanto –
tutto secondo uno. E infatti l'unicato è tutti gli enti ma indistinto secondo
unità; e il distinto è tutto ma in una qualche definizione. E, stando così le
cose, non differisce per nulla dire che molti sono da un uno che è tale e così disposto e che (III, p. 24 W.-C.) molti all'opposto sono da molti che risultano sussistenti secondo un uno o consistenti secondo l'unicato o distanziati secondo quanto va distinguendosi e quanto risulta distinto. Ma avresti
la possibilità di affermarlo più chiaramente, se dicessi che il secondo principio procede dal primo come da un uno è uno-molti e da questo ciò che è
unicato e insieme pluralizzato e da questo poco alla volta l'ipostasi dei
molti che va sovradistinguendosi in pluralità; sicché non c'è nulla da stupire sia come da un uno imparziale proceda un uno intiero pluralizzato –
come dall'unica causazione è il tutto a un tempo e come unico cosmo tuttogrande – sia come da molti i molti: dagli ipostatizzati secondo uno i non
ipostatizzati secondo uno.

Piuttosto, dunque, uno promana da uno, come Dioniso (594) da Zeus, o
molti da uno, come da Zeus i molti dèi (595), o uno da molti, come qualora
l'anima si dice (sic) procedere da tutti gli enti che sono prima di sé, e sempre il generato da tutte le cause più vecchie, o molti da molti, come affermiamo i sensibili dagli intellegibili. Ma tuttavia ciascuno dei due è sotto
ogni rispetto – l'uno e la pluralità –, sebbene ora la pluralità secondo l'uno,
ora invece secondo la pluralità l'uno (596); e ciascuno è in qualche modo
anche di per sé sia uno sia pluralità. Allora non saremo andati all'infinito
continuando a ricercare sempre prima del molto uno l'uno impluralizzato e
infatti questo stesso che è semplicemente uno è causa dei molti tutti; infatti, pur essendo uno, è tuttavia tutti, poiché è prima di tutti, ma non è un
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qualche uno dei tutti né uno sulla base di (III, p. 25 W.-C.) tutti ma realmente uno e così come è tutti insieme almeno secondo l'uno stesso. Ma il
secondo principio (597) è tutti anch'esso, però in conformità al „molti di
sé‟: infatti questo sarebbe i molti di quell'uno, poiché anche ogni pluralità
risulta ipostatizzata intorno all'uno, come ogni potenza intorno alla sostanza appropriata; pertanto, è come dai molti tutti ritorniamo a questo principio e come da un uno dei tutti all'uno. E ciascuno dei due è tutti: l'uno come insieme i tutti mentre i molti come i molti tutti; e probabilmente procedono tutti, come ormai puntualizzato (598), dall'uno e molti come ancora
illimitati e sconfinati e non ancora in fine dal secondo principio. Anche su
questa aporia risulti detto tanto (599).

(94) E, in risposta alle questioni successive più in alto a quelle dette (600),
diciamo quest'importante cosa prima di tutte, che – qualora un cosmo proceda da un cosmo, intiero da intiero – quale uno plasmatore da uno titanico
o uno titanico da uno coveicolare o uno intellettivo da uno intellegibile –,
intiero il primo procede al secondo, intiero, e nulla verso l'alto permane
trascelto nel primo oppure, almeno così, questo che permane sarà senza
generazione nonché senza processione totalmente. Sicché in questo modo
non sovreccellerà a questo quello col fatto che là sia qualcosa che non è
anche qui; al contrario, infatti, è a portata di mano supporre come (III, p.
26 W.-C.) d'un tratto appare nei secondi qualcosa che per natura non può
ancora venire distinto nei precedenti. Ma infatti nemmeno questo è vero,
ché all'interno vi è, anche là, contratto, ciò che è in corso di distinguersi in
questo. Piuttosto, da dove va distinguendosi? E come facciamo ad affermare che tutto sia sotto ogni rispetto, sebbene in questo o quel modo (601)? E
qualora diciamo che gli enti verso il basso sono di più che quelli verso l'alto, lo affermiamo secondo distinzione, dato che anche là i medesimi risultano contratti. Dunque, come facciamo a dire che alcuni appajano d'un tratto sotto un rispetto e altri sotto un altro, secondo il subprincipiamento? Infatti, laddove ciascuno procuri a tutti, ben opportuno, il suo atto, qui in
qualche modo distingue la natura propria dagli altri; e questo è il cosiddetto primo subprincipiamento di ciascuno, il primo subprincipiamento di ciascuno, distinto dalle altre specificità. Piuttosto, anche questo è vero (infatti
non sotto ogni rispetto è tutto parimenti ma ora unicato, ora distinto) ma
tutto comunque è in ogni cosmo, sia noetico (è tutto, infatti, ma intellegibilmente, afferma il versetto)887 sia in quello sensibile ed evidentemente in
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quelli medî. Dunque, come facciamo ad affermare sempre che quello più
in alto sia, in rapporto a quello sotto di esso, più integro e che sia ricompreso questo e quello invece ricomprenda, se non c'è nessuna sovreccellenza secondo questo in quello, essendo tutto in ciascuno, ma è pari di necessità il tutto al tutto? Piuttosto, al massimo grado, anche se pari in pluralità, può almeno per la grandezza l'uno procurare l'altro e l'unico talvolta lo
fa dei più, come la sfera non vagante circoscriverà tutte quante sono di séguito e quello cronio lo farà di quello (III, p. 27 W.-C.) zeusico, anche
qualora sia pari nella pluralità delle essenze, nella sovreccellenza e nella
sublimità e pressoché nella magnificenza della natura. Poi è necessario copensare che – siccome gli enti che sono più verso l'alto ipostatizzano nonché generano gli enti dopo di sé – sempre, tutti –, deriverà che di più ne
vengono generati a partire da quelli che a partire da questi. Ad esempio il
cosmo intellegibile produce tutti insieme quelli dopo di sé – quello intellettivo, quello ipercosmio, quello encosmio – mentre quello intellettivo i due
soli e invece quello ipercosmio un unico solo, quello sensibile, o in quanti
modi qualcuno sezionasse gli enti procedenti verso più cosmi (602). Pertanto, quello intellettivo è integerrimo, poiché circomprensivo di tutto,
mentre quello sensibile o almeno quello sublunare è parzialissimo, poiché
estremo e circoscrivente le parti sole di sé, e invece quelli medî in modo
analogo sia circoscrivono siano vengono circoscritti. E così anche per ciascuna concatenazione si potrebbe vedere il preordinato più integro e il più
subordinato più parziale.

Ma diciamo, altresì, un'altra cosa sulle stesse questioni, come se si dicesse
che l'intiero cosmo plasmatore promanasse da quello titanico, i ragionamenti ora detti dunque saranno adatti sui cosmi; e se si producesse Zeus a
partire da Crono, sappiamo che con molti altri Zeus è generato a partire da
Crono sia tra i Greci sia tra i barbari, come lo è a partire da Cielo di nuovo
con molti Crono e per contro di nuovo a partire da Zeus Dioniso (603). E
se gli uni risultano essersi dispensati per parti ciascun padre intiero, gli altri sono promanati equiessenzialmente a partire da un intiero (III, p. 28
W.-C.) (perciò questi si costituiscono a successori dei regni paterni) (604),
questo non sminuzza la verità del ragionamento. Infatti, Zeus – puta a dire
–, avendo prodotto da sé i molti dèi per parti, ha prodotto nel caso della
parzializzazione totofinale l'intierezza parzializzata nonché i molti dèi
(605) ordinati sotto questa. O Zeus non ha affatto generato anche i Titani
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nel diacosmo proprio, secondo la trasmissione orfica888? Così dunque anche Crono, con molta generazione precedente, all'estremo produce l'intiero
Zeus che primeggia sull'altro regno (606); e trasmette che anche Cielo ipostatizzano gli eguali – dopo gli altri Celicoli (607) l'estremo Crono. Ma occorre dire che antiprevalgono per questo mutuamente quelli che vengono
prodotti: quelli che permangono nel padre e presso il padre ma che sono
tuttavia più parziali, e quelli si distanziano dalla specificità paterna e si
protrudono quella più cava ma sono integri e conservano l'analogia dei generati rispetto a quelli che vanno generandosi a partire da essi. Dunque,
analogano intieri con gli intieri, non certo alla pari si anticontrotendono ai
precedenti i secondi re. Dunque questo è un altro modo di ragionare.

Ma diciamo, altresì, su ciò quest'importante cosa in rapporto alle stesse ricerche soggiacenti, come chi genera – ad esempio Zeus – ne produce anche uno solo, ne produce a partire da sé anche molti ma ciascuno dei due o
di per sé intiero o secondo qualcuno degli enti in esso: tutto quanto il (III,
p. 29 W.-C.) coro degli dèi zeusici secondo sé come un unico, per contro
tutti loro insieme secondo i molti enti in lui – tanti e tanti – ma ciascuno
specificamente secondo qualcosa di ciò che è in sé. Così pertanto uno da
uno, *** poiché è secondo i molti enti che si avvolgono in sé. Ancora, il
coro dei molti secondo il distinto (produce) una pienezza intiera di sé ma
Dioniso secondo l'unicato intiero. Sicché di questo non ci si potrebbe stupire verisimilmente: infatti sia è da uno uno – sia l'intiero secondo intiero
sia la parte secondo qualcosa, ciascuna – sia molti da uno ma in quanto
pluralizzato; il coro è secondo intiero mentre i molti sono ciascuno secondo i molti che sono, ciascuno, nell'uno.

XII

XII. 1

Ma come fa l'una a essere equiessenziale mentre l'altra anequiessenziale?
Piuttosto, è che Zeus produce secondo la specificità di sé una concatenazione all'incirca sinonima mentre, secondo la preappresa causazione in lui
888
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sia Dioniso sia gli altri dèi eteronimi. Che, dunque? Non è secondo l'intiero di sé che genera Dioniso e secondo le parti di sé i molti dèi? Ma suo
subprincipiamento (III, p. 30 W.-C.) è l'intiero e a un tempo le parti: perché dunque non è affatto – la loro processione – equiessenziale, giacché è
divenuta secondo subprincipiamento, e in questo caso sinonima? La qual
cosa non si dà: infatti non sono Zeus i molti dèi né, essendo uno, è questi
enti Dioniso. E qual è anche quel subprincipiamento, secondo cui la concatenazione – di Zeus sinonimicamente – procede? Né è infatti l'intiero, ché
risulta antidiviso in rapporto a quelle procedenti dalle altre parti di ciascuno; né è secondo le parti tutte insieme, per la medesima causazione: se però anche questa è secondo qualcuno degli enti che vengono avvolti in lui,
come fa a sinonimizzare sola con l'intiero?

XII. 2

Ma l'aporia avrebbe potuto intrecciarsi in quattro modi. Infatti se da un lato, secondo intiero, venisse prodotto ciò che viene prodotto, ora è sinonimo
di ciò che produce, come il plasmatore che intiero promana in sette rispetti
presso i Caldaici889 (infatti ciascuno è inneggiato Due volte al di sopra e
risulta aver compreso in lui tutto ciò che ha anche il primo, se anche è più
parzializzato per la sottomissione dell'ordine) (608), ora invece eteronimo,
proprio come Dioniso; se, dall'altro lato, secondo una qualche parte venisse prodotto, di nuovo per contro ora è sinonima la produzione, come la
concatenazione, qualora mai capitasse così, di Zeus dall'intiero Zeus, ora
invece eteronima, <come> Atena da Zeus. (III, p. 31 W.-C.)

(95) Probabilmente, dunque, doppia è la parzializzazione di ciascun producente e quella dei prodotti: l'una secondo profondità dell'intiera concatenazione che decorre secondo sottomissione, l'altra invece secondo estensione delle essenze che vi vengono avvolte o delle parti anequiparziali. Infatti, la parzializzazione preappresavi secondo profondità è equiparziale,
per cui è anche sinonima; l'altra invece è anequiparziale (609), donde anche la generazione secondo questa è eteronima. Infatti il primo e secondo
Due volte procedono da quello totale, secondo lui per intiero (610), per cui
sinonimizza mentre la fonte per i riti dei Magi è secondo qualcuno degli
889
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anequiparziali; ed è egualmente anche ciascuna delle fonti chiamate parzializzate, ciascuna delle quali guida un'appropriata concatenazione
equiessenziale, mediante la parzializzazione all'opposto equiparziale secondo profondità; se però anche in qualcuna di queste fosse avvolta qualcuna anequiparziale secondo estensione (611) – ad esempio nella fonte solarica quella apolloniaca e in questa la asclepiaca –, consta che anche di
queste la de-generazione è anequiessenziale.

XII. 3

(95/2) Ma anche al modo filosofico da quello che è semplicemente intelletto (612) procede l'equiessenziale de-generazione che è secondo profondità,
coadducendo intiero sotto ogni rispetto l'avvolgimento delle essenze che è
secondo estensione; ma se fossero anima o natura o corpo che l'intelletto
produce, anequiessenzialmente produrrà secondo qualcuna di quelle che si
avvolgono in esso, (III, p. 32 W.-C.) talché – anche se lo fa secondo il bello o il buono o il giusto – anche così è anequiessenziale. Dunque, il bello o
il giusto sono qualcosa che è in corso di essere generato: infatti, è o intelletto o anima o in uno di questi due o in ciascuno dei due. Dunque, perché
anima e intelletto e corpo sono di per sé e ciascuno autoperfetto mentre il
bello e il giusto e ciascuno dei generi non sono tali? Quale ne è infatti l'estrazione a sorte? E perché materia promana (613) verso tutte le essenze e
subriceve tutto mentre degli altri enti nessuno lo fa più?
Piuttosto, in prima istanza, le più semplici delle essenze – anche aventi
funzione di elementi o parti (614), sempre connate l'una all'altra – rifiutano
l'ipostasi di per se stessa separata, avendo la natura più perfetta – unicata
l'una con l'altra – che quella distanziata verso una autoperfetta distinta. In
seconda istanza, poi, sia il bello sia la stasi sia tutto semplicemente fanno
la processione verso tutto – ad esempio il bello parte verso ciascuna essenza –, per cui anche promana verso ogni processione. In terza istanza, poi,
quello che è semplicemente intelletto de-genera secondo ciascuna essenza
di quelle che si avvolgono in sé un intelletto primo, poi un'anima, poi un
vivente e una qualche natura materiata che va essentificandosi con quella
essenza secondo cui procede: come potrebbe dire qualcuno, con quella bella l'intelletto afrodisiaco, con quella giusta quello della Giustizia, con quel487
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la buona quello del demone buono, puta a dire, e secondo ora una ora
un'altra delle essenze ora uno ora un altro intelletto stante. Probabilmente,
infatti, la profondità intiera va parzializzandosi secondo l'estensione intiera, alterandosi per il sovradominio delle essenze di ciascun qualcosa incessantemente; è però necessario credere che anche l'estensione abbia una
qualche profondità specifica, in quanto vi si vanno contemplando primi e
(III, p. 33 W.-C.) medî e perfetti, ad esempio i generi, poi gli enti più integrali sulla base di questi, poi quelli più parziali fino a quelli parzialissimi
che addirittura sembrano essere, per la molta sintesi, autoperfetti e per sé
ipostatizzati – ma anche questi di nuovo in corso di sprofondarsi all'opposto in un altro modo, a fronte. Infatti, dopo l'ipostasi intellettiva è quella
dell'anima e, dopo questa, quella corporessenziale; per cui anche questa è
anequiessenziale, poiché è di un'estensione anche questa processione mentre va sprofondandosi anche l'estensione stessa nella de-generazione dei
più vuoti enti anequiessenziali. Ma questo è forse di più che la misura.

Forse, però, pur essendoci dati molto d'attorno, non abbiamo ricavato nulla, ché di nuovo pare che diciamo la questione fin dal principio (615), cioè
che alcuni enti procedono secondo il subprincipiamento equiessenzialmente mentre gli altri secondo la causazione preappresa anequiessenzialmente.
Qual è dunque la causazione e come fa una qualche altra natura a risultare
preappresa in un'altra? Perché infatti il subprincipiamento di un ente non è
causazione di un altro? Siamo ormai giunti infatti proprio alle più vecchie
delle questioni aporetiche (616).

XII. 4

E diciamo dunque in prima istanza che altro è il subprincipiamento di ciò
che va generando, altra invece la causazione di ciò che è in corso di essere
generato, tanto più quella (III, p. 34 W.-C.) dell'anequiessenziale. Infatti,
se è verso il basso ciò che è in potenza, a fronte del subprincipiamento,
come ha dimostrato lucidamente Aristotele890, consta che anche ciò che è
secondo causazione è altro a fronte del subprincipiamento. E altresì, se il
subprincipiamento di ciò che va generando è solo e genera da sé nonché
secondo sé, come farà ancora a generare qualcosa di anequiessenziale,
890
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senza che ci sia a fronte di sé null'altro di pienamente misto in essa? Infatti, generando con l'essere secondo tradizione della natura appropriata, renderà ipostatico ciò che è in corso di essere generato: allora bisogna che risulti aver preappresa – quale che sia – anche una causazione dell'anequiessenziale secondo la quale – essendo ora un certo ente ora qualcun altro –
genererà ora un ente e ora un altro. Altresì, pertanto, se un ente è semplicemente generativo di un altro senza una qualche causazione preappresa,
perché non è che proceda ciò che càpita da ciò che càpita, provvisto di un
qualche subprincipiamento che è senza causazione? (96) Dunque, questi
sono gli argomenti che hanno persuaso gli antichi filosofi a far produrre, a
partire da quanto è secondo causazione presubprincipiamento, tutto quanto
viene prodotto (617).

Ma certo è terribile il ragionamento, se qualcuno affermasse che la causa
risulta preappresa in qualcosa, senza esserne subprincipiamento. In prima
istanza, infatti, la causazione stessa da dov'è che è stata generata? Infatti,
se lo è da un'altra causazione, saremo andati all'infinito; se invece lo è dal
subprincipiamento, come fa a essere anequiessenziale la causazione – nonché di un anequiessenziale? Poi, se con l'essere genera, è chiaro come anche l'anequiessenziale viene generato a partire dal subprincipiamento appropriato; sicché anche la cosiddetta causazione sarebbe una qualche parte
del subprincipiamento. Ebbene, anche il primo dei tentativi (III, p. 35 W.C.) ha buona disposizione contro il contrario: infatti anche ciò che in potenza è entro qualcosa, è parte del principamento, ché la sua essenza si dice risultare naturalmente in rapporto a un altro ente ed essere in potenza,
come il bronzo è statua: per natura, infatti, è ben malleabile il bronzo e la
malleabilità è pressoché parte della natura di bronzo.

Ma se sono lo stesso un subprincipiamento e una causazione, come fa ora a
essere una generazione equiessenziale, ora anequiessenziale? Piuttosto,
quanta ne è secondo subprincipiamento è equiessenziale mentre quanta lo
è non semplicemente ma <secondo> quello che inclina verso una generazione di altro, è anequiessenziale. Probabilmente, infatti, la causazione rischia di essere null'altro che subprincipiamento che inclina ad alterità e
che, per questo, è divenuto alterofacente mentre quello che permane su di
sé è tautofacente. Nondimeno anche quella equiessenziale, se quello che è
semplicemente subprincipiamento non inclinasse, non sarebbe stata gene489
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rata. E infatti, insomma, ciò che genera è causa di ciò che viene generato:
dunque, qual è la differenza della causazione, se è vero che ogni causazione è inclinazione di ciò che genera verso ciò che viene generato? Forse,
dunque, è meglio dire un subprincipiamento doppio, ora secondo la parzializzazione equiessenziale, ora invece secondo la parzializzazione anequiessenziale – quella secondo estensione. Infatti, tutto quanto ne procede si avvolge in ciò che produce secondo un'unica contrazione, che è necessario
sia posta a subprincipiamento di quello. Infatti, tutto quello che ciascuno è,
altrettanto si protrude da sé e ciò che è prodotto – tutto – è dipanazione
della contrazione che produce, (III, p. 36 W.-C.) come ogni numero è –
della monade – un passo in avanti (618): infatti, così diciamo l'uno integro
mentre gli altri più parziali – quanti si distribuiscono secondo parti l'avvolgimento dell'intiero. Come fa, infatti, a non essere necessario che ciò che è
semplicemente animale avvolga tutti quanti gli animali che ci sono, non
solo secondo profondità – ad esempio celeste e aereo e acqueo e terreo –
ma anche secondo estensione – ad esempio uomo o bue o cavallo –? (619)
E così fa anche il subprincipiamento dell'intelletto non solo verso la profondità contratta in lui ma anche verso l'estensione pluriforme delle essenze, proprio come secondo subprincipiamento sono tutti sia nell'intelletto
zeusico sia nel dio stesso: alcuni totiperfettamente procedendo per la via
contratta secondo profondità – essi che promanano onniperfetti e sinonimici all'intiero, come i sette plasmatori Demiurghi due volte al di sopra
presso i teurghi; gli altri invece, promanando secondo parte e distribuendosi la distribuzione dell'intiero e, per questo, esistendo fuori della natura generante e sussistendo eteronimi in rapporto a essa, è a partire da essa che
vengono generati ma secondo qualcuno degli enti che vanno completando
il subprincipiamento stesso. Allora così anche quella anequiessenziale procede dal subprincipiamento – diviso – e secondo qualcuno degli enti divisi
in esso. (III, p. 37 W.-C.)

XII. 5

Ma la concatenazione di Zeus come fa a essere a partire da Zeus, unica tra
le molte concatenazioni che decorrono a partire da lui? Piuttosto, ogni sinonimia viene prodotta secondo il producente intiero e, per questo, è sinonimica all'intiero, se anche vi è in che modo maggiormente declini per il
più parziale; ogni Zeus, infatti, è padre degli dèi tutti, se <anche> risulta
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promanato secondo certi rispetti più degli dèi in lui. Infatti, quello Due volte al di sopra è, sotto ogni rispetto, intiero; se però fosse chiamato anch'egli Zeus e una sola delle fonti parziali in lui Zeus – come un'altra Elio e
un'altra Atena (e infatti ciascuna parziale concatenazione di un dio decorre
a partire da una certa qual fonte) – così dunque, se ci fosse una certa fonte
di Zeus chiamata omonima a quella intiera, produrrà anch'essa una concatenazione parziale a partire da sé.

Ma probabilmente la fonte intiera non viene nominata Zeus ma lo è quella
parziale – sola –, ovviamente all'inverso: se il nome è comune, ci sia pure
omonimia. Infatti di ciascuna è una natura differente, se è vero che quella
delle fonti intiere emette anche da sé una concatenazione soltanto fontale
mentre quella delle parziali procede anche a Principati e Príncipi-Angeli e
Azoni e Zone, come è legge della processione delle inneggiate fonti parziali. Infatti già, anche nel caso di altre fonti – sia integre sia parziali –, risulta contemplata l'omonimia (620), seppure fosse a un tempo contemplata
anche una certa qual congenerazione della natura capace di procurare anche la sinonimia, (III, p. 38 W.-C.) esattamente come <delle> zeusiche
nonché di quelle continue e perfettamente principali tra le primitive. Infatti
ogni principio decorre da una fonte parziale, pertanto, anche la primitiva
Ecate (621) si dice decorra a partire dalla corona, come la primitiva anima
e la primitiva virtù a partire dalla fonti parziali secondo il balteo; e così c'è
anche una fonte parziale di impropiziabili che Giamblico (622) enumera
entro le fonti parziali, al pari di quelle intiere. Che c'è dunque da stupire se
qualcuno facesse una fonte parziale plasmatrice altra a fronte di quella intiera e a tutte avvolgente – quale fanno quella per riti dei Magi, da cui decorre un'appropriata concatenazione parziale – e portasse su ciascuna delle
due il nome di Zeus nonché quello del plasmatore , ora in quanto antidiviso a quello perfettifico e sorvegliativo e purificativo e alle specificità parziali delle fonti parziali, ora invece chiamando plasmativo quanto è avvolgente tutte le cause che indugiano su una materia. Perciò tali sono le giustificazioni che queste questioni potrebbero avere.

XII. 6

Questa importante conclusione, poi, occorre ricavare per sillogismo da tut491
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to, cioè che quanto va parzializzandosi nella processione – quella da uno
solo – in questo unico totalmente risulta preappreso, secondo contrazione:
ad esempio ciascuna concatenazione lo è nell'appropriata fonte parziale, al
pari che <in> una monade un numero, e l'intiera concatenazione fontale
dell'ebdomade nell'intiera fonte; ma anche tutto quanto il numero delle
fonti parziali è nell'intiera (III, p. 39 W.-C.) fonte appropriata, ché risulta
preappresa – tra le fonti parziali ipostatizzate verso fuori intorno alle fonti
intiere – la parzializzazione delle molte parti che verso dentro vanno parzializzandosi di ciascuna fonte intieramente perfetta. Infatti il corredo cosmico, circumgiacente alle parti, analoga alle parti che vengono corredate
cosmicamente dalla figurazione divina stessa: il balteo, almeno, analoga ai
fianchi cinti da balteo della dea mentre la corona lo fa alle tempie e alla
fronte della testa divina. E per contro questa parzializzazione – essendo
delle parti della dea secondo estensione e, a partire dalla decorrente ebdomade, numero preappreso nella monade secondo profondità – risulta counicata nell'imparzializzato e intiero. E per giunta l'ebdomade intieramente
perfetta delle prime fonti è contratta nelle triadi delle fonti più vecchie e le
triadi all'opposto lo sono di nuovo nell'unica fonte delle fonti (633); sicché
anche tutto il numero dopo di quella – e fontale e più parziale – è contratto
in essa monoessenzialmente. E se sono in essa i molti contratti da cui si
dividono anche i molti altri che vanno distinguendosi sotto altro rispetto,
consta che nella sommità dell'intellegibile viene completamente imbibita
anche la riflessiva apparizione della pluralità dall'unità.

Dunque sia di questo occorre lasciarsi persuadere sulla base di quanto detto sia del fatto che, sotto ogni rispetto, la pluralità che verso fuori va distinguendosi negli enti che si de-generano è da quella che verso dentro risulta contratta negli enti che generano che viene a nascere; sicché, invertendo direzione, è vero dire che – come se molti enti fossero verso dentro
in quello che genera – consta che anche in quello che immediatamente
viene generato li trapassa e che – se molti verso fuori fossero stati distinti
in quello che viene generato – consta che anche in quello che (III, p. 40
W.-C.) immediatamente genera preappajono i molti. E causa ne è sia il fatto che è generativo ciò che è presubprincipiamento nell'ente che genera sia
ogni ente che proprio si osserva che nell'ente che viene generato è presottoscritto in qualche modo nella causazione generante secondo sia il subprincipiamento sia la contrazione di quella.
E terzo a seguirne è come sempre tutti gli enti secondi risultano
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preappresi nei precedenti e i più parziali nei più integrali, con la preapprensione quelli equiessenziali secondo profondità mentre, quelli anequiessenziali, secondo estensione.

Quarto poi è che tutti risultano parzializzati sia verso gli ordini sia i subprincipiamenti appropriati; tuttavia, per nulla di meno tutti gli enti sono in
tutti – ma appropriatamente in ciascun singolo: ora indistinti, ora in corso
di distinguersi, ora distinti e tra questi, al contrario, di nuovo ora come
elementi nell'elementato, ora come parti in un intiero, ora come essenze e
numero di essenze in una monade. E, analoga alla pluralità che è verso
dentro, procede anche quella che è verso fuori: ora come numero da monade i molti intelletti lo fanno dall'unico intelletto, ora come parti da un intiero, ad esempio le molte vite dall'unica, ora come elementi dall'elementato, come da un'unica sostanza le molte sostanze. Perciò stesso, queste risultano connate al massimo grado possibile l'una all'altra e sono unicate in
certo modo indistinto mentre le vite si distinguono maggiormente e sono
come parti di un intiero l'una versa l'altra (III, p. 41 W.-C.) e invece i numeri e gli intelletti risultano distinti in circoscrizioni autoperfette. Di qui è
più passibile di conoscenza che vi sono intelletti dopo l'unico e a partire
dall'unico mentre, che vi siano molte vite che sono autoperfette prima degli
intelletti, non è egualmente passibile di conoscenza – e lo è minimamente
che vi siano sostanze per la molta nonché elementare unità. Ma se non è
anche limpido, pur tuttavia è necessario convenire che sia ci sono molte vite sia sostanze, se è vero che la sostanza è un elementato e misto sulla base
di elementi mentre al vita, ipostatizzata secondo quanto va distinguendosi,
è un intiero e sulla base di parti e invece l'intelletto un'essenza sulla base di
essenze.

Allora ciascuno è uno e molti: tutta la pluralità verso dentro, come detto, è
generativa di quella fuori (634). Allora bisogna anche che, dopo l'unica sostanza, le molte sostanze procedano – ciascuna essentificantesi secondo un
unico dei molti elementi sovradominanti – e che, dopo l'unica vita, le molte vite decorrano, venendo dominata una secondo una e un'altra secondo
un'altra specificità delle parti, proprio come anche dopo l'unico intelletto
risultano promanati i molti intelletti, venendo dominato uno secondo una e
un altro secondo un'altra delle molte essenze. Sempre, infatti, la pluralità
verso dentro è generativa di quella fuori; o anzi, occorre pronunciarsi così:
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l'intiero genera secondo l'intiero il secondo intiero mentre le parti secondo
se stesse le parti che sono nel secondo e invece l'intiero secondo ciascuna
delle parti un qualche intiero più parziale. E così sia nel caso dell'elementato e degli elementi sia nel caso della monade e di ogni numero: infatti
anche la monade genera il monadico di ciascun numero mentre la pluralità
che è nella monade lo fa (III, p. 42 W.-C.) della pluralità che è sotto ogni
rispetto; tuttavia la monade, secondo il numero che è in sé, lo fa sia di tutto
il numero complessivamente sia di ciascuno, in corso di essentificarsi secondo un'unica essenza, che in sé ha compreso un intiero qualcosa, una
pluralità appropriata.
Altresì (635), pertanto, in aggiunta veniamo a questa importante conclusione, cioè che nei precedenti risultano contratti – tutti – gli enti quanti
risultano sovradistinti nei successivi; perciò, tutti sono sia nel diacosmo intellegibile sia in quello intellettivo nonché in quello medio ma, del resto,
anche in ciascuno di quelli più vuoti, fino a quello sensibile; ma sono appropriatamente in ciascun gruppo, tra l'altro, secondo quanto si potrebbe
definire ciò che è appropriato a ciascun gruppo e soprattutto secondo il più
e meno, o anzi l'idiomodale – sotto ciascun rispetto – dell'unità e della distinzione, dato che sia in quanto avvolge sia in quanto viene avvolto differiranno l'uno dall'altro.

Che, dunque? La processione dei successivi dai precedenti non è generazione ma, d'un tratto, manifestazione soltanto e distinzione, come affermiamo, di quanto risulta nascosto verso l'alto e contratto? Piuttosto, diciamo distinzione quella che colloca ciascun ente secondo il subprincipiamento di sé, il quale in precedenza non ne era specificità. Infatti, non risultava ancora distinto in specificità secondo l'intiera contrazione – era appunto, questa, subprincipiamento di un altro ente, ciò che olonaturalmente
preprincipiava secondo essa; sicché è lo stesso dire che sono in corso di distinguersi e di essere generati i successivi a partire dai precedenti.

Dunque, forse che risultano contratti negli enti che sono prima di essi gli
enti che dopo questi risultano distinti? Infatti, così saranno contratti anche
le (III, p. 43 W.-C.) indisgregabili tra le essenze; infatti, la distinzione ha
prodotto anche queste a partire dalle prime. Questo però è assurdissimo:
infatti o lasceranno via anche la contrazione le cause di quelle indisgregabili qualora non siano più o, qualora non siano ancora, qualcosa sarà an494
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che non sempre nell'eterno o invano saranno sempre, non essendo sempre i
causati. Per questo infatti non facciamo nemmeno esempî di quelle indisgregabili; sicché non occorre fare nemmeno le precontrazioni di quelle tali.

Ma, senza meno, sulla base delle precedenti vengono generate anche queste; allora non è necessario che risulti precontratto in ciò che genera ciò
che viene generato? Piuttosto, forse gli enti che con l'essere fanno (636) e
che, a partire dalla loro sostanza, si protrudono i generati appropriati, questi sono quelli con preapprese le contrazioni degli enti in corso di essere
generati mentre quanti, con le attività all'interno, verso fuori plasmano le
essenze, come nel caso degli artati, questi non vi risultano più preappresi.
E così anche le indisgregabili tra le essenze divengono con le attività che si
tendono verso fuori delle cause che si stanno movendo.

Donde, dunque, promana tale essentificazione? Forse che si plasma verso
fuori? E donde si plasma se non fosse con preappreso ciò che va plasmandola? Piuttosto, essentifica le attività appropriate verso la plasmazione e
diviene – delle essenze – la preapprensione non nelle sostanze ma nelle attività che ora hanno una disposizione e ora un'altra. Ma donde si essentificano le attività? Piuttosto, a partire dalle essenze universalmente preapprese, le attività indisgregabili che sempre vanno preparandosi, mutandosi –
come qualmente plasmandosi (III, p. 44 W.-C.) e figurandosi e, a dirla per
intiero, essentificandosi – divengono perfettive di quelle indisgregabili;
anche questa è la preapprensione di quelle indisgregabili che va mutandosi
nelle attività che vanno mutandosi – anch'essa –, alla ritmica trasposizione
delle attività ora in un modo e ora in un altro.
Ebbene, dunque, occorre definire così su questi enti o, se un certo
qual ragionamento ci costringesse a che anche la causa immobile sia degli
enti che si muovono – ad esempio che, di quelli indisgregabili che si generano e corrompono, è plasmatore l'intelletto e, insomma, la prima sostanza
e almeno l'unico principio degli intieri (infatti che cosa potrebbe procedere
non di lì e come potrebbero essere causativi non di tutto i preaccampati
principî di tutto e quale dei successivi non è avvolto dai precedenti?) – ma
se dunque qualcuno se ne lasciasse persuadere, come mi lascio persuadere
almeno io, che cosa diremo in risposta all'aporia? Piuttosto, che la causazione immobile in ciò che di sé è immobile ha contratti anche questi nel
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modo comune della natura pressoché eternale che sempre genera anche
questi. <Infatti> onnilatrice è la causazione nonché destinata a portare tutti
gli enti che semplicemente sono generati all'infinito; dunque, in quanto tali, cumulativamente di tutti quanti gli enti e, per dirla più limpidamente, di
quelli quasi sempre indisgregabili ha preappresa un'unica causazione, non
uno specifico di me né di te, però sia di me tuttavia sia di te sia di ciò che è
prima da un lato sia di ciò che è in futuro dall'altro. Dunque in questa maniera risultano contratti in quella gli enti indisgregabili e in questa maniera
a partire da essa vanno distinguendosi, come la luce del sole sia permane,
nella comunanza di sé, eterna sia si sovraparzializza indisgregabilmente
(III, p. 45 W.-C.) a ciascun singolo, poiché ha un'unica causazione illuminativa di tutti gli occhi indisgregabili. Tanto resti detto anche su questa
aporia.

(97/1) Ma certo occorre aggiungere anche quest'importante osservazione a
quelle che risultano definite, cioè che sono subprincipiamento sotto ogni
rispetto gli enti che sotto ogni rispetto risultano o contratti o distinti, sicché
l'Atena che è in Zeus è subprincipiamento di Zeus mentre quella scaturita
dalla sua sommità è senz'altro Atena stessa ma anche la partecipazione che
è in un altro, quale è l'Atena che è in Core – subprincipiamento di Core
(637). E se i filosofi (638) così dicessero che ciascuno è triplice: o secondo
causazione – come è in qualche modo subprincipiamento in Zeus Atena –
o secondo subprincipiamento – come quella che è di per sé – o secondo
partecipazione – come divenuta in Core – dicono bene, tranne che occorre
definire ogni singolo subprincipiamento: uno di Zeus, poiché anch'essa dà
completezza al subprincipiamento distinto di Zeus; un altro di lei di per sé;
un altro di Core, poiché anch'ella completa la pluralità di Zeus.

Ma la si potrebbe vedere anche più dialetticamente. Infatti, i cosiddetti generi di ciò che è sotto ciascun rispetto dànno completezza all'ipostasi che
ne consiste ma, alla sostanza, da unicati mentre alla vita da distinguentisi e
invece all'intelletto da distinti (639) – e all'uno semplicemente secondo la
distinzione isostatica mentre all'altro più parzialmente sempre secondo
quella che sovrainclina verso questo qui o quello là dei generi o delle parti
o delle essenze secondo il sovradominio. E, in modo ancor più razionale,
quello che è semplicemente uomo è nell'animale (III, p. 46 W.-C.) secondo l'unico subprincipiamento dell'animale, olonaturale e capace di avvol496
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gere ogni singolo animale; ma anche dopo l'animale è di per sé il subprincipiamento di un uomo; e, da terzo, nell'uomo terraneo e almeno in me –
indisgregabile quale sono – è quello che è semplicemente uomo quale
elemento, come in un uomo l'animale; allora, secondo subprincipiamento è
anche questo. Anche se infatti dall'alto intrinsecamente si dà anche così
una partecipazione, tuttavia questa intrinseca dazione diviene – del ciò
verso cui intrinsecamente si dà – parte del subprincipiamento. Tanto anche
su questo (640).

XIII

(97/2) Pertanto, forza, ritorniamo fin da principio a quanto attiene alle aporie che sono fin da principio. Che, dunque, e nell'equiessenziale sia qualcosa di anequiessenziale e, nell'anequiessenziale, di equiessenziale – come si
distendeva il ragionamento che dava aporie – è necessario convenire; ma
per nulla meno l'una è processione equiessenziale mentre l'altra anequiessenziale, secondo quanto ogni Afrodite e ogni Atena permane in qualche
modo nei confini della prima Atena e della prima Afrodite, anche qualora
si alteri – ciascuna – secondo un'essenza più parziale della stessa specificità. Dunque, secondo ciò che è comune e che permane, sia la comunità del
nome sia quella della parzializzazione sovrapermangono; perciò sono di
tutta la concatenazione, come procedente da uno e verso uno. Tuttavia,
qualora procedesse Eros a partire da Afrodite o a partire da Zeus Atena
(641), (III, p. 47 W.-C.) la processione è anequiessenziale, poiché è fuoriuscito dai confini afrodisiaci Eros e Atena da quelli zeusici. Eppure totalmente ha Atena qualcosa di zeusico ed Eros di afrodisiaco, secondoché
hanno anche qualcosa equiessenziale in rapporto a loro che producono; ma
questo viene salvato pressoché come in differenti confini, alla maniera in
cui là ciò che differisce si manifesta entro i confini comuni. Allora non è in
questo che sono equiessenziali Atena e Zeus, in quanto dèi e in quanto intelletti e in quanto plasmatori: infatti, questi tratti coesistono comuni anche
agli equiessenziali, ad esempio alle molti Afroditi, ché plasmatrici sono
certo le pandemiche (642) fra loro, e intelletti e dee tutte; e inoltre sia Eròti
sia Afroditi sono così equigeneri. Pertanto, non è con i generi più comuni
che occorre definire l'equiessenziale ma con i subprincipiamenti più proprî,
nel cui caso si contemplano anche quelli proprî tra i nomi. Allora: tutte
Afroditi equiessenziali con una qualche alterità, mentre Eròti e Afroditi
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anequiessenziali con una qualche medesimezza. Ma ci sono eponimie più
generali equiessenziali nonché anequiessenziali: queste in quanto sostanza
a partire da unità e a partire da sostanza vita e a partire vita intelletto e a
partire da intelletto anima e a partire da anima il corporessenziale; e, in un
altro modo, a partire da uno è l'unicato e a partire da questo ciò che va distinguendosi e a partire da questo ciò che risulta distinto; e fino a questo è
l'immosso, sia l'automosso sia l'eteromosso; quelle però in quanto dèi a
partire da dio (III, p. 48 W.-C.) e a partire da sostanza sostanze e a partire
da vita vite e a partire da intelletto intelletti e a partire da anima anime <e>
a partire dall'unico vivente naturale i molti viventi tali.

Dunque, quale potrebbe essere tra le due più vecchia, forse l'equiessenziale
o l'anequiessenziale? Ma se l'eguale è generato prima dell'ineguale e se gli
dèi intellegibili procedono prima delle sostanze intellegibile a partire da
quello che è semplicemente dio e, per gli altri casi di séguito, vale il medesimo ragionamento e, altresì, se l'una ipostatizza un cosmo disceso, ad
esempio quello intellettivo a partire da quello intellegibile e intellettivo e
così di séguito, mentre l'altra fa il medesimo cosmo, ad esempio Crono genera il suo diacosmo titanico e genera quello plasmatore disceso, se dunque questo è vero, è chiaro come l'equiessenziale è più vecchia di quella
anequiessenziale.
Ma nel complesso – potrebbe affermare qualcuno – la processione è estasi
a partire da ciò che produce e ogni estasi è verso l'anequiessenziale che
abbassa ciò che viene generato. <Piuttosto>, questo anequiessenziale è
quel famoso che coesiste con l'equiessenziale e probabilmente qualcuno
potrebbe accettare che sia questo a essere più vecchio. No, certo, nemmeno
questo è vero; e infatti che anche prima di questo sia l'equiessenziale è necessario – e a esso coesiste l'anequiesenziale; infatti ciascuno pur permanendo procede e il permanere nella causa fa l'equalità e medesimezza che
sono in rapporto a quello. Dunque questi argomenti restino ridotti a tal
punto del ragionamento (643) (III, p. 49 W.-C.) mentre di séguito riferiamoci a esaminare quelli al di sopra delle questioni aporetiche.

XIIII
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XIIII. 1 Infatti, a proposito della processione sia anequiessenziale sia
equiessenziale – quale differenza abbiano – risulta detto in precedenza e
non bisogna confondere le processioni, dal momento che ciascuna delle
due ha qualcosa dell'altra; invece, a proposito dell'unicato, occorre pronunciarsi se sia mostrativo di qualche processione e – questa – di qual tipo.

Infatti, che ci sia una processione intellettiva e molti intelletti promanino
dall'unico intelletto, lo si darà verisimilmente; cionondimeno, occorre che
ricerchiamo anche questo, cioè se ci siano sia molti intelletti <e> se ci siano sia molte anime. Infatti, forse, i ragionamenti che mostrano che prima
dell'eteromosso bisogna sia l'automosso e, prima dell'automosso, l'immosso, ci costringono a ipotizzare un intelletto unico prima dell'anima e un'unica anima animante tutto, ordinata dopo l'unico intelletto. E se il ragionamento dimostra sia che prima dell'intelletto è la vita sia prima di una vita
la sostanza, di nuovo costringe a che un'unica sostanza e un'unica vita risultino preordinate all'unico intelletto – e lo stesso si potrebbe dire anche
di un'unica enade che va preponendosi all'unica sostanza. Dunque, donde è
chiaro che molti dèi e molte sostanze e molte vite e molti intelletti e molte
anime sono singoli numeri procedenti dopo le monadi appropriate? Piuttosto, in un'unico modo di dimostrazione – intorno a cui il presente ragionamento si consuma –: perché, a partire dai molti enti verso dentro, che sono
generativi, e al loro procedere, quelli fuori (III, p. 50 W.-C.) vanno già
pluralizzandosi secondo la processione anequiessenziale ovvero quella
equiessenziale, alla maniera in cui risulta distinto in precedenza, secondo
profondità o ampiezza.

XIIII. 2

Infatti, uno e molti, la causa essente genererà secondo l'uno e i molti e altresì – secondo la complementarità dei due – uno e insieme molti: uno essentifica ciascuno secondo sovradominio e invece sono uno tuttavia anche
i molti in quest'uno. Infatti così a partire da quello che è semplicemente intelletto procede il coveicolante e, a partire da questo, il titanico e altresì a
partire da questo il plasmatore. Dunque in quello che è semplicemente intelletto (644) è ciascuno e ne essentifica ciascuno qualcuno dei molti che
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sono in quello, ad esempio l'essenza coveicolante o titanica o plasmatrice.
Ma egualmente è anche nel caso dei molti più parziali: infatti a partire da
quello plasmatore sono quello apolloniaco e quello areico e quello atenaico
e ancor più parzialmente secondo ciascuna essenza, se dominasse che viene generato un certo intelletto che sta intiero per sé, ad esempio se capitasse secondo l'uomo e il cavallo: infatti è necessario che così a partire dalla
pluralità verso dentro delle essenze venga prodotta una pluralità di intelletti verso fuori.

XIIII. 3

Ed è chiaro che, anche a partire dalle parti, secondo le parti ci sono molte
ipostasi – verso fuori – di parti. Ma se l'intiero e parti sono vita (III, p. 51
W.-C.) – quella che sta per prima, lungo quanto va distinguendosi, come
nei righi precedenti dicevamo (645) –, è chiaro che quelle ipostasi sono
certe vite integrali, che sono ipostatiche secondo la pluralità verso fuori
delle parti e che di parti detengono un ruolo sia in rapporto l'una all'altra
sia alla causazione che le ha prodotte. Dunque come fanno a essere intiere?
E come fa l'intierezza a essere causazione di intieri? Infatti, delle parti è sì
generativa l'intierezza ma non di intieri. E come fanno a essere autoperfette
quelle che si essentificano con ruolo di parti, che non sono autoperfette?
Piuttosto, in quanto certe vite, non sono ancora circoscritte; infatti specifico di un intelletto è tale carattere nonché di tutti quanti i distinti; invece,
esse tengono l'essere nel distinguersi, talché risultano ipostatizzate al di
sopra di quell'autoperfetto, cioè intellettivo, essendo autoperfetto in altro
modo <che> la prima vita ipostatizzata lungo l'intiero e le parti e – per dirla con un'unica battuta – lungo il distinguersi. Così dunque sia da intiere
(infatti sono a partire dall'intiera causazione che è intiera così) sia detenendo ruolo di parti, poiché risultano promanate secondo la natura delle parti e
sono pressoché numero di una quasi-monade mentre viene osservata nel
distinguersi, vengono ad avere l'essere non già nel risultare distinte bensì
nel processo di distinguersi.

XIIII. 4
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Dato che il primo misto produce i molti misti dopo di sé, dico che l'elementato lo fa degli elementati secondo la pluralità degli elementi avvolta
in esso, come detto (III, p. 52 W.-C.) ripetutamente. E questi sono le molte sostanze promanate dopo l'unica e a partire dall'unica, pressoché un certo altro numero – questo – procedente a partire da quella che è pressoché
monade, unicato a partire da unicata e sostanza a partire da sostanza, detenendo ruolo di elementi sia in rapporto l'una all'altra sia in rapporto alla
causazione che le ha generate, essendo autoperfette per la molta unità di
commistione (646), in un certo altro modo che aspira all'incircoscrivibile e
a commiscelarsi verso un'unità.
Tali infatti sarebbero gli elementi, secondo la cui pluralità si è generata la processione delle molte sostanze; infatti, come le pluralità che sono
verso fuori vengono generate a partire da quelle che sono verso dentro, così anche vengono essentificate secondo la loro natura. E le sostanze godono della commistione e all'incirca rifuggono nell'indistinto mentre le vite si
distinguono tanto quanto le parti lo fanno sia a partire dall'intiero sia l'una
dall'altra e invece gli intelletti primi giacciono circoscritti a partire sia l'uno
dall'altro sia dall'intiero, giacché si sono fatti un'ipostasi distinta secondo la
circoscrizione appropriata. Dunque quanto si conclude sulla base di tutto e
si dice di tutto è quest'importante argomento, cioè che laddove una pluralità quale che sia mai verso fuori avvolga l'uno appropriato, ne è generata
anche verso fuori una pluralità appropriata, quale un certo numero che esce
a nascere a partire dalla monade appropriata: bisogna infatti che sotto ogni
rispetto l'uno sia generatore e, essendo uno e avvolgendo molti, che sia generativo e di uno e di molti.

XIIII. 5
Forse che dunque i molti semplicemente – non certo le molte essenze né le
molte parti né i molti elementi ma proprio quelli che sono, molti solamente
e molti semplicemente, che andavamo dimostrando prima più vecchi (III,
p. 53 W.-C.) degli altri molti (647) – forse che dunque anche quelli fanno
la pluralità verso fuori analoga a sé? Ma se nell'intellegibile ci sono quelli,
anche dell'intellegibile ci sarà una qualche processione; ma questo era ciò
che fin da principio ricercavamo (648), se l'unicato si distingua verso la
processione da sé e quale distinzione potrebbe esserci di quanto nascostamente ha ottenuto l'essere secondo tutta un'unione. Infatti non sono molti
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gli enti che sono in esso così come in qualche modo mai sono differenti
l'uno dall'altro: infatti non c'è ancora alterità in quelli né una qualche differenza e nemmeno una definizione quale che sia. E anche Parmenide 891 lo
mostra, avendo fatto omeomerica la divisione apparente e avendo prodotto
l'alterità prima più verso il basso e avendo ipostatizzato il numero primo
con questa alterità e mediante questa, verisimilmente (649): infatti dove è
alterità, là è definizione e dove è questo, <là è il numero>, certo non quello
essenziale; né infatti la definizione è essenziale né lo è l'alterità quale quella opposta alla medesimezza (senza dubbio nemmeno è là con essa la medesimezza) ma nemmeno in quanto le parti risultano altre l'una a contrasto
dell'altra bensì in quanto gli elementi nascono a mezzo – in qualsiasi modo
mai – e risultano molti, non semplicemente ma di tal fatta come molti urgenti verso la commistione dell'uno con l'altro. E ciò che è di tal fatta è una
certa differenza: donde, secondo la differenza degli elementi che risulta
commescolata verso dentro, la processione delle molte sostanze una volta
generata dista verso fuori, se anche – per nostalgia dell'antica natura – anche le molte sostanze promanate urgono verso la commistione equigenere
dell'una con l'altra (650). (III, p. 54 W.-C.)
Però quei molti sarebbero sotto ogni rispetto indifferenti e inqualitativi e per questo sotto ogni rispetto unicati e come una natura opulenta unica che così è detta (651) molti. Perciò sono anche una pluralità illimitata,
quelli (652): infatti nessun limite è in essa né di tanta quantità (infatti è innumerevole nonché inquantitativo) né di tal fatta (infatti è indifferente
nonché inqualitativo): insomma, nemmeno giace distinto là quanto e quale,
ché è unicata quella semplicità, che certo non perdura a supportare nemmeno una lacerazione tra uno ed essente. Per cui qualcuno, in rispetto a
giustizia, potrebbe supporre che quella pluralità perduri nell'intellegibile e
sotto nessun rispetto proceda nell'ipostasi della pluralità che è verso fuori.

XIIII. 6

Dunque, una processione appropriata non potrebbe esserci di quella; ma
dal momento che è insomma molti enti, tutti sono generati di lì fino agli
indisgiungibili, dato che anche l'illimitatezza degli indisgiungibili è di là,
come detto di sopra, secondo l'onnilatrice unica illimigenerativa potenza
dell'intellegibile:
891

PLAT., Parm. 142D9-143A3.
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Tutto infatti di lì
principia verso il basso a tendere raggi fulgidi,
892
di lì spicca un balzo la Generazione di multivaria materia

e quant'altro di consimile gli dèi vaticinano su quell'ordine. (III, p. 55 W.C.) Ma anche Orfeo ha dissilenziato questo dio plurionorato, lui
che seme porta di dèi, inclito Ericepeo

893

e da lui fa procedere tutta quanta la genitura degli dèi.
Dunque, per dire secondo estensione, là tutto risulta preappreso disseminatamente, come afferma il teologo894, secondo la circumprensione
unicata, che ha chiamato seme di tutti. Sarebbe tutto infatti anche l'unicato,
indistintamente, per cui tutto è stato distinto a partire da esso; e che c'è da
stupire, allorché anche quello che è semplicemente uno risulta aver tutto
preappreso secondo la sua unitaria, totale semplicità? E non vi sarebbe
profondità, nell'uno, poiché nemmeno secondo estensione vi è una pluralità differente, ché è per l'estensione che è differente la profondità nelle processioni. Così dunque anche l'unicato è una pluralità indifferenza e sola
pluralità, al dividersi di ciascuno dei molti secondo unità, non secondo mescolanza; infatti questa sarebbe degli elementi differenziantisi mentre l'unità è dei molti indifferenti, per la qual cosa questa ci faceva l'unicato mentre
quella l'elementato (653); per la qual cosa la processione dell'elementato
promana anche verso fuori, discesa secondo le differenze degli elementi
mentre quella dell'unicato permane tutta verso dentro, giacché non ha differenza in esso sia della profondità sia dell'estensione, alla volta della processione verso fuori: infatti, pur non essendoci differenza, permane coinclinante alla volta di quanto è verso dentro – sia tutto sia intiero. (III, p. 56
W.-C.)
Ma non è lo stesso che gli altri enti vadano procedendo a partire da
esso, qualunque sia, e che esso lo faccia a partire da sé. Ebbene, tutti gli
enti materiati e circumcosmî vanno procedendo dal plasmatore intiero, eppure non promana lui verso la materia, né verso l'ordine circumcosmo –
parzializzato. Allora così anche il dio intellegibile produce a partire da sé –
tutti – i divini diacosmi ma egli si dispone a permanere in quello che veramente è di sé circumspecola ipercosma, una volta esser promanato solo
892
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Or. Chald. fr. 34, 3-4, 1 dP.
Orphic. fr. 85 K.
Orphic. fr. 85 K.
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tanto verso di essi quanto per costituirsi a regno su tutto la monade di sé.
Egli dunque, quantunque permanga intiero imparcellizzato, è anche coordinato intellegibile, in qualche modo, ai cosmi che vanno scorrendo innanzi a partire da lui; e, di quelli che sono dopo di lui – dèi integerrimi – ciascuno o va triplicandosi secondo la processione o va settuplicandosi mentre – di quelli più parzializzati – va moltiplicandosi con altre maggiorità
nonché con altri numeri e invece egli è, tra i numeri processionali tutti, è
monade che realmente permane unica, o anzi monade che è di tutte le monadi, iperdisposta anche sulla tutta la pluralità monoessenziale nonché fontale – a dirla secondo i teurghi (654); perciò anche presso costoro gli si levano inni „fonte delle fonti‟ (655).

XIIII. 7

Ma se è indifferente sotto ogni rispetto l'unicato nonché improcessionale
per questo, come facciamo ad avere a dividere anche l'intellegibile triplicemente in primo e medio ed estremo o in sostanza e vita e intelletto o in
padre e potenza e intelletto o in qual altro modo (III, p. 57 W.-C.) si volesse dire? E se infilassimo anche le tre triadi intellegibili in un intelletto,
sarebbe sotto molti rispetti diviso l'unicato: del resto, anche Platone895 ci
ha tràditi tre ordini dell'intellegibile (656) secondo Parmenide, chiamando
il primo uno essente, il medio intiero e parti e il terzo pluralità illimitata; e
anche noi dicevamo nelle righe precedenti, concordando che nell'intellegibile l'uno è indistinto <mentre l'altro in corso di distinzione e l'altro ancora
distinto.> E non è affatto che anche Orfeo produce a partire dall'uovo nonché a partire dalla nuvola franta il pluristimato Phanes, una volta aver ipostatizzato – anche quegli – una processione nell'intellegibile (657)?
Piuttosto occorre dire in rapporto a questi enti in prima istanza che,
portandoli a partire da quelli che sono verso il basso, riduciamo questi enti
all'intellegibile, aspirando a indicare qualcosa su quello secondo l'analogia
degli enti più notorî. Infatti l'uno e l'essente si distinguono fuori dell'intellegibile: sia Platone896 limpidamente si impegna a porre l'intiero e le parti
in mezzo tra gli intellegibili e gli intellettivi sia redivide la pluralità illimitata laddove d'un tratto appare anche una distinzione. E che c'è da stupire
allorché smaniamo di dare indicazione anche sui diacosmi medî a partire
895
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PLAT., Parm. 142B5-C7; C7-D9; D9-143A3.
PLAT., Parm. 144E9-145A4-E8.
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dagli intellettivi? Infatti abbiamo intelligenza di ogni ente essenziale e forse anche animato. Non è dunque diviso l'unicato, che certamente non sta
neanche dividendosi: infatti esso è quanto è solamente nonché primamente
unicato. Allora non è nemmeno che ci siano molte essenze là né parti né
elementi; proprio perciò non c'è nemmeno una processione né verso dentro
né fuori secondo verità, per cui la triade è d'un tratto apparsa dopo l'intellegibile. (III, p. 58 W.-C.)
Infatti in tre ha detto l'Intelletto del Padre che tutto quanto viene tagliato:
897
il suo volere ha fatto cenno e già tutto risultava tagliato .

E probabilmente è per questo che viene inneggiato trilingue il dio (658),
non perché sia ipostatizzatore di triadi, bensì piuttosto è autosovrordinativo
della divisione triadica ma non affatto fattivo. (99) Dunque così è disposto
ciò che è veramente unicato. Ma dal momento che l'unicato stesso <per
quanto è uno> non è dato <di vedere>, tentando di vederlo per quanto è
non-uno, senza poter contemplarne l'unica unità, l'abbiamo pluralizzato secondo analogia con quanto risulta pluralizzato più in basso in ordine alla
prima pluralizzazione; e pluralità prima è la triade: perciò abbiamo ipotizzato triadico anche quello secondo analogia. Perciò potrebbe anche procedere equiessenzialmente secondo analogia: infatti, la triade che è verso
dentro – l'intellegibile e l'intellettivo e il medio – è discesa anche fuori sinonimica in modo da intendere così gli stessi nomi e oggetti.

Dunque, o si deve dire così oppure, una volta aver allentato qualcosa di
questa molta unità, è necessario pensarvi questo di importante, cioè che
ogni cosmo stesso, promanato in sé fino a quanto per natura risulta poter
procedere, poi provvede spazio di ipostasi a quello dopo di esso ma non risulta più essersi abbassato lui anche verso questo. Ad esempio il cosmo
della sostanza spirituale, una volta promanato fino a un certo punto, sta
fermo e, di lì, il cosmo corporeo subentra; e così anche quello intellettivo
finisce in (III, p. 59 W.-C.) quello psichico e altrettanto in quello intellettivo quello intellegibile e intellettivo. Allora così anche quello intellegibile
risulterà fermo su di sé e gli subentrerà quello intellegibile e intellettivo.
Pertanto non procede la natura dell'intellegibile fuori del cosmo intellegibile; né infatti è di alcun altro cosmo farlo verso la discesa di un altro.
897

Or. Chald. fr. 22 dP.
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Ma se i primi enti di quello che risulta sempre disceso risultano coordinati
e condivisi come veicoli a quelli più vecchi, come gli enti finali si distolgono da una tale congregazione (ché non tutti i Corpi sono avviati a sporgere dalle Anime appropriate né dagli Intelletti tutte le Anime né negli altri
casi tutti gli enti secondi da quelli che sono prima di essi) e nulla dell'intellegibile procede verso ciò che è in basso da cui sarebbero dipesi aggregati
gli enti secondi giusta l'unica coordinazione dei veicolati e di ciò con cui si
veicolano ma un incommisto intiero è l'intellegibile, ne è causa il fatto che
sommità dei cosmi tutti è l'intellegibile, talché è assiso sulla vetta stessa di
tutti. E dal momento che tutto è indistintamente, o risulta trascendente agli
enti – tutti egualmente – che si distinguono o con tutti egualmente si veicola; infatti a tutti viene a bastare la sua intierezza; infatti, non è per questo –
perché risulta compresso verso l'indistinto – che non è massimo tra tutti i
cosmi. E quale differenza sarebbe potuta essercene al procedere verso veicolo e veicolato? Infatti ciò che si veicola con un ente, di un altro diviene
veicolo talché, se procedesse (III, p. 60 W.-C.) verso il veicolarsi per gli
altri, come l'intelletto per l'anima e l'anima per il corpo, sarà per Altro anche il Veicolo stesso, come l'anima per l'intelletto e l'intelletto per qualcos'altro. Dunque, di che cosa è veicolo l'intellegibile? Sarà così infatti anche il primo dio partecipabile: bisogna però che sotto ogni rispetto il primo
sia impartecipabile.
Ma forse il corpo è solo veicolo mentre l'intellegibile è solo in corso
di veicolarsi e invece i medî vengono contemplati secondo ciascuno dei
due. Ma se anche è questo, verrà diviso in partecipabile e impartecipabile e
non è solo un uno partecipabile bensì più enti e da più enti in corso di venire partecipato – l'uno dalla Sostanza, l'altro dalla Vita, l'altro dall'Intelletto,
l'altro dall'Anima, l'altro dal Corpo – e bisogna che gli enti in corso di essere veicolati differiscano tra loro secondo essenza, come dal dio encosmio
l'ipercosmio e da questo l'intellettivo e altresì da questo l'intellegibile e intellettivo. Dunque, quale potrebbe essere – e donde – tale differenza
nell'unicato, è difficile anche da effigiare (659).

E altresì <se> l'uno né promana in sé né dopo di sé mentre l'altro è dopo
l'intellegibile – dal quale principia, in qualche modo mai, l'alterità – sia in
sé sia dopo di sé, allora l'intellegibile permane giustamente in un medio, in
sé promanato ma dopo di sé in procinto di non fare nessuna processione?
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Oltre a questo, poi, occorre aggiungere questa importante osservazione,
cioè che primo ente in corso di veicolarsi è l'enade, e ciò con cui si veicola
per primo è sostanza; invece l'unicato sarebbe prima di ambedue – prima
allora di Veicolante e Veicolato –; allora la sua natura non ammette la differenza del (III, p. 61 W.-C.) veicolato, poiché sarebbe prima dell'uno che
è divenuto primo veicolato secondo la distanza medesima del Primo in
rapporto all'essente in quanto Secondo.
Ma se qualcuno pensasse anche su questo – cosa che afferma Giam898
blico –, cioè che intorno all'uno è ipostatico l'intellegibile e al bene risulta connaturale e all'inclinazione verso quello dell'intiera natura è pressoché
infissa, è limpido che con quello permane sia indistinto sia improcessionale verso fuori. Ma se è anche vero allora, in qualsiasi modo mai, che in sé
ha ammesso una qualche alta manifestazione di discesa, d'un tratto – e, peraltro, distinta non per numero né per estensione né certo per alterità –, tuttavia – cosa che di nuovo afferma Giamblico 899 – la triade là non sono tre
monadi né è sopravvenuta a tre monadi ma è solo l'essenza medesima che
sta sopravvenendo alle monadi; o anzi occorre dire: né è l'essenza (ché non
è ancora essenza quello) né pressoché elemento (ché nulla ne è là) bensì
solo l'uno medesimo della triade e uno non quello definito in rapporto a
sostanza ma ciò che diciamo unicato prima di ambedue. Dunque, tale ente
come sarebbe risultato promanare per natura in più ipostasi?

Che, dunque? Non sono là i molti! Piuttosto, anche prima dell'unicato i
molti sono dopo l'uno ma certo non altrettanti: sarebbero quei molti, bensì,
un'enade illimigenerativa e la sua prima (III, p. 62 W.-C.) generazione è la
pienezza intellegibile, risultante unicato in vece di uno ma non ancora
nemmeno questo “altrettanti”. Infatti, non c'è ancora una qualche definizione, non ancora infatti una qualche alterità: laddove sono questi, là si dice che anche il primo numero è ipostatico dopo l'unicato direttamente, senza essere un numero essenziale ma quello secondo la prima definizione
ipostatica dopo ciò che è totalmente definito, secondo la prima pluralità
differente. E questa sarebbe <quella> dei primi elementi, laddove in prima
istanza è ipostatica una definizione dei primi definiti – uno e sostanza – o
anzi nemmeno di questi, ormai definiti, ma ancora in corso di definirsi, se898
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Cfr IAMBL. apud PROCL., In Parm. 1054.37 – 1055.23; 1064.21 – 1071.3 Cousin, Klibansky – Labowsky; Theol.
Plat. III, 23 Saffrey – Wersterink.
Luogo non identificato.
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gnatamente nella sommità di quanto ha sortito l'essere secondo il corso di
distinguersi (660). Dunque, toccare questi argomenti sarà necessario anche
più avanti, di frequente.

XV

XV. 1

(100) Ma noi avremo sotto mano un altro tipo di ragionamenti sulle stesse
questioni, risalendo dagli enti che giacciono verso il basso e sotto sensazione ai primissimi tra gli intellegibili, se ci procurasse una qualche sicurezza con la sua verità anche questa dimostrazione che, secondo analisi,
vien fatta a partire da prove. Il ragionamento però va a ricercare non sulle
monadi stesse ma sui molti, ordinati sotto ciascuna e procedenti dunque da
ciascuna. (III, p. 63 W.-C.)
Ebbene, è che prima dell'eteromosso è l'automosso e, prima di questo, lo in-mosso sì ma distinto e, prima di questo, quello distinguentesi e,
ancor prima di questo, l'indistinto ma anche, a fronte, in altro modo è che
prima di un corpo bisogna ci sia un'anima che muove e vivifica il corpo e,
prima di un'anima, un intelletto che insieme conosca tutto e non transitivamente e, prima dell'intelletto, una vita e, prima di una vita, una sostanza:
pertanto queste osservazioni restino di base, dimostrate e convenute da tutti i più incliti tra i filosofi.
Ma ricerchiamo se, dopo l'unica sostanza, ci siano molte sostanze e,
dopo l'unica vita, molte vite e, dopo l'unico intelletto, molti intelletti e, dopo l'<unica> anima, molte anime. Probabilmente, infatti, si potrebbe dire
che da un'unica anima sono giunti nei molti corpi molti bagliori e ciascun
corpo ha la vita razionale che gli si sovrimpone, dando bagliori dall'unica
anima, ed è la parvente pluralità delle molte anime, pluralità non di autoperfette anime ma di animati bagliori (661). Ed egualmente sono anche
una pluralità di intelletti i bagliori intellettive, che sono giunte in ciascuna
anima da ciascuna essenza delle essenze definite nell'unico intelletto. Infatti è necessario convenire che i bagliori sono molti e differenti secondo essenza, se non si volesse gareggiare contro l'evidenza, e che sono solo bagliori e che procedono dalle differenti ragioni che vengono ricomprese
nell'unica anima e dalle essenze che risultano distinte nell'unico intelletto.
508

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

Infatti è facile dimostrare che la pluralità delle essenze risulta ipostatizzata
prima della pluralità delle ragioni e quella delle ragioni (III, p. 64 W.-C.)
prima delle immagini corporessenziali e materiate. In prima istanza, infatti,
è chiaro che gli enti sensibili sono dopo quelli eterni e immobili. Ma parimenti qualcuno potrebbe affermare sia che le molte vite apparenti sono bagliori vitali decorrenti dall'unica vita ipostatizzata sia che, per contro, di
nuovo le molte sostanze sono immissioni procedenti secondo bagliori
dall'unica sostanza verso tutto ciò che è. A che bisogna dire tante parole,
allorché pressoché tutti i filosofi precedenti a Giamblico ipotizzano che
siano così gli dèi che sono molti, dicendo che uno è il dio ipersostanziato
mentre gli altri sono sostanziali, venendo a deificarsi per i bagliori dall'uno
e che la pluralità delle enadi ipersostanziate è non di ipostasi autoperfette
bensì delle deificazioni che dànno bagliori dal solo dio e che si immettono
alle sostanze.

XV. 2

Dunque, ciò che vado dicendo ripetutamente, il ragionamento lo ricerca a
proposito di ciascun numero che si dice risultare ordinato sotto ciascuna
monade principale (662), cioè se sia autoperfetta o solo in corso di pluralizzarsi secondo bagliore. Però è duplice anche il bagliore: l'uno appeso a
ciò che dà bagliori e coessente a quello secondo un'unica continuità, l'altro
invece nascente entro ciò che riceve il bagliore e diveniente di quello e
ipostatico in esso, che è sostrato. Occorre dunque ricercare come qualmente ipotizzeremo i bagliori, se qualcuno li accettasse in vece delle ipostasi
che sono autoperfette. Ma sia definito anche questo prima, che l'ipostasi
autoperfetta è superiore al bagliore equiordinato: (III, p. 65 W.-C.) ad
esempio la luce del sole, se di per sé risultasse ipostatizzata e non fosse
appensione di qualcos'altro e fosse una qualche sostanza ma non in qualche modo atto della sostanza e capace di stare autosufficiente su di sé ma
non consustanzializzata all'essere di altro, risultava riconosciuta superiore.
Però è chiaro che anche il cosiffatto bagliore è migliore dell'altro: infatti
questo, se anche è di qualcos'altro, è tuttavia del superiore – proprio di ciò
che dà bagliori – mentre quello è del peggiore: di ciò che infatti riceve bagliori; e l'uno è separabile mentre l'altro è in un sostrato e inseparabile: ed
è limpido dei due quale sia quale.
Pertanto, risulti altresì postulata anche questa importante osservazio509
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ne oltre a queste: se qualcosa di superiore appartenesse al peggiore, anche
al superiore apparterrà molto maggiormente; ad esempio, se l'anima per
natura peggiore è sostanza autoperfetta e non è nessuno dei due bagliori,
consta che anche quella per natura superiore – quale quella umana e quella
divina – lo è molto di più; sicché se lo è l'anima, anche l'intelletto lo è parimenti; e se lo è la vita, lo è anche la sostanza; e se lo è la sostanza, lo è
anche l'uno; infatti ciè che è autoperfetto e autosufficiente e che si erge su
di sé in quanto è superno dovrebbe essere più che in quanto è submanchevole; allora se è in questo, è anche in quello. E dico ciò che risulta sostanziato sia di per sé sia in sé, nel caso di ciò che per natura può disporsi così,
e tali sono sostanza e vita e intelletto e anima e corpo; e definisco questo
per ciò che ha l'essere in quelli che chiamiamo elementi e parti ed essenze
e ragionamenti che sono in un'anima e quant'altro di simile è del corpo.
(III, p. 66 W.-C.)

XV. 3

E stando così le cose, che i corpi siano molti e risultino distanti l'uno
dall'altro singolarmente, è evidente anche a un cieco, come si va dicendo;
invece, quanto di questi è intrinsecamente animizzato o risulta animato con
un'unica anima comune a tutti o, dopo l'unica, ci sono anche molte anime:
di ciascuno un'unica specifica, una qualche sostanza ciascuna semovente.
Ma che non sia unica la vita di tutti, anche questo è evidente: infatti, abbiamo percezione chi di una vita, chi di un'altra. Dunque specifiche sono le
animazioni di ciascun singolo: o sono bagliori che si specificano in rapporto ai sostrati o che sono discesi dalle Ragioni – di modo specifico – dell'unica anima e che si innestano in un sostrato – singolo – dei corpi. Ma questo è impossibile, ché ciò stesso che muove sé è totalmente separabile dai
corpi che sono sostrato o che vengono animati da parte sua. Piuttosto, a
questi non risultano ingeniti i bagliori né in questi hanno l'essere ma pendono giù da quanto dà bagliore e di quello sono sia certe attività sia sostanze seconde congregate alle prime e da quelle decorrenti, come le luci
da quanto illumina, sia qualsiasi cosa si volesse dire; ma saranno totalmente non ciascuna singolarmente di se stessa ma di un'unica anima alla maniera di de-nature o parti o ragioni sostanziali. E se è così, quale spazio
avrà la malvagità o l'ignoranza nelle anime parziali non più essenti? Allora
saranno – queste – affezioni dell'intiera; infatti, se non ci fosse null'altro
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che la luce del sole in questo posto qui, lo spegnersi sarebbe affezione della luce solare, se è vero che quella di una lampada lo era di quello. (III, p.
67 W.-C.) Ma nemmeno dire questo è lecito; allora le anime umane non
sono de-nature dell'intiera; allora sono autoperfette, sia ergendosi su di sé
sia in sé, essendo di sé e non di altro ciò che sono, autopossidenti e automoventi realmente.
E se il corpo umano ha anche l'intrinseca animatezza corradicata in
esso e ha, prima di questa, quest'anima autoperfetta che vi spira, e in qualche modo è animato anche da quella del tutto, totalmente risulta che i superiori degli intrinsecamente animati avranno non la sola vita che è in un
sostrato né, sola, quella comune e che vi spira da lontano ma anche quella
specifica di ciascuno di essi, ché superiore è la cosiffatta animazione di
quella che non ha l'anima autoperfetta e appropriata. E insomma, se hanno
la peggiore secondo *** intrinseca animatezza, nonché la superiore secondo quanto è comune dell'unica anima, perché non potrebbero avere quella
ordinata in mezzo a queste?
Altresì e in modo particolare, se la nostra anima è una qualche sostanza specifica ed esiste anche l'intiera e unica, proprio in quanto è monade delle anime, perché non c'è anche tutto il numero che è frammezzo
all'unica e a quelle parzializzate fino all'estremo? Infatti, come farebbe a
darsi il caso che dall'intiera promanino le più parzializzate di tutte quante
le Anime senza le pienezze medie (663)? Allora è necessario che ciascun
animato possieda un'anima appropriata autoperfetta.
Ma se qualcuno affermasse anche, ragionando minuziosamente, che è
doppia la vivificazione che è dall'intiera e unica anima: l'una che preapprende quella specifica – quale è quella che vivifica anche gli inanimati tra
gli enti che sono nel tutto –, che è peggiore – questa – di quella di modo
specifico e più parziale – quale è quella che, una volta appresa in aggiunta,
gli animati risultano più vivificati (III, p. 68 W.-C.) – e l'altra che, invece,
a questa che è specifica sopravviene, anima comune che risulta immessa a
partire dall'anima intiera, secondo la quale si intierano (664) i parzializzati,
ed è così necessario tuttavia o che tutti siano inanimati e vivano, sola, la
vita comune e allotria che è del tutto, o, se c'è anche l'animato, che ce ne
sia una qualche anima anche specifica, mediante cui otterrà maggiormente
e più integralmente quella del tutto. Allora ci sono, dopo l'unica, molte
anime autoperfette, a quanto si conclude a partire dalle risultanze.

XV. 4
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Ma se è così disposto l'intrinsecamente animizzato in rapporto a un'anima
come l'intrinsecamente intelligente in rapporto a un intelletto, è necessitato
– credo – che anche in questi casi si imponga il medesimo ragionamento.
Dunque, il corpo intrinsecamente animizzato è animato, senza avere un
bagliore solo dell'anima, ma è anche congregato a un'anima autoperfetta;
infatti, questo gli sarebbe superiore a quello (665); invece l'intrinsecamente
intelligente è un'anima intellettizzata, senza il bagliore intellettivo solo, ma
è anche congregata a un intelletto appropriato, secondo natura, il che le è
superiore all'avere un solo bagliore intellettivo. Per certo, infatti, questa essenza superiore non consiste negli enti peggiori e si sostanzia entro gli enti
peggiori mentre non si sarebbe potuta generare agli enti superiori e negli
enti superiori – intendo il fatto che a un'anima autoperfetta risulti congiunto il corpo intrinsecamente animizzato e a un intelletto – autoperfetto – l'anima intrinsecamente intelligente non risulti congiunta. (III, p. 69 W.-C.)
Infatti, superiore qual è – questo – come avrebbe potuto fare a essere non
maggiormente subprincipiamento per gli enti superiori?

(101/1) Ma senz'altro il medesimo modo del procedimento vale anche nel
caso di intelletto e vita. Infatti vive concordemente l'intelletto ma questa
vita è dell'intelletto ed è ipostatizzata nell'intelletto. Allora bisogna che,
prima di questa, ci sia una vita autoperfetta, della quale l'intelletto parteciperà secondo congregazione a essa e congiunto come a un ente superiore,
proprio come un corpo a un'anima, e mediante la quale parteciperà anche
della vita impartecipabile, proprio come il corpo mediante l'anima specifica di sé lo fa anche di quella di chi l'ha in sorte (666), puta a dire.
Parimenti ritorneremo anche dalla Vita alla Sostanza – sia quella partecipabile sia quella impartecipabile. Forse che dunque non si potrebbe dire
questo anche nel caso dell'unicato, in quanto è triplice anch'esso – l'uno secondo abito, quello che nella sostanza; l'altro secondo l'ipostasi partecipabile; l'altro secondo quella impartecipabile –? Ed è il ragionamento medesimo che richiederà che sia di quello che è semplicemente uno sia di un
uno prima di tutto ci sia una triplice ipostasi: infatti, ora è il bagliore generato in altro, secondo cui diciamo uno ciascun ente in qualsiasi modo mai
ipostatizzato; ora secondo il subprincipiamento impartecipabile; ora se512
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condo quello medio, impartecipabile, mediante cui gli enti partecipanti
traggono fruizione in qualcosa anche di quello impartecipabile. Ma questa
aporia ci resta intorno anche in prosieguo (667). (III, p. 70 W.-C.)

XVI

XVI. 1

Voglio però, secondo un altro accesso di ragionamenti, riprecipitarmi di
nuovo dal basso in alto, dimostrando mediante tentativi di prova come è
necessitato allora che non solo ci siano le monadi – quelle superne – sempre prima degli enti più necessitanti ma anche i numeri singoli che vanno
distinguendosi a partire dalle monadi appropriate: ad esempio, quello che
proprio ora dicevo, cioè che sia molte anime risultano dopo l'unica sia intelletti dopo l'unico sono molti sia vite e sostanze sono molte dopo l'unica
vita e sostanze; nei quali casi di nuovo la medesima aporia ci si opporrà
circa l'unicato e l'uno.
(101/2) Pertanto, che sia necessitato che si ipotizzino tre gli enti successivi
– l'eteromosso (668), l'automosso, l'immosso – a sufficienza, credo,
dimlstrano anche i più antichi. Infatti, se da un altro è mosso il corpo in
movimento (non infatti da sé) o è corpo ciò che muove ed esso da un altro
e questo all'infinito o da un immosso (e come farà questo ora a muovere e
ora invece no? Infatti l'eteromosso è contemplato in mutamento mentre
l'immosso non potrebbe venire a principiare un mutamento per non mutare
anch'esso e soggiace immosso); o, se questo è impossibile, l'automosso
principierà un mutamento, quello di sé e quello dell'automosso. Allora è
necessario che prima dell'eteromosso l'automosso venga ipotizzato. (III, p.
71 W.-C.)
E certo il movente, in quanto muove, è del tutto immosso; se infatti si
movesse anche questo, ci ritroveremo a essere andati all'infinito; se invece
qualcuno dicesse che l'automosso è il primo movente, sarebbe immosso e
non automosso. E se sono lo stesso a un tempo movente e mosso – e, in
quanto movente, immosso mentre, in quanto mosso da sé, automosso –,
non sarà puramente immosso ma primo dei mossi, poiché lo è non da altro
ma da sé, ed estremo dei moventi, poiché non solo è movente ma anche
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moventesi. Bisogna però che l'immisto in rapporto al peggiore si ponga
prima del mescolato, in quanto primo (669); infatti, se bisogna che sia
prima del moventesi il movente – il quale di necessità è immosso –, non
può essere primo movente il moventesi insieme; né infatti propriamente
questo è il movente. Infatti, perché è più movente che moventesi lo stesso
ente? E perché si può dire magari che sia più degli immossi che dei moventisi? Infatti, anche qualora abbia mutato sé, si muta tuttavia: allora non
è immosso veramente. Allora bisogna che prima dell'automosso <sia>
l'immosso, che di nuovo potrebbe essere triplice giusta la natura. Può infatti essere immosso totalmente l'intelletto, la vita, la sostanza: questa in
quanto ipereterna, l'intelletto invece in quanto eterno mentre la vita in
quanto eternità stessa. Piuttosto, è forse meglio venire ad affermare che
l'uno risulta circoscritto e distinto in essenze, l'altro è incircoscrivile nonché indistinguibile e l'altro è disposto così mediamente da destarsi sia in
rapporto a distinzione sia a circoscrizione ma non ancora sta perfettamente
nel risultare distinto e circoscritto: ed è chiaro di questi anche l'ordine. E
sarà, prima di questi e controtendentesi (670) (III, p. 72 W.-C.) a tutti, l'uno; non sono lo stesso, infatti, uno e unicato, ché queso sarebbe l'indistinto.

XVI. 2

(102) Una volta che risulti fatta menzione fino a tal punto di questi argomenti, sia nostro obiettivo la ricerca delle essenze pressoché molte sotto
ciascun genere, se un qualche ragionamento costringerà anche queste in
rapporto agli enti comuni. Ma occorre predefinire anche questo, oltre a
quanto detto – uno: che le parti si coessentificano all'intiero appropriato e
occorre imprimere una caratteristica con l'atto dell'intiero anche a quello
della parte. Ad esempio, l'opinativo non è lo stesso secondo essenza – ora
dell'anima divina, ora di quella demonica, ora di quella umana – ma l'uno è
esso umano, l'altro demonico, l'altro divino; e parimenti vale anche per il
ragionamento – ciascuno, di ciascuna: anche l'automovente allora è qui
questo e là quello, secondo essenza, talché anche l'apparente automosso è
in essenza differente: ciò che è disceso ora da questa e ora da quella. Pertanto, una volta aver ribaltato, occorre anche dire che gli apparenti differenti, essendolo secondo essenza, promanano da differenti veraci secondo
essenza; sicché le molte essenze apparenti sono tentativi di prova delle
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molte essenze veraci, dato che anche il comune apparente è dimostrativo
del comune vero. Pertanto, se ci impegniamo a rendere tentativo di prova
del verace automosso semplicemente l'automosso che nell'eteromosso appare – come si mostra nel Fedro900 più perfettamente–, se molte fossero le
essenze, sarebbero molte anche le essenze tra gli enti veri; infatti ciascun
ente apparente viene a essere tentativo di prova dell'appropriato verace,
(III, p. 73 W.-C.) come ciascuna immagine, differendo secondo intiera essenza, lo è dell'appropriato esempio. Dunque, se ciascun ente intrinsecamente animizzato è automosso apparente e non è lo stesso in essenza, è
limpido che anche i veramente automoventi saranno molte essenze: molte
allora le anime.

Ma forse, come molti esempî sono nell'unico intelletto, così molte anime
sono le molte ragioni animate, definite secondo essenza nell'unica anima –
intiera e monoessenziale. Ma le parti di quella sono divine tutte e parti di
una natura totale, talché in una parte sono totali anch'esse; infatti è integra
– ciascuna – e in realtà cosmica; ma non ogni ente intrinsecamente animizzato restituisce tali attività né tale è per natura bensì l'uno è divino, l'altro
demonico, l'altro umanizzato nonché l'uno è intrinsecamente umanizzato di
Pitagora, l'altro di Cilone nonché l'uno lo è di Platone se capitasse, l'altro
di Cleone (671). Allora è necessario che anche le anime propriamente semoventi siano ora questa ora quella per le essenze stesse e ancor maggiormente differenti che gli apparenti semoventi.

Allora le molte anime sono dopo l'unica e intiera: forse però non coordinate agli enti intrinsecamente animizzati ma separate – essendo su di sé – e
dando bagliori da lontano alle intrinseche animizzazioni, secondo cui i
corpi divengono intrinsecamente animizzati. Ma se anche si ipotizzasse vero quanto detto, non avrebbe nessun rapporto almeno con la situazione
presente. Infatti, che ciascuno intrinsecamente animizzato abbia un'anima
appropriata (672) – che gli allestisce differente l'apparente automosso –,
(III, p. 74 W.-C.) è questo che voleva dimostrare il ragionamento, sia che
questo si compisse da lontano sia da vicino sia come e qualmente (673).
Poi altre sono le attività dell'intrinsecamente animizzato – inseparabili e vitali – e altre quelle dell'anima stessa o mentre combatte con l'intrinsecamente animizzato o mentre lo ordina e dispone cosmicamente o mentre re900

Fort. DAM., In Phædr. 245C5-9 (deperd.)
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cede da esso a precipizio o mentre nemmeno sembra essere presente per la
molta separazione. E questo è evidente almeno nel nostro caso; invece nel
caso dei generi demonici lo è di meno per l'inapparenza ma già anche molti si sono trovati a imbattersi in enti siffatti (674); invece nel caso di quelli
divini è più scomodo distinguere sia le attività dell'intrinsecamente animizzato sia quelle delle anime sia altresì quelle degli dèi stessi, appese a
cui ci sono delle anime. Ma qualcuno tuttavia potrebbe facilmente concludere per sillogismo le stesse cose anche su questi; infatti, non è la nostra a
servirsi come strumento dell'intrinsecamente animizzato, come è chiaro
che mai nemmeno se ne serva, mentre quella divina non moverebbe così
l'intrinsecamente animizzato, anche qualora sempre lo movesse, una volta
che risulta che si è protrusa sempre anche il separabile da esso (675). Pertanto, se a ciascuna risulta appeso come strumento l'intrinsecamente animizzato, è limpido che coesista a esso, come allo strumento ciò che se ne
serve; e questo è l'anima razionale di ciascuno osservata in rapporto allo
strumento appropriato, che quindi chiamiamo anche veicolo. Allora molte
anime comandano sui molti intrinsecamente animizzati – esse che differiscono in essenza le une dalle altre lo fanno su quelli che differiscono in essenza gli uni dagli altri, quelle veramente automoventi sulle apparenti automoventi. (III, p. 75 W.-C.)

XVI. 3

Risali quindi dall'automosso all'immosso, proprio come risulta che sei risalito dall'eteromosso all'automosso. Infatti, c'è un certo qual immosso anche
apparente, quale – delle circumtraslazioni celesti – il circolare sempre sotto gli stessi termini e parimenti (676); <infatti, il circolare> sia pure a da
un'anima (infatti è un mutamento anche questa, all'incirca) (677) e “parimenti” e “sempre” e quant'altro di simile sia sono sia vengono detti sotto il
rispetto dell'immutabile; perciò in questo modo la traslazione in cerchio
imita l'intelletto, come afferma Plotino901 o anzi come Platone902 stesso nel
<decimo> delle Leggi ha accampato quest'immagine del movimento
dell'intelletto, in quanto del verace immoto lo è l'apparente immoto. Infatti
è apparente veramente, poiché è commisto “sempre” a “talvolta” (ché
sempre talvolta si muove) (678) e <“>parimenti<”> a “ora in un modo e
901
902

PLOT., Enn. II, 2, 1.
PLAT., Leg. X, 897D8 – 898B4.
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ora in un altro” (infatti, anche “parimenti” è in un mutamento che è secondo numero) sicché anche universalmente lo è all'immosso ciò che si muove. Ma se contemplassi anche nella traslazione ciclica delle anime l'immagine dell'intelletto, osserverai che anche là – cosa analoga – ciò che si
muove è, all'immosso, cointriso.

Ma probabilmente qualcuno potrebbe dire che non dell'intellettivo immosso è intrinseca dazione nonché immagine tale immosso ma lo è dell'animato – anche quella che ne è nei Corpi è immutata, intendo quella secondo
sostanza –: cioè, certo c'è anche qualcosa di immutato, infatti, secondo il
(III, p. 76 W.-C.) sostanziale sia nelle essenze corporee sia nelle anime –
infatti sono immortali e non ricettive né di alcuna aggiunta (679) né sottrazione né insomma di mutamento. Infatti la loro sostanza è o eterna, come
ripetutamente vogliono i filosofi, o generata sì ma immutata proprio del
tutto. Infatti che ci sia anche una certa generazione tale, è necessario convenire – nonché che non tutto l'immutato sia totalmente eterno; infatti puta
a dire, la sostanza e ipostasi del Sole, pur essendo eterna e immutata, non
potrebbe essere eterna. Infatti, come farebbe il corpo a essere eterno, pur
essendo ora qui e ora là distante e traslato? Infatti è imparzializzabile l'eterno, sia secondo luogo sia secondo tempo.

Dunque questo è vero e viene dimostrato da parte nostra in altri punti più
precisamente. Certo non è che l'apparente immosso ci ricondurrà a questo
primo immosso; infatti, se lo fa anche verso questo che è più immediato,
tuttavia non lo fa affatto verso uno primo e veritiero. Infatti, non ci impegnavamo a porre questo immosso antidividendolo sia in rapporto all'automosso sia all'eteromosso: esso che, pur essendo generato, sarebbe immutato bensì quello che realmente è o eterno o anche ipereterno; questo infatti
sarebbe il veramente e primamente immosso, dato che il generato, anche
qualora sia immutato, è o eteremosso – cioè immosso apparente nell'eteromosso – o automosso ed è immosso apparente nell'automosso. Ebbene,
come il vero eteromosso apparente è automosso, così anche il vero automosso apparente è immosso. Infatti la sostanza dell'anima è proprio un ente movente e proprio un ente moventesi; ma in quanto moventesi, come fa
a essere eterno? Ed essendo insieme movente e moventesi, non potrebbe
essere (III, p. 77 W.-C.) propriamente immosso e ciò che è solamente immosso non è tuttavia insieme anche moventesi. Infatti, ciò che è moventesi
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è significativo di qualcosa di generato; perciò anche l'automosso si lascia
interpretare da autogenerato (681); infatti è diveniente – ma a opera di sé –
e differente così dall'eteromosso ed è automosso non verace ma apparente
misto entro ciò che è moventesi, come l'apparente automosso è insieme
anche eteromosso. Dunque, proprio come l'automosso che è nelle attività
degli enti intrinsecamente animizzati ci riduceva immediatamente alla sostanziale apparente automovenza – e propriamente a quella verace –, così
anche ciò che nei mutamenti sempre è disposto secondo <lo> stesso e parimenti, ci riduce immediatamente alla sostanza appropriata (680), la quale
è anch'essa apparente immovenza, anche se più eguagliata verso l'immosso
– e appropriatamente e veramente ridurrà al primo immosso. Allora, se esiste l'automosso, l'automosso esiste prima di esso; e se esistono molti automossi differenti secondo essenza l'uno dall'altro, ciascuno ci riporterà
equiessenzialmente all'appropriato immosso.

XVI. 4

Ma forse qualcuno potrebbe dire che molte essenze sono in un unico immosso, contratte, come gli esempî nell'intelletto, e allora non ci sono molti
intelletti dopo l'unico e, a partire da esso, promanato. Piuttosto, non è lo
stesso dire dell'unico intelletto la parte solare o lunare e l'intelletto solare o
luneggiato, né infatti l'apparente immosso dell'intiera anima è lo stesso –
quello (III, p. 78 W.-C.) solare o luneggiato distratto in una parte di essa –
che farlo di quello dell'anima di per sé solare o luneggiata; né infatti il mio
animato immosso apparente è lo stesso che quello preappreso in quella intiera secondo la causa della mia anima. Dunque, dato che differiscono in
essenza da un lato la mia anima dalla preapprensione in Crono – se capitasse – giacché la mia è coontemplata là in quanto parte, dall'altro lato
quella di Crono dalla causazione cronia animata preappresa nell'anima intiera, è chiaro come anche i loro apparenti immossi differiscono secondo
essenza tra loro, talché in modo probante ci riporteranno anche a cause differenti secondo essenza – quelle veramente immobili –. Allora non riapparirà uno stesso immosso sia dalla preapprensione nell'intiera dell'anima di
detto Crono sia dall'anima stessa del citato Crono: allora da questa a un intelletto cronio specifico immosso mentre da quella a una parte – che è anche questa cronia nell'intelletto intiero. Allora, al fatto che ci siano molte
anime autoperfette dopo <quella> unica e da essa promanate segue che ci
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sono molti intelletti autoperfetti promanati dopo l'unico. Perciò è anche
necessario ricercare se secondo ogni apparente immosso ne ci metteremo a
ipotizzarne uno anche vero. Così infatti esisterà anche della mia anima
uno specifico intelletto autoperfetto: e perché no infatti – qualcuno potrebbe asserire –, se è vero che anche secondo ciascun ente intrinsecamente
animizzato – intendo secondo ciascun apparente automosso – esiste una
qualche anima autoperfetta specifica? Ma questo aspetto ci resti in sospeso, risultando ricercato fino a questo punto. (III, p. 79 W.-C.)

XVI. 5

(103) Ora però mettiamoci a riesaminiare di nuovo questi importanti aspetti, se il ragionamento mostri non solo molti intelletti semplicemente ma
anche coordinati alle molte anime in quanto strumenti o in quanto veicoli.
Che dunque il solare apparente immosso ci dimostri un solare autoperfetto
intelletto e che ogni luneggiato sia per contro lunare, è evidente. E se l'uno
è solare parziale mentre l'altro lo è lunare, l'uno darà intrinsecamente a
quella della Luna mentre l'altro all'anima del Sole l'apparente immosso e,
mediante l'una delle due, l'uno dei due (darà) alle essenze naturali la traccia o immagine – che si impone anche a queste – dell'immosso; allora risulterà coordinato secondo appropriatezza l'uno a quella del Sole mentre
l'altro a quella della Luna e ricorrerà come a strumento per la perfezione
dei terzi l'uno all'una e l'altro all'altra – ed è chiaro a quale quale dei due.

Allora questo modo della dimostrazione riduce non ai molti intelletti impartecipabili – come ora è poco è parso (682) – ma tutto al contrario a
quelli partecipabili (e infatti a partire dagli enti intrinsecamente animizzati
ci lasciavamo ridurre secondo ragione alle anime coordinate a questi e in
corso di essere partecipate da questi); e infatti come sarebbe potuto essere
verisimile, risalendo a partire dagli enti che vengono intrinsecamente dati,
riandare non a questi che intrinsecamente dànno? E a intrinsecamente dare
l'intrinsecamente animizzato alle essenze naturali sono le anime contratte e
(III, p. 80 W.-C.) in maniera immediata imbarcatevi mentre (dànno) l'intrinsecamente intelligente alle anime gli intelletti congiúntivi – equimodali
nonché equiessenziali; infatti a tenere in contatto i partecipabili con i partecipativi sono sia l'eguaglianza delle specificità sia la commisurazione
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delle pari misure della parzializzazione a partire dagli intieri.

XVI. 6

Forse che dunque è unico l'impartecipabile mentre i molti sono partecipabili sotto ogni rispetto? Piuttosto, i filosofi (683) conoscono anche delle
anime ipercosmie prima di quelle encosmie e intelletti che sono – prima di
quelli ipercosmî e partecipabili – intellettivi e impartecipabili. Dunque,
qual è la risalita dal basso alla pluralità impartecipabile? Piuttosto, c'è un
modo identico di procedimento; venga solo predefinito questo importante
aspetto, cioè che – proprio come la deità che si veicola sull'intelletto risulta
aver preappreso la specificità dell'intelletto ed esiste da intelletto unitario,
così anche un intelletto – quello che si veicola sull'anima – dovrebbe risultare aver preappreso la specificità dell'anima e dovrebbe essere un'anima
intellettiva: intelletto secondo ipostasi mentre anima per specificità. E infatti tale enade – quella che presiede su tutto – per prima protrude la specificità dell'anima ed esiste da anima unitaria secondo lo stesso ragionamento; e infatti chiamiamo sostanza unitaria il dio che si veicola sulla sostanza
che è secondo ipostasi, e vita unitaria quello che si veicola sulla vita; sicché anche natura o essenza intiera sia naturale sia corporessenziale o essenza semplicemente materiata o essenza encosmia dovrebbe essere giustamente sia l'anima – quella che si veicola su tale vitalità – (III, p. 81 W.C.) sia, prima di questa, l'intelletto sia altresì, prima di tutti, l'enade. Senza
dubbio chiamiamo dèi encosmî e dèi sensibili e dèi materiati in un qualche
modo, certo, gli dèi estremi, non certamente come i filosofi sembrano dire
– cioè mentre si essentificano a partire dai veicoli estremi (infatti niente
prende né carattere né nome a partire dal peggiore, in conformità a giustizia) ma poiché sotto ogni rispetto prima degli altri enti le enadi, protrudendo le specificità, ne trasmettono anche ai veicoli appropriati. Sicché per
primi gli dèi risultano sia encosmî sia materiati sia sensibili sia corporei
nel modo unitario, poi dopo di essi gli intelletti in quello intellettivo e dopo
gli intelletti le anime in quello automosso: sulla base dei quali è proceduta
anch'essa e a partire dai quali è stata generata tale essenza, non secondo
specificità – come andiamo sostenendo – ma ormai secondo ipostasi –
quella estrema –, che postuliamo essere eteromosso e corpo da se stesso e
ricomprensibile alla sensazione; questo è infatti ciò che anche in antico risulta chiacchierato e dimostrato da parte dei filosofi, cioè che ogni specifi520
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cità – essendo bontà – principia dagli dèi (684). Infatti, che cosa non potrebbe essere una generazione di un dio e di un uno? Pertanto questo ci resti definito così, apparendo utile sia in rapporto al pregresso sia in rapporto
al futuro.

XVI. 7

Se dunque bisogna ricorrere dall'apparente automosso al verace automosso, quale dei due sarà più vero: quello che è commisto alla specificità
dell'eteromosso, anche se è automosso secondo ipostasi, o quello tale secondo ambedue gli aspetti – automosso secondo sia specificità sia ipostasi
(III, p. 82 W.-C.) e che è solo automosso ma null'altro? – Piuttosto, a ciascuno dei due è il trapasso ma immediatamente – attraverso quanto è più
congenere – verso il partecipabile mentre più da lontano – attraverso quanto è più vero – verso l'impartecipibile. Così allora anche dall'apparente
immosso passeremo a risalire in prima istanza all'intelletto dell'anima –
che è, secondo sola specificità, automosso ma immosso secondo ipostasi –
e in seconda istanza verso il totalmente immosso e veramente tale: questo
è l'intelletto impartecipabile. Ed è chiaro che c'è – tale – una pluralità di intelletti nonché una pluralità di anime. Come infatti ci sono molti enti partecipati, così che ci siano – impartecipabili – molti enti, è necessario. Infatti ciascuna specificità partecipabile avrà un'appropriata purificazione
nell'appropriato *** più vero e totalmente tale quale vuole sia il verace che
si prende dall'apparente. Se no, invece, dal tutto apparente la risalita è a ciò
che impartecipabile del tutto; ecco, infatti, non è dall'anima umana che ci
ritroveremo giunti all'anima impartecipabile, così che sia un'anima di Platone – putacaso – sia ipercosmia sia impartecipabile, né dall'intelletto demonico all'intelletto impartecipabile. Infatti ogni demone è encosmio, sicché non porremo nemmeno un'anima ipercosmia secondo ciascun demone;
né infatti ogni dio encosmio potrebbe essere prima encosmio né ogni ipercosmio risulta già ipostaticamente anche intellettivo né infatti l'intellettivo
potrebbe essere anche intellegibile oppure, così, faremo tutto definito sotto
ogni rispetto e che direttamente nell'intellegibile tutta quanta la pluralità
degli dèi è stata distinta – e intendo quella delle specificità intiere e quella
delle (III, p. 83 W.-C.) parziali; e allora le cose di lassù confrontate in
rapporto a quelle di quaggiù non è che per la quantità risultino contratte
mentre, per la qualità, le sovrastino nella dignità (685).
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E dunque, se qualcuno sollevasse queste aporie in rapporto a detto
ragionamento e richiedesse di definire da quali enti ci sia una risalita verso
il superiore e da quali non sia lecita, anche questo risulta aporetico da prima (686) e risolveremo più avanti per quanto possibile l'aporia. (104) Ma
ora suppongo che il ragionamento richieda solo tanto, cioè che ci sia in
certo modo anche una pluralità impartecipabile prima dei partecipati – sia
anime sia intelletti – per il fatto che è anche incontattabile quanto è semplicemente impartecipabile in rapporto alla pluralità dei partecipati – sia,
in quanto uno, contrapposto a una pluralità sia, in quanto impartecipabile,
in rapporto a dei partecipati –: infatti, un medio dovrebbe essere l'impartecipabile sì, però essendo pluralità. Ma se esiste anche un primo partecipabile, allora sarà il primo impartecipabile allora a guidare una pluralità specifica: infatti ogni numero è equiessenziale alla monade appropriata.

XVI. 8

Così allora divideremo anche l'immosso triplicemente. Infatti, dato che
l'intelletto è un qualcosa di distinto nonché di circoscritto – sia esso sia
quanto è in esso – non certo dissipato ineludibilmente bensì essendovi dei
rispetti per cui è anche condotto a unità, con l'essere nello stato di risultare
distinto e, per dirla più limpidamente, dal momento che – essendo un intelletto – ha una vita mentre la vita è in qualche modo intellettiva e non solo
vita incommiscelata, bisogna che (III, p. 84 W.-C.) prima di quella che è
in altro e che risulta commista a un'altra specificità – essenziale – ci sia la
vita iperessenziale e sola vita ipostatica di per sé, che risulta sostanziata
soltanto nel corso di distinguersi ma che certo non si protrude anche il risultato di distinguersi. Ma dal momento che anche la vita ha sostanza ed è
vitale questa sostanza ma certo non semplicemente sostanza, e in corso di
distinguersi ma certo non semplicemente unicata, bisogna che anche prima
di questa ci sia quella che è veramente sostanza e solo sostanza e perfettamente unicata – e che evidentemente non solo le monadi hanno una simile
disposizione d'ordine l'una rispetto all'altra ma anche le pluralità e non solo
il partecipabile a chi risale dai molti intelletti alla pluralità dei partecipabili
vivi ma anche da questi all'impartecipabile pluralità. Ed egualmente anche
nel caso delle sostanze: infatti, sarà lo stesso ragionamento a essere adatto
in tutti i casi.
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Orbene, qualcuno potrebbe affermare lo stesso anche negli altri casi e, altresì, che allora nulla dell'unicato impedisce di addurre la stessa necessità
del ragionamento. Allora ci saranno, prima dei partecipabili molti, molte
enadi partecipabili; ma, in quanto promanate a una sostanza, sono sostanziali e, per esserlo a una vita, vitali: e infatti quelle che hanno attaccato a
sé un intelletto sono intellettive. Allora c'è la necessità che, prima degli dèi
sostanziali, ci siano dèi impartecipabili molti – ma non uno soltanto – ma
che ce ne sia anche uno unico prima dei molti: quello che è semplicemente
dio. (III, p. 85 W.-C.)
Dunque, quale dovrebbe essere questo e quali impartecipabili dopo di
lui? Infatti bisogna che essi siano unitarî e sostanziali, non certamente tali
quali affermiamo essere quelli indistinti prima di uno e sostanza, unicati
secondo l'uno essente che è di Platone903. Infatti quelli non erano enadi che
stanno secondo l'uno soltanto antidiviso in rapporto all'essente, secondo la
prima alterità apparsa. Sembra infatti che questa alterità, una volta aver separato l'uno dalla sostanza (687), abbia il dovere di semplicemente preordinare a tutti l'uno, poi le molte impartecipabili enadi, dopo le quali di séguito quelle partecipate da sostanze e viventi e intelletti e anime ed essenze
naturali corporessenziali. Ma il citato Platone dopo l'indistinto uno essente
ha antiposto le due linee delle enadi partecipabili e delle sostanze partecipative e, per dire in breve, delle ipostasi. E in breve, se è vero dire che a
partire da quello che è semplicemente uno sia prodotta una doppia pluralità, come a partire da quella che è semplicemente sostanza e da quella che è
semplicemente vita e da quello che è semplicemente intelletto e da quella
che è semplicemente – se vuoi – anima, l'una impartecipabile mentre l'altra
partecipabile (e come si farebbe a non dirlo con pieno diritto?), è limpido
che anche a partire da quello che è semplicemente unicato apparirà una
doppia pluralità di unicati – l'una impartecipabile e che non si condistende
ai partecipanti fino ai viventi encosmî, invece l'altra partecipabile sino a
questi, alla maniera di ciascuno degli intieri; sicché si genera, anche dell'unicato, una processione verso fuori secondo i molti verso dentro degli enti
che vanno procedendo verso fuori dicotomicamente. (III, p. 86 W.-C.)

XVI. 9

903

Cfr PLAT., Parm. 144C6-E3; 142D1 – 143A3.
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Ma se è lecito, sollevando aporie, sillogizzare le stesse cose anche sull'uno
che è semplicemente e oltre l'unicato, forse potrebbe esserlo perdurare a
sollevare aporeticamente le medesime cose anche su quello. Perché infatti
non c'è – specifica (688) anche dell'uno che è oltre l'unicato – una processione oltre l'unicato, l'una impartecipabile mentre l'altra partecipata dall'unicato? Piuttosto, là non sono stati ancora distinti il partecipante e il partecipato, né il partecipabile e l'impartecipabile né i molti e l'uno; infatti uno
sarebbe soltanto quella natura e il secondo principio sarebbe detto molti
come unica natura, causazione degli enti che vanno distinguendosi secondo ogni modo, essendo potenza da sé distintiva e generatrice dell'uno. Allora tale natura non può naturalmente supportare le processioni che dall'Uno si generano secondo quale che sia distinzione: infatti, Uno vuole essere
soltanto e Uno totalitario e prima di tutto, da cui secondi e terzi appajono
tali enti che si generano.

E altresì, laddove tutto è uno, senz'altro non è lì che potrebbe consistere
una qualche differenza – nessuna; allora l'uno non sarà Uno semplicemente
mentre l'altro Uno impartecipabile e l'altro Uno partecipabile: saranno differenze – queste –, pur essendo totalmente indifferente la natura dell'uno;
allora nemmeno è ricettiva – nemmeno in qualsiasi modo mai –, né secondo riflessiva apparizione né secondo analogia, del permanere e procedere e
rivolgere o del generante o generato, ché differenze sono anche pur queste.
(III, p. 87 W.-C.)
Altresì, dal momento che prima di tutto è quella <ed> è anche principio di tutto, non potrebbe supportare nessuno degli enti che procedono da
essa; allora a supportare nemmeno qualcuno di questi sarebbe potuta essere la natura principiativa di tutto. E questo poi è del tutto e ormai di ciò che
risulta ipostatizzato secondo qualche distinzione; allora a ricevere intrinsecamente qualcuno di questi non sarà nemmeno quello che affermiamo essere soltanto uno e null'altro.

Altresì, se nel risultare trascendente a tutto ed essere principio comune di
tutto ha l'essere, come fa a essere ancora comune quella natura, se è vero
che è specifica quale monade della pluralità impartecipabile a partire da
sé? E tutto ciò che è tale si coordina a quanto ne partecipa.
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(105) Dunque, circa la prima causazione, a che bisogna dilungarsi, stante
che non ha null'altro di comune in rapporto a tutti gli altri enti che questo
solo aspetto, che risulta a tutto trascendente ed è causazione di tutto, senza
avere nemmeno l'essere „causazione‟ definito a fronte dell'uno?

XVI. 10

Ma perché l'unicato non potrebbe promanare verso una doppia pluralità,
prodotta a partire da sé, sia impartecipabile sia partecipabile? O anzi, conveniamo su quella impartecipabile: infatti molti enti sono l'intellegibile; infatti non finiamo di contemplarlo triadico, per non triplicare anche questa
triade in un'enneade. Dunque bisognerebbe che anche quella partecipabile
proceda dopo quella impartecipabile (689). (III, p. 88 W.-C.)
Piuttosto, forse è più vero dire che nemmeno l'impartecipabile procede: infatti, non solo l'uno rifiuta la pluralità che va distinguendosi ma
anche l'unicato che converge intiero verso l'uno e che va pressoché essentificandosi secondo la natura di quello e che sotto nessun rispetto in nessun
modo vuole distare da quello: infatti è in questo che ha l'essere il primo
unicato. Dunque, come il primo è necessario che sia – ciascuno – verissimo (infatti che cosa potrebbe essere prima di esso, primo qual è?), così anche questo in modo totale, il più veramente possibile, è unicato. Allora sotto nessun rispetto non c'è nessuna distinzione che nemmeno l'unicato accolga né, allora, una processione – nemmeno qualunque sia mai; infatti tale sarebbe, secondo quanto v'è di più giusto, quali sarebbero stati ipotizzati
giustamente anche quelli che sembrano essere i suoi elementi. Infatti l'unicat<o>, a dire dal basso, a partire dagli enti che procedono dopo di esso e a
partire da questo, è uno essente, semplice, preordinato sia all'uno sia all'essente. Perciò, se questi si fanno processioni a partire da sé – il che non è né
l'uno né l'altro ma prima di ambedue –, come farebbe a non essere superiore anche alla necessità processionale? Ma è questa è a distinguere l'uno e
l'essente, mutuamente; infatti per prima questa distinzione risulta apparire.
E, ad assistere a ciò dall'alto dai due principî, è insieme uno e molti secondo partecipazione, come sarebbe quelli secondo causazione.
Ma l'uno e i molti non procedono: ché nemmeno i molti lo fanno – infatti
di processioni sono causa, senza che essa proceda però. Ché nemmeno così
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sono molti, come uno per pluralità ma come uno proprio tale, quale estensione (691) dell'uno; perciò se ne inneggia (690) sia la Potenza (III, p. 89
W.-C.) sia quanto ne è onnilatore e causa di tutto; infatti, laddove è uno,
non è nemmeno causa di tutto ma solo prima di tutto. Dunque, in quanto
l'unicato è in corso di procedere dai due principî che sono tali, secondoché
ha qualcosa dell'uno, è uno che va permanendo mentre, secondoché emerge ad apparire qualcuno anche dei molti, non è uno che permane bensì unicato che si genera in vece dell'Uno e non uno stesso e in questo ciò che riflessivamente fa apparire i Molti (questo <infatti> sarebbe il secondo principio ma non quello che va distinguendosi in qualsiasi modo mai), ecco,
tale dunque è ciò che questo unicato, come farebbe a distinguersi in qualche processione o in sé o da sé, o impartecipabile o partecipabile?Piuttosto, donde avrà tali differenze, poiché là nulla sta fermo di per sé,
pertanto no, nemmeno differenza o alterità o distinzione o processione o
sottomissione o sovreccellenza – o in corso di generare o in corso di essere
generata – o di qualsiasi altro ente mai, a fronte di altro, distinto o in corso
di essere distinto o permanente in sé o come che mai altrimenti tali enti
vadano definendosi? Infatti risulta aver imbibito tutto la natura dell'unicato
in un'unica unità del tutto, proprio come – se è lecito dire – l'uno stesso
nell'unica semplicità di tutto quanto.

Dunque, che la verità consista in questo, vado persuadendomene sopra
ogni cosa ed è Giamblico904 in molti luoghi, a molte riprese, a costringere
per quanto ci riguarda a puntellare insieme le molte intellezioni in un unico
centro e a rendere la circolazione centro e così a procedere all'unicato e intellegibile unicatamente e intellegibilmente con un'unica grande intellezione sia indistinta sia intellegibile. Dal momento che però non è facile, (III,
p. 90 W.-C.) da uomini, protrudere un'intellezione di tal fatta, tanto più
mentre dimora ancora sulla terra, e vogliamo in un modo o nell'altro contemplare le cose di là, che risultano nascoste in un abisso – che è là – e che
pressoché risultano confuse, almeno in rapporto alla nostra intrusione intuitiva, una volta avere dunque messo mano a contrarre quella natura così
come ne abbiamo disposizione, non ancora contratti secondo la sola intellezione, che dicevamo centro di tutte le intellezioni, dicotomicamente
quanto alla prima ci siamo posti a distanza intorno all'unità indistanziabile,
col vederla sotto un rispetto unicata e sotto un altro pluralizzata, senza che
sia necessario così; infatti non ne è nemmeno altro l'unicato e altro il plura904

Luogo non identificato.
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lizzato ma anche questi risultano ambedue complicati secondo l'unicato;
ma tuttavia noi ci accontentiamo anche così sia di pensare sia di nominare:
– in quanto non è esso l'uno – chiamandolo pluralizzato e – in quanto per
contro risulta aver patito l'uno – dissilenziandolo unicato (692). Ma è unica
quella natura entro cui, incapaci di prenderla in quanto unica, pensiamo dicotomicamente o come uno e non-uno o come né uno né non-uno o come
uno e molti. Che, dunque? Diciamo il falso con questo sul suo conto? Piuttosto, con la distinzione da un lato diciamo il falso ma – con la loro unità,
anche – siamo veritieri; e forse possiamo imbatterci nella verità in questi
termini.

XVI. 11

In séguito, osservando ogni cosmo promanare da quello che è veramente
l'abisso ipercosmio, vien fatto che chiamiamo anche quell'abisso cosmo
ascoso (693), che ha contratti in sé tutti i cosmi, essendo pressoché cosmo
di tutti quanti i cosmi, (III, p. 91 W.-C.) o anzi loro travaglio indistinto,
non ancora supportante l'idea cosmica ma tuttavia preavendone travaglio
ineludibilmente. Infatti c'è, se è lecito dire, della causa di tutto e prima di
tutto un unico travaglio comune e indistinto, preordinato ai parti – intellegibili – intieri e tutti che sono da esso, il che appunto diciamo anche unicato confine di frontiera tra i cosmi, quanti che siano, le pienezze ricomprese
in essi e – dall'alto – l'unica semplicità trascendente.

Dunque, dato che almeno in questi termini abbiamo pensato con una supposizione che ci sia un cosmo che è l'abisso ipercosmio realmente, dunque
per questo anche un ordine – nostro – si è cofiondato con questo intrinseco
pensiero – di primi e medî e finali – senza che ci sia distinzione là, nemmeno tale – donde? Infatti non è nemmeno entro tutti i cosmi dopo di esso,
una cosa tale, bensì a partire dal termine degli intellegibili e intellettivi
preappare questa questa distinzione qui, come si dice <nel> Parmenide905.
Ma sia pure passibile di essere osservata anche nei precedenti in qualche
altro modo la processione triadica, però nell'intellegibile è impossibile che
anche questa venga d'un tratto ad apparire – cionondimeno, nel pensiero
tienimi anche di questa un travaglio, quella che là viene detta triplicemente
905

PLAT., Parm. 145A4 ss.
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divisione, e se c'è qualcosa di più uniessenziale del travaglio, ad esempio
seminalmente (infatti il seme, ecco, è più imparcellizzato del travaglio) o
anche altresì al di sopra dell'analogia seminale e di ognuna infatti che vada
distinguendosi in qualsiasi modo mai. Dunque, volendo pervenire ad apprendere questo (III, p. 92 W.-C.) avvolgimento indistinto – realmente
abissale – del tutto, sia ci siamo parzializzati al suo riguardo sia, nel timore
dello sbranamento dei nostri intrinseci pensieri, il quale è veramente sia
terribile sia titanico – che è sbranato non a riguardo di un qualche intelletto
parcellizzato bensì empiamente e audacissimamente a riguardo di quanto è
totalmente sotto tutti i rispetti imparcellizzabile (694) –, ci siamo contentati di antiapprendere la triade, per il rischio di precipitare trascinati nell'ultima parzializzazione e, bastandoci questa caduta, abbiamo osato predicare
dell'intellegibile la divisione che è triplice, volendo far ricessare i nostri
<pensieri>, incapaci di lasciarsi contrarre di più ma nemmeno capaci di
stornarsi dalla contemplazione sull'intellegibile, per nostalgia delle cause
principali della natura intiera.

XVI. 12

Cionondimeno, purificandoli e contraendoli fino a che possibile, in prima
istanza non è a da ciò che càpita che mettiamo mano a risalire colà bensì
da ciò che là è promanato: sostanza e vita e intelletto; in seconda istanza,
poi, non dalle specificità separate, ad esempio da quella composta o da
quella unitaria, ma dall'unica – che è prima della separazione – prima di
ambedue. Infatti, come dicevamo che semplicemente l'unicato è prima di
uno ed essente, così anche la (specificità) di quelli non è né composta né
semplice ma unicata prima di ambedue (695). Così infatti anche la vita che
dicevamo intellegibile, è vita unicata prima di quella unitaria e di quella
pressoché mista; e così anche l'intelletto intellegibile (III, p. 93 W.-C.)
non è né unitario né quello che risulta antidiviso in rapporto a questo come
veicolo in rapporto a ciò che si veicola, o sostanziale e composto in rapporto a uno sia unitario sia semplice, mentre è quello che è prima di ambedue e prima della distinzione. Proprio perciò da un lato quello che risulta
separato – ciascuno dei, quale che sia – è intelletto, ché l'uno è unitario
mentre l'altro sostanziale (venga chiamata sostanza, infatti, più comunemente ciò che è contrapposto alla monade secondo il Parmenide906) men906

PLAT., Parm. 142B7-D3.
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tre, dall'altro lato, non lo è semplicemente nessuno dei due bensì quello
intellegibile è semplicemente intelletto. E infatti è quello il primo intelletto, a partire dal quale sono stati distinti sia il primo unitario sia il primo sostanziale, primo qual è e tuttavia entrambi in rapporto a qualcosa: esso doveva essere semplicemente primo. E così anche quella che è semplicemente vita è in rapporto a ciascuna delle due che risultano separate verso l'unitario e sostanziale, semplicemente anche prima vita qual è; ecco, anche la
sostanza allo stesso modo è prima di ciascuna delle due – che è una qualsiasi –, semplicemente sostanza qual è, ché è secondo la complementarità
delle due, la quale è totalmente prima di ciascuno dei due enti; e non questi
soli ma anche quanti – in corso di distinguersi in questi e a partire da questi – risultano contratti tutti là secondo la complementarità dei due:
tutto è infatti, ma intellegibilmente,

afferma il versetto907.

Perché dunque non va dividendosi anche verso tutti, analogamente? Piuttosto è che non lo è nemmeno verso questi secondo verità, però sono comunque tutti là al modo indistinto; e se è necessario che vengano ad apparire là, i primi verrebbero ad apparire maggiormente e questi sarebbero
pronti in rapporto (III, p. 94 W.-C.) almeno all'analogia – quanti càpita
che siano generalissimi e semplicissimi e divinissimi e primi tra quelli che
vanno procedendo dall'intelligibile; infatti non sarebbero apparsi primi, se
non risultassero protrusi agli altri là nel travaglio, non secondo la plurima
distinzione di sé (infatti risultano unicati massimamente tra tutti) ma secondo la perfezione somma di sé e, in qualche modo, intellegibile e per
questo bastevole a coipostatizzarsi all'intellegibile e pressoché a venire a
coapparire e non a nascondervisi per azione dello scintillio di quello o confondersi per azione dell'unità di quello, giacché anch'essi risultano sostanziati nel risultare quasi unicati, e per simiglianza – quella contrattiva in
rapporto a esso, senza che patiscano qualcosa per azione dell'intellegibile.

Ma aggiungiamo a questi una terza purificazione di intrinseci atti intelligenti, contemplando sostanza e vita e intelletto che sono là – non con una
distinzione così <come> sembra funzioni nel caso di questi nomi, bensì
907
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secondo la sola natura dell'unicato, stante che esso va paragonandosi in
rapporto a sé solo, secondo la parvente sottomissione. Infatti, essendo uno
in ogni rispetto di sé – come va facendo sussistere il citato Parmenide 908 –,
è sia intellegibile per intiero sia indistinto; e in quanto è nel tutto – indistinto –, il tutto consiste di un confine primo nonché medio e ultimo della
natura medesima, proprio secondo la maniera se qualcuno osservasse anche della natura che è in un corpo soggiacente ora il separabile, ora l'inseparabile e ora invece il medio di ambedue e convenisse che tuttavia è unica
la natura. Infatti, l'<intelletto> intellegibile si potrebbe dire non che sia intelligente ma che di ciò che è intelligente sia causativo; infatti, anche (III,
p. 95 W.-C.) se è intelligente, anche l'intellezione lo è pressoché causativamente. Anche la Vita è egualmente: da un lato, verso il basso è quella
che è propriamente – l'una secondo ipostasi, cioè la composta, mentre l'altra preappresa secondo specificità, cioè quella unitaria –, tuttavia la vita intellegibile non è secondo nessuno dei due (è prima di ambedue, infatti)
bensì in quanto loro travaglio. E così occorre dire anche nel caso della sostanza, in quanto – secondo causazione o travaglio o unità indistinta – là
anche questa è presubprincipiamento. Allora questa divisione è apparizione riflessiva di una divisione di quanto da là viene generato mentre questo
presubprincipiamento dell'intellegibile è l'unicato e indistinto e tutto, se c'è
qualcosa di simile. Quindi su questo anche un po' più tardi.

XVI. 13

(107) Ma apprestiamoci a ritornare a quanto è fin da principio (696), cioè
che l'intellegibile non potrebbe promanare della processione verso fuori,
esso che certo non procede neanche di quella verso dentro; sicché per natura non può condurre innanzi né una pluralità partecipabile né impartecipabile, esso che certo né è monoessenziale nonché indistinto. Pertanto, non è
nemmeno la pluralità – che è verso dentro – di essenze o parti o elementi,
esso che certo non è nemmeno pluralità così come lo è di qualsiasi ente ma
sola pluralità, nemmeno la stessa come divisa e semplicemente coesistente
sulla base di qualsiasi ente – non certo di enti tali – bensì di unicati e di
quella generazione dell'illimitato e plurale e caotico; perciò risulta detto
anche illimitata pluralità nel Parmenide909, come se dicesse anche l'unica
908
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sua essenza un unico limitato. Infatti di quanto (III, p. 96 W.-C.) si altera
discostandosi dal primo principio – divenuto, in vece di uno, unicato –, di
altrettanto si altera scostandosi anche dal secondo – divenendo, in vece di
illimitatezza, illimitato e, in vece di plurimo, pluralità; infatti diviene, come unicato a partire dall'uno, così pluralizzato a partire da quelli che sono
semplicemente plurimi. Ma il suo uno e plurimi risultano contratti in un'unica natura, che risulta contratta sulla base dei due principî, ma che risulta
aver contratto in sé l'intiera processione anche degli enti che sono ipostatici dopo di sé e a partire da sé e soprattutto <quella> che d'un tratto è apparsa secondo la loro generalissima distinzione – sostanza e vita e intelletto; volendone vedere contrazione che è là, in vece di quella osserviamo la
distinzione che è di là. Bisogna dunque non permanere su di essa bensì
fuggire volgendosi a capofitto, senza porre come intelletto quello ma quasi-intelletto, né vita ma quasi-vita, né sostanza ma quasi-sostanza, né insomma processione ma quasi-processione (697).

XVI. 14

E probabilmente occorre condurre insieme la processione che va rappresentandosi in qualsiasi modo mai in un'unica, come se fosse la stessa sia
verso dentro sia verso fuori. Infatti l'intellegibile e unicato secondo un'unica natura è sua monade, se si addice chiamare monade l'unità incircoscrivibile dell'intellegibile, sia per contro cosmo, se bisogna dar nome di cosmo all'unicato e a un ipercosmo, realmente abisso (698). Infatti non è,
come nel caso di intelletto e vita e sostanza, che altra è la sostanza prima e
altra (III, p. 97 W.-C.) la pluralità che va distinguendosi da essa mentre è
chiamata cosmo sostanziale la complementarità delle due; sia c'è una vita
unica sia plurime dopo l'unica e un cosmo è, insieme con l'unica, le plurime; anche un intelletto, egualmente: quello primo e, a fronte, quelli che
vanno parzializzandosi dal primo e invece un cosmo intellettivo è l'unico e
a un tempo i plurimi; non così è disposto anche l'intellegibile nonché unicato – quello – ma, in sé compulsato e non distante verso una monade e
numero, sussiste – stesso ente – sia monade sia numero. Sicché sarebbero
lo stesso sia un cosmo tutto insieme sia intiero, nemmeno distinto in intiero e tutto ma anche tutti questi in quanto uno; e sarebbe lo stesso anche un
uno, sia verso dentro sia verso fuori, *** sembrando essere una pluralità e,
in quanto è di una monade, è quella verso dentro ma lo stesso è sia verso
531

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

dentro sia verso fuori, ché lo stesso sono là sia monade sia cosmo; così,
poi, lo stesso sono essenze e parti ed elementi là, ché lo stesso – intiero e
tutto – è il miscelato degli elementi.
Infatti nulla – là – di questi risulta distinto, nemmeno insomma qualcos'altro ma l'uno essente solo – e per giunta unicato; ma ora – indistinto – sia
uno sia essente, volendo essere unico nome solo e unica mostrazione, ora
invece mentre si distingue – ebbene, afferma che sono sue parti l'uno e
l'essente –, ora invece mentre risulta distinto, illimitata pluralità, se anche
sempre – dei due – l'uno all'altro concorrente (699). (III, p. 98 W.-C.) Infatti, verso delle unicazioni si è generata la distinzione dell'unicato secondo il suo limite; sicché non ha potuto dissolvere la natura dell'unicato
nemmeno la distinzione che è apparsa là bensì – anche avendoci posta mano col ragionamento – ha ottenuto di provare di non essere una distinzione,
ché è stata unicata piuttosto che non aver distinto, o piuttosto ha unicato il
di più che non averlo distinto. Ebbene, ha fatto apparire unicati i sezionamenti dell'unicato, talché non ci sono sezionamenti; nemmeno c'è una distinzione allora, di cui almeno nessun effetto sia apparso nell'intellegibile,
oltre l'assicurazione dell'unità. E infatti ciò che è sembrata dividere, lo ha
ricondotto alla stessa unità, come per esempio se uno, volendo dividere
l'essenza dell'oro, trovasse che anche quanto va dividendosi non è per nulla
meno oro. Allora è secondo l'essenza del solo quanto che risulta generarsi,
non già dell'oro; e là è del solo unicato, ché non c'è quanto né qualcos'altro
a fronte di questa natura.
Ma è chiaro che il citato Platone910, avendo voluto indicare che è indivisibile, ha ipotizzato una distinzione e l'ha trovata inadempiente, o che anzi
ha adempiuto qualcosa di grande, cioè aver indicato dell'unicato ciò che è
indistinguibile e che all'estremo è permanente parimenti, laddove potrebbe
sembrare che esso vada distinguendosi da sé massimamente secondo la
preappresa apparizione riflessiva che è verso una distinzione, a indicazione
della quale ha ipostatizzato anche l'ipotesi fallace. Pertanto, ecco, non occorre dire nemmeno essenze i sezionamenti dell'unicato che sembrano risultare generati ma quasi-essenze, né parti propriamente ma quasi-parti.
Questo dunque ci ha anche fatto comprendere limpidamente in qualche
luogo sotto (III, p. 99 W.-C.) dopo l'intellegibile, avendo prodotto di nuo910
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vo l'intiero e le parti dopo il numero, mentre continuava a mostrare questo
importante fatto, che gli enti che sono verso l'alto – parti e intiero – erano
detti tali in qualche altro modo: e siccome ha posto la pluralità prima del
numero – nell'unicato – è chiaro che prima di ogni definizione la pensa indistinguibile (700). Allora non è quale consistente di certi enti, certo non è
nemmeno continua questa pluralità, ché il continuo è dopo il definito; sicché è unicata quella pluralità e nemmeno in corso di dividersi nelle prime
pluralità, bensì proprio ciò che ho affermato ripetutamente: è una pluralità
illimitata nonché caotica (701). Così allora sono anche elementi quelli che
sono là †quasi singoli† quelli che vanno distinguendosi a partire dalle monadi appropriate, e quasi-elementi; infatti, non risultano ancora distinti in
differenze parziali ed elementare né risultano misti ma risultano unicati
prima di ogni distinzione. Sicché sia l'estensione sia la profondità che sono
là sono totalmente indistinguibili, per dire secondo atto nonché secondo
verità – per quanto è in potenza e per quanto è secondo analogia siano pure
ciascuna delle due, vuoi estensione vuoi profondità, alla pari, contratta non
verso una commiscelazione bensì verso un'unità totale. (III, p. 100 W.-C.)
Proprio ciò che dunque poco fa stavo dicendo (702): nell'intellegibile
viene rappresentato essere lo stesso la pluralità che è verso dentro e quella
che è verso fuori; dunque, come non c'è alcun intelletto che potrebbe promanare fuori di ogni cosmo intellettivo (infatti ognuno sarebbe avvolto in
esso) e come nessun'anima potrebbe farlo fuori di quello dell'anima (infatti
sarebbe avvolta anche questa nel cosmo appropriato), così anche non potrebbe esserci l'intellegibile al di fuori del cosmo intellegibile. Perciò non
è altro il partecipabile e altro invece l'impartecipabile; infatti, risultano
contratti anch'essi, essendo due pluralità, in un'unica – quella cosiddetta in
qualsiasi modo mai pluralità, che è sia semplicemente sia unicata. Infatti –
identico – sia si veicola su tutto sia risulta trascendentemente diviso da tutto; infatti, non risulta antidiviso il partecipabile all'impartecipabile ma, ordinato prima dell'antidivisione, ha la potenza complementare di entrambi
prima di ambedue così da essere, pur essendo identico, sia partecipabile sia
impartecipabile. Infatti, per quanto è oltre il partecipabile, viene rappresentata essere impartecipabile; invece, per quanto † sembra essere partecipabile. Quindi sulla partecipazione anche in séguito (703).

XVI. 15
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(108) Ma ora volgiamoci di nuovo a fare un esame su quello che è semplicemente uno, intendo quello che risulta separato dalla sostanza secondo
l'alterità che è parsa in mezzo (III, p. 101 W.-C.) – se occorre porre esso e,
a partire da esso, una pluralità impartecipabile; infatti l'impartecipabile è le
molte enadi, attaccati alle quali sono quelle che più comunemente vengono
dette molte sostanze. Infatti, che ci siano tanti sezionamenti della sostanza
quanti dell'uno, lo afferma il nostro Parmenide 911; bisogna però, che prima
di questa, ci sia un'altra pluralità – qualcuno oserebbe affermare: l'impartecipabile – nonché che quello che è semplicemente uno sia prima della pluralità. Infatti, se ci sono le molte enadi, è necessario che ce ne sia una sola
prima delle molte, quella che è semplicemente un'enade tale; infatti, l'unicato è non enade soltanto ma anche sostanza, se anche è prima di ambedue, mentre quello che al di sopra dell'unicato viene chiamato uno è un
uno tale quale quello, che è pur unicato: infatti è principio, questo, sia di
enadi sia sostanze – tutte quante. Ma stiamo ricercando un uno semplicemente, il quale presiede a enadi sole, come teniamo semplicemente per sostanza quella che presiede alle sostanze e per vita, che è egualmente principio, quella che presiede alle sostanze e quello che è semplicemente intelletto per monade dei molti intelletti. Orbene, se è l'una enade sostanziale,
l'altra vitale, l'altra intellettiva, da un lato è specifico di ciascuna mentre
dall'altro è comune: dunque, donde è questo uno comune a tutte se non dalla causa comune? E questo di necessità verrà ipotizzato semplicemente
uno.

Ma altresì quella che è semplicemente anima è attaccata a qualche intelletto – e non da quello che lo è semplicemente – e quello che è semplicemente intelletto lo è dalla vita qualsiasi ma non da quella che lo è semplicemente e allora quella che è semplicemente vita lo è dalla sostanza qualsiasi
ma non affatto dalla prima. Così allora anche quella che è semplicemente
sostanza apparirà veicolo di qualche sostanza ma non di quella che lo è
semplicemente; bisogna che prima di quella che è qualsiasi (III, p. 102
W.-C.) ci sia la monade che è semplicemente; sempre infatti <ciò che> è
semplicemente è impartecipabile mentre ciò che è partecipabile non è mai
semplicemente. Ma se anche l'unicato distinguendosi fa due, bisognava
che ciò che semplicemente è facesse anche ciò che semplicemente è uno o
ciascuno dei due, qualsiasi: infatti vengono a essere equiordinati nell'unità.
Ma se affermiamo che l'uno è semplicemente, consta che anche questo qui
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PLAT., Parm. 144D6-E3.

534

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

si genererà semplicemente. Dunque fidata è la perorazione dell'ipotesi –
certo non ritengo che la questione stia in questi termini: infatti è grande
anche la supposizione confliggente. Un qualche dio, mosso a compassione
verso di noi, voglia timonare l'approdo del ragionamento alla verità stessa!
Dunque, in primo luogo è meglio coarrischiarsi con il citato Plato912
ne nel fare dopo l'uno essente direttamente l'uno e la sostanza, anticontroordinati secondo due serie. Ma forse antipone a quella che è semplicemente sostanza quello che è semplicemente uno, se anche le congiunge
l'uno qualsiasi. Ma afferma che altrettanto risulta sottosezionata la sostanza
quanto l'uno: sia che preordineremo quello che semplicemente è uno prima
di quella che è semplicemente sostanza, sia che invece lo facciamo anche
della pluralità impartecipabile che risulta coartata a quello, non saranno
pari i sezionamenti della sostanza e dell'uno. Ma il maggior tentativo di
prova è: nell'unicato, secondo il principio súbito della seconda ipotesi 913,
ipotizza sia che l'essente partecipi dell'uno sia l'uno dell'essente; se però
nell'unicato antipartecipano l'uno dell'altro, come sembra, consta che anche
distinti antiparteciperanno l'uno dell'altro, a tal punto da dire l'uno sostanziale e l'essente uniessenziale. Dunque, che la prima tesi (704) non risulti
detta secondo il giudizio di Platone, è evidente sulla base di questo. (III, p.
103 W.-C.)
Ma forza, mettiamo mano anche sulla base di questi oggetti a perorare il ragionamento opposto. Dunque, in prima istanza, ciò che è semplicemente uno, dov'è che dovremo porre che sia? Infatti, né è nell'intellegibile
– infatti questo sarebbe l'unicato – né nell'intellegibile e intellettivo – infatti ne detiene il luogo quella che è veramente sostanza, secondo il Socrate
del Fedro914. Perciò mi sembra che vi abbia anche fatto rinvio spesso, dicendo non „semplicemente sostanza‟ ma „quella veramente‟ o „quella che
veramente è‟ (705), <in>dicando la sostanza controdivisa all'uno. Ma forse qualcuno potrebbe dire che, al modo in cui il diacosmo intellettivo e
quello dell'anima avvolgono ciascuna delle due pluralità con quella che è
semplicemente – sia quella partecipabile sia quella impartecipabile –, così
anche quello intellegibile e intellettivo collocherà la sua sommità con la
pluralità che è semplicemente e con quella impartecipabile. Ma non abbiamo modo di ipotizzare prima dell'alterità molti dèi ma l'alterità fa d'un
tratto apparire la sostanza insieme all'enade; se però anche l'alterità stessa
sarà – prima di quella partecipabile – impartecipabile, anche con una plu912
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ralità impartecipabile, sarà di molti più dèi una congregazione, prima della
sostanza. Ma se anche antiporremo a questa non solo l'uno semplicemente
ma anche i molti semplicemente, ci sarà anche di questi molti una processione impartecipabile, quale molte moltità qualsiasi dopo l'unica. Però,
come fa a non essere necessario antiporre a quello che è semplicemente
uno quelli che sono semplicemente molti? Ma siano pure questi molti quale una potenza o un generatore dell'uno; ma risultano ormai ordinati al di
fuori gli enti di là, talché anche i molti siano un'altra enade (III, p. 104 W.C.) quale plurifica e forse quell'alterità inneggiata è questo principio contrapposto all'uno. Ma questa è contrapposta anche alla sostanza: infatti, ci
sono tre monadi apparse insieme: l'uno l'alterità la sostanza.
(109) Ma su questi non è dato precisare un qualche effetto secondario
di avanzamento col ragionamento; a parte: il ragionamento richiederà questa cosa importante, cioè che come dall'uno così anche dalla moltità procedano molti dèi – sia impartecipabili sia partecipabili –, se è vero che esistono molti enti semplicemente. Ma come fanno a non esistere, se è vero
che c'è quello che è semplicemente uno? E come farà l'uno a generare una
pluralità verso ciò che è fuori, senza avere niente di pluralizzato in sé,
giacché è semplicemente uno? Ma nemmeno i molti risultano definiti in
qualche modo in sé, come risulta dimostrato in precedenza (706), ma sono
un uno, per giunta plurifico. E se anche qualcuno dicesse che sono dell'uno
i molti, come dell'elementato gli elementi, nemmeno così l'uno genererà
secondo i molti; infatti è indefinito ciascuno dei due nonché impluralizzato, sia permanente verso dentro sia improcessionale verso fuori, così da affermare una processione equiessenziale anche di una pluralità appropriata.

XVI. 16

Ma a prescindere da questo, l'una è sostanza è composta mentre l'altra è
semplice e unitaria questa mentre quella unicata in qualche modo come secondo commistione. E se ciascuna delle due è una tale sostanza, allora è
una qualsiasi sostanza ciascuna delle due; allora è semplicemente sostanza
quella che prima di ambedue è complementarità delle due e vita egualmente semplicemente quella, che è unicata, e (III, p. 105 W.-C.) intelletto parimenti. Dunque, forse che anche un'anima è ora unitaria e ora sostanziale,
ciascuna delle due tale e qualsiasi, e un corpo egualmente, ora unitario –
quello che fa il dio encosmio – ora sostanziale, attaccato al cosiddetto uno
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corporessenziale secondo preapprensione della specificità corporea, sia è
ciascuno dei due qualsiasi – il che è celeste o aereo – sia a questi è presubprincipiamento quella che è semplicemente ipostasi secondo la complementarità dei due prima di ambedue, nell'intellegibile? (707) Piuttosto, non
c'è nulla da stupire: infatti tutti sono quello ma intellegibilmente, cioè secondo un'unica unità; perciò l'intellegibile si dice sia quella che è semplicemente sostanza anche da parte dei filosofi (708) e, proprio come a decorrere da quello che è semplicemente uno e prima di tutti decorre a essere
generato, così anche a decorrere dall'intellegibile tutti si dipanano (709).
Allora sotto ogni rispetto l'uno e il ciò su cui si veicola l'uno sono ciascuno
dei due qualsiasi e ciascuno dei due tale e semplicemente la complementarità dei due.

E se questo sta ben detto, quello che è semplicemente essente sarà l'unicato
– che è anche essente tutto – mentre quello che è semplicemente uno è oltre l'unicato: anch'esso infatti soggiace, tutti-uno. Ma, dopo ciò che è semplicemente uno e ciò che è semplicemente essente, le enadi qualsiasi e le
sostanze qualsiasi sia si separano sia si coordinano di nuovo come veicolante e veicolato o partecipante e partecipato – verso l'alto anche questi enti sarebbero indistinti nell'intellegibile. E che, dunque? Quello che è semplicemente uno – quello – è pressoché monade dei delle molte enadi verso
il basso e quello che è semplicemente essente lo è delle sostanze? Ma ciascuno dei due sarebbe – di tutti – causa e non l'uno delle sole enadi e l'essente delle sole (III, p. 106 W.-C.) sostanze; infatti avremo bisogno di
un'altra sostanza, quella comune a tutti gli enti. Piuttosto, occorre porre che
quello che è semplicemente uno non sia essente né per ipostasi né per specificità mentre occorre porre che quello che è semplicemente essente non
sia uno né per specificità né per ipostasi ma solo secondo l'intiero subprincipiamento questo sia uno e quello essente. Pertanto, a buon diritto occorre
inneggiare da un lato a quello che è semplicemente uno e, dall'altro lato, a
quello che è semplicemente essente – e cioè l'uno semplicemente, di cui
hanno nostalgia le nostre concezioni intrinseche prima delle molte enadi: e
questo certo è quello che è semplicemente essente, che postuliamo essere
prima di ogni essente. E, apparsa dopo di questi, l'alterità li ha separati
(710) e ha ipostatizzato gli enti tali e qualsiasi dopo quelli che sono semplicemente, i quali sono non di quella natura ma pressoché icone di quella.
Infatti è oltresostanziale anche il partecipato ma in quanto oltre la sostanza
che ne partecipa, la quale risulta antidivisa secondo ipostasi in rapporto al537
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la sola sostanza unitaria secondo specificità; però oltresostanziale è anche
l'unicato ma oltre ciascuna delle due sostanze – sia quella secondo specificità sia quella <secondo> ipostasi; ma oltresostanziale è sia l'uno sia i molti di questo – i due principî – ma oltre quella che semplicemente sostanza,
la quale è prima di ambedue. Perciò questo che è semplicemente uno è anche quello che è semplicemente oltresostanziale. Ma difatti è anche l'uno,
ora in quanto oltre l'unicato misto – che chiamiamo sostanza secondo ipostasi –, ora invece in quanto oltre ciascun misto dei due – sia quello secondo ipostasi sia quello secondo specificità –, che l'enade sostanziale risulta
aver preappreso (infatti, prima di ambedue, quello è uno e rispetto a ogni
uno che è coniugato al misto partecipante è sia più unizzato sia più semplice; infatti, né è (III, p. 107 W.-C.) semplice in quanto in rapporto ad altro
composto né certo nemmeno composto secondo specificità bensì semplice
e incomposto prima di ambedue); e uno è l'unico principio – nel modo più
appropriato – di tutti gli enti, poiché è anche oltre l'unicato che è prima di
ambedue secondo la loro complementarità, dato che è unicato – questo –
primamente e soprattutto mentre secondo è il misto secondo specificità e
terzo <quello> secondo ipostasi, il quale deve essere detto piuttosto commiscelato sulla base di elementi che non unicato, sia esso sia il misto unitario prima di esso da cui risulta dipendente, come intiero ciò che è dopo
questo e ciò che è dopo questo di nuovo monade: infatti sempre è sinonimo del partecipato il partecipante secondo ciascuna specificità.

(110) Pertanto se si deve fare un ragionamento dichiarativo in un moto di
coraggio, a un tempo in vista di un'indicazione più precisa di quella che
andiamo dicendo circa natura e analogia e, allo stesso tempo, in vista di
una piena sodisfazione di quella che è veramente la nostra intrinseca concezione curiosa, oserei dire che, congenere di quello che è semplicemente
uno e prima causa di tutti gli enti, viene a nascere una pluralità, quella impartecipabile e al massimo grado possibile a esso rassimigliata – il genere
intellegibile degli dèi –, permanente nell'unizzazione di quello e per questo
unicata sia in rapporto a sé sia in rapporto a quello e che ci procura il diacosmo ascoso, cui gli dèi risultano aver levato inni (711) in quanto indistinto e ordinato oltre ogni buon ordine cosmico, e che non produce più
una pluralità impartecipabile: nemmeno infatti questo cielo sensibile, che
eppure produce il cosmo subceleste, (III, p. 108 W.-C.) tuttavia non produce – impartecipabile – la pluralità degli dèi ma solo sia partecipabile sia
sublunare né infatti il generante stesso sarebbe impartecipabile. Pertanto, è
538

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

l'antiresponsivo principio primo generante che tutto genera ma ha attaccato
– sola – a sé la generazione impartecipabile degli dèi, dopo averla contratta
sia in un'unità sia in una natura uniche. E altrimenti era poi necessario che
del principio astratto totalmente e da tutto e che ha la pluralità che ne nasce
sia impartecipabile sia partecipabile, *** sia il principio intellegibile, cui
risulta congiunta una pluralità unica sola e l'impartecipabile, quale affermiamo essere il genere degli dèi intellegibili: infatti unico è ciò che è intellegibile e che per contro triplicemente viene contemplato, da un lati permanendo esso in sé secondo l'uno e, dall'altro lato, procedendo esso in sé e
da sé in qualche modo secondo la triade; e la sua triade è non distinzione
delle sue sostanze ma sola indicazione della pluralità, quanto e quale risulta unicata nell'intellegibile.
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Seconda parte

I

(111) Ma dal momento che abbiamo portato a termine tutto ciò con una
certa fatica, orsù, disponiamoci a esaminare anche le ipotesi dei teologi antichi: come si potrebbe pensare secondo queste asserite concezioni intrinseche da filosofi; e per prima, certo, quella che si concorda essere tra tutte
misticissima – la caldaica. (III, p. 109 W.-C.) Infatti, ineludibilmente questa sembra anche antirisonare al grado massimo tra tutte alle nostre concezioni supposte, smaniose – come si possa massimamente – di contrarre
l'intellegibile in un'unica sostanza.

Infatti i teurghi (712) ci trasmettono tre triadi là, istruiti da parte degli dèi
stessi; ma anche gli Egizi, ma anche i Fenici producono molta generazione
di dèi nell'intellegibile, come poco oltre (713) ne faremo referto. E che? Il
divino Orfeo non ipostatizza molti dèi a partire da Crono fino al primogenito Phanes (714)? Ma lo stesso da noi pluristimato filosofo Platone 915 non
termina concludendo affatto tre conclusioni sull'uno essente – equivale a
dire che non trasmette tre divini ordini intellegibili che differiscono mutuamente? Sicché occorre ricercare come, con queste concezioni, sia gli
dèi sia gli uomini – prosapia di dèi – risultano averli trasmessi (715).

I. 1

Súbito: ai teurghi, gli dèi come risulta abbiano tràdito le tre triadi intellegibili (716)? Forse che, come i filosofi giovincelli periziano (717), di ciascuna triade limite è il sommo mentre sostanza o vita <o> intelletto l'estremo
e invece illimitato il mezzo, così che ci sono due enadi ma un'unica monade – sostanziale e composta – della (III, p. 110 W.-C.) triade? Ma per prima cosa c'è da stupire che due enadi siano partecipate mentre il partecipante uno solo, la sostanza della coppia delle due. Quindi, perché il limite è
un'enade e l'illimitato all'inverso un'enade altra al confronto: questa è po915

PLAT., Parm. 142B5 – 143A3.
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tenza, quella invece padre mentre il terzo è l'intelletto paterno non è affatto
anch'esso una terza enade (718)? Bisognava infatti che anche l'intelletto
principiasse da un'enade e anche una vita e una sostanza. Senza dubbio anch'essi preordinano negli intellettivi l'intelletto individuale a quello sostanziale, allora altrettanto – e molti più giustamente – bisognava fare nel caso
degli intellegibili. Al contrario però chi fa teologia: di quanto si dedica a
fare le esegesi, non già dei veicolati – nemmeno di quelli promanati da degli dèi – bensì degli dèi stessi ci trasmette le generazioni nonché gli ordini.
Pertanto, se intendiamo quelle intellegibili <e intellettive> e quelle intellettive e quelle ipercosmie e quelle encosmie trasmesse come di dèi, orbene
perché nel caso dei soli intellegibili postuliamo che venga mescolato
quanto è dagli dèi agli dèi stessi e, qualora dicano padre o potenza, li intendiamo come enadi mentre, qualora lo facciano di un intelletto paterno,
trascorriamo a un altro genere? Eppure, che cosa faremo nell'evenienza
che l'intelletto paterno si dica che produca gli ordini diacosmici triadici –
Incantesimi, Continuali, Finprincipî – le divisioni triplicemente intellettive,
quelle cosmiche tutte? Forse che produrremo dall'intelletto misto e composto le enadi? E che cosa faremo di diverso che se qualcuno producesse da
dei corpi le anime o da delle anime gli intelletti? Ma ipotizzeremo gli Incantesimi e i Continuali e gli altri dèi non affatto individuali ma sostanziali? Ma antirisoneremo sia a noi (III, p. 111 W.-C.) stessi sia agli dèi. Ma se
il dio primogenito dappresso a Orfeo (719), che porta seme di tutti gli dèi,
per primo dall'uovo è balzato fuori e corso su, quale stratagemma c'è di fare esegesi dell'uovo come ciò che è e di rivolgere inni al dio primigenio
balzato fuori da ciò che è? Ma che senso ha ipotizzare doppie sostanze –
ed egualmente vite –, senza farlo invece sia di intelletti sia di anime, gli
uni impartecipabili mentre gli altri partecipabili ma tutte enadi partecipabili, in cui massimamente sarebbe convenuto l'impartecipabile?

I. 2

Ma così non faremo le triadi ma che sia ciascuna di tre enadi, dalla ultima
delle quali faremo dipendere la sostanza, come un tempo pareva anche alla
nostra guida (720), dacché ho messo in comune con lui queste soste sul
terzo, come il fatto che sia ciascuna triade è una monade unitaria sia le due
prima della terza sono enadi impartecipabili mentre quella è partecipabile
in ciascuna. Forse che dunque è così, maggiormente? Piuttosto, per prima
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cosa, a presiedere sempre per intiero alla seconda intiera è la prima triade
delle due, allora si ritroverà dissipata la pluralità impartecipabile ma non
contigua a sé, alla maniera degli altri casi; infatti non potremmo trovare
un'anima partecipabile nel mezzo delle impartecipabili, quale una encosmia frammezzo alle ipercosmie, né un intelletto partecipabile in mezzo
agli ipercosmî, quale uno ipercosmio tra quelli intellettivi. Dunque come
farà dopo la terza (III, p. 112 W.-C.) enade, che è partecipabile, della prima triade a risultare ordinata la prima enade della seconda? Infatti intiera
dopo intiera è la seconda dopo la prima e dunque anche la terza dopo la
seconda. Quindi, verrà codivelto anche l'intellegibile sostanziale e non sarà
intiero in rapporto a intiero, esso in rapporto a sé, sia coinclinato sia unicato, se davvero non ordineremo insieme nemmeno le enadi seguenti l'una
all'altra ma disperse dagli impartecipabili. E in terzo luogo, come facciamo
un'unica triade da tre monadi anequiessenziali, le une impartecipabili e l'altra invece partecipabile (721)? È eguale che se qualcuno facesse un unico
numero a partire, da un lato, da alcuni ipercosmî e dall'altro lato a partire
da certuni encosmî, o dagli uni principali e dagli altri arcangelici o sia da
questi sia dagli azoni.

E in aggiunta a questo, dato che un cosmo *** quello degli impartecipabili, come in caso di anime, come nel caso degli intelletti, è chiaro come –
anche di quelli – l'impartecipabile riempirà un diacosmo e di un altro sarà
il partecipabile a farlo. Dunque, qual è quello intellegibile? Forse quello
impartecipabile? E quale sarà il numero partecipabile? Infatti, è di una sostanza mentre quello che è dopo quello intellegibile è della vita, come
stiamo affermando. Piuttosto, quello partecipabile è quello intellegibile? E
quale potrebbe essere quello che è prima di questo e impartecipabile? Infatti primo mondo è quello intellegibile, come andiamo affermando. Ma se
la (III, p. 113 W.-C.) complementarità dei due è intellegibile, perché anche
gli altri cosmi non sono secondo la pluralità complementare dei due –
quello intellegibile e intellettivo, quello intellettivo, quello ipercosmio,
quello encosmio –? Pertanto, altresì, se la stessa specificità è sia nell'enade
sia nella sostanza attaccata a essa ed è un intelletto paterno quella, anche
questa allora è un intelletto paterno. Se dunque quella completasse la triade
secondo questa specificità, è limpido che anche la sostanza lo fa della stessa secondo la stessa; e infatti negli altri cosmi – analogia – agli enti individuali quelli sostanziali risultano coordinati. Dunque, come fanno – della
triade – le due monadi a essere semplici mentre la terza a essere doppia,
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sia enade sia sostanza a un tempo? Ma al di fuori di questo, se l'intelletto
paterno è enade e gli risulta attaccata una qualche sostanza e questi enti risultano separati da un'alterità l'uno dall'altro, è evidente che l'unicato che è
prima di ambedue o precipiterà frammezzo alla triade e la dilacererà, o sarà prima della triade – della prima dico –, e non ordineremo più le triadi
dopo l'unico principio, come sia essi vogliono dire sia i versetti 916 testimoniano, non già i soli più giovincelli (722) ma anche Giamblico e Porfirio; e
appariranno prima di queste altre triadi coesistenti secondo l'unicato, come
diremo proprio súbito (723).

I. 3

Dunque, probabilmente, abbandonata anche questa ipotesi, occorre ipotizzare piuttosto quella, cioè che il terzo non sia né l'essente (III, p. 114 W.C.) né l'uno con l'essente che vi risulta congiunto ma l'unicato che è prima
di ambedue secondo l'ordinato intelletto paterno e, se vuoi, anche secondo
<il> misto di Platone917, bensì l'intellegibile e ipersostanziale; ma se vuoi
ancora, lo è anche secondo l'essente dei filosofi (724) – almeno quello ancora indistinto in rapporto sia all'Uno sia all'Essente e contemplato prima
di ambedue. Infatti, quello è sostanza – quella che è semplicemente –, esattamente come dicevamo (725), mentre dovrebbe essere misto sulla base
dei due principî che sono prima d'esso: infatti, unico e non-uno è l'unicato
e, nella misura in cui è non-uno, è pluralizzato. Orbene, questo questo gli è
pervenuto dal secondo principio mentre quello – cioè il risultare unicato –
dal primo: dunque, promanato a un tempo da ambedue, è commiscelato e
misto. Ma dato che definiti l'uno dall'altro i principî non lo sono bensì sono
superiormente a risultare ipostatizzati secondo ogni definizione (e infatti a
partire dal secondo decorre il modo definitorio e distintivo, non però direttamente dopo di esso: infatti anche l'unicato sarebbe indefinito sia di per sé
sia in rapporto a quelli: infatti, se è unicato, è anche totalmente indistinto),
dunque per questo occorre porre quello come né composto né commiscelato né elementato o sulla base di elementi, eccetto secondo una certa analogia a scopo di evidenza nonché di una certa indicazione che aspira ad antiapprendere molto oscuramente la verità ineluttabile e veramente ipernaturale, ma è semplicemente unicato e semplice totalmente. Infatti l'uno sog916
917

Or. Chald. fr. 27dP.
Cfr PLAT., Phil. 25B5-6.
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giacerebbe come la riseparazione da tutti gli enti mentre i molti come i tutti dell'uno e invece l'unicato è ciò che si sarebbe potuto verisimilmente sia
chiamare sia supporre primo uno-tutto. Pressoché: intanto era l'uno, poi
questo si è distanziato nella sua illimitatezza proprio come un qualche
caos; infatti, era solo limite e l'Etere di tutti gli enti ma, una volta consistente, è il caos (726) (III, p.115 W.-C.) e unico una volta promanato, in
quanto a un tempo limitato e illimite secondo un'unica semplicità e indicante questa natura, divenuto un uno con qualità, apprensibile d'ambo i lati
(727), in vece dei principî imprendibili: dunque questo terzo uno dopo il
secondo e il primo chiamiamo unicato, in quanto illimitatezza rivolta nel
limite e pressoché solidificata, o anzi terzo principio che è stabile secondo
sia ciò che è da ambedue sia prima di ambedue: dei due principî verso il
basso, è prima di ambedue, in quanto essente secondo ciò che è semplicemente; invece, di essi dall'alto, è da ambedue, in quanto di nuovo essente
secondo ciò che è semplicemente. Sicché è lo stesso in rapporto a ciascuno
rispetto dei due ma, in rapporto all'un rispetto di essi, in quanto terzo –
quello di essi verso l'alto – mentre, in rapporto a <quello loro> verso il
basso e definito, in quanto primo. Pertanto si genera questa triade: l'uno in
quanto padre e i molti in quanto potenza e l'unicato in quanto intelletto paterno (728).

I. 4

(112) Ma se qualcuno ipotizzasse così, come farà a elaborare le tre triadi?
Infatti, bisognerà triplicare sia l'uno che è semplicemente sia i molti che
sono semplicemente; allora nessuno dei due è semplicemente, ché ciò che
è semplicemente è unico sotto ogni rispetto. Infatti, l'unicato sia pure triplo
nel monoessenziale: ma come farà ciò che è semplicemente a essere unico
e triplo, è difficile anche a farsene un'idea (729).
Ma anche l'unicato, se qualcuno ne farà monadi, sarà dilacerato da sé,
ché sia sono tre le potenze sia tre i padri. (III, p. 116 W.-C.)
Ma al di fuori di questo, la prima e la seconda e la terza come saranno ordinate? Infatti sarà con l'intiera triade anche l'unicato prima del secondo e terzo padre.
Ma come potrebbe esserci anche un qualche numero in quelli o nel
totalmente unicato o – ancor più disagevolmente – negli enti che sono prima dell'unicato? Allora non è che ci sia né un'enneade né una triade. Per544
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tanto, altresì, sarà di nuovo sulla base di enti anequiessenziali il numero, se
è vero che è sulla base di limite e illimitato e misto o essente o sulla base
di padre e potenza e intelletto paterno.
Ma per lasciar perdere tutto questo – il cosmo intellegibile consiste in questi, quale sarà dopo questo quello intellegibile e intellettivo e quale quello
intellettivo? Infatti, bisogna che questo sia secondo l'intelletto che sono in
ipostasi e che quello che è prima di questo sia secondo la vita che è in ipostasi, allora provvederemo a porre quello intellegibile secondo la sostanza
che diciamo sostanza secondo ipostasi; allora quello che è secondo l'unicato che è prima della sostanza e della vita e dell'intelletto non potrebbe intellegibile ma oltre l'intellegibile. Dunque, quale potrebbe risultare chiamato quello? Ebbene, forse „il cosmo che è semplicemente – sia indifferente
sia capace di aver contratto gli altri comunemente‟. Ma se anche si concedesse questo, quello intellegibile quale potrebbe essere? Piuttosto, è chiaro
che è intorno alla sostanza – come afferma918 – che è veramente essente e
che dicevamo, nei righi precedenti, sommità degli intellegibili e intellettivi. Ma questa sarebbe principio di quanto va distinguendosi mentre quanto
va distinguendosi sarebbe la vita; (III, p. 117 W.-C.) allora questa è principio di vita – e non della sostanza né dell'indistinto, il che dicevamo essere l'intellegibile, bensì di quanto va distinguendosi, il che sarebbe, per
quanto attiene a noi, intellegibile e intellettivo.
Ma qualora anche questo si lasci passare, quello come faremo – domanderemo – a definirlo l'intellegibile e intellettivo e fino a che punto? Infatti l'intelletto puro, quale sia è evidente – nonché il fatto che da esso
principiano gli intellettivi; allora resta di fare del diacosmo continuativo
insieme a quello finprincipiale il medio. E qual è la triade del medio? Piuttosto, i Finprincipî risultano compresi ai Continuali, secondo il versetto919;
e i Continuali stessi sono tre, proprio come anche prima dei Continuali gli
Incantesimi che occupano la sostanza intellegibile, come detto. E probabilmente a queste potrebbero convenire l'intellegibile e quella che è veramente sostanza – mediante ciò che conduce a raccolta e che è in corso di
venire contratto al massimo grado possibile – mentre ai Continuali l'intellegibile e intellettivo e la prima vita. Infatti, è specifico della vita il fatto di
dare continuità mentre veglia l'ipostasi distinta nonché essenziale e insieme coprocedente in qualche modo alla loro distinzione; infatti il continuo
918
919

PLAT., Phædr. 247C6-7.
Or. Chald. fr. 177 dP.
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mostra sia una distanza sia una parzializzazione sia, insieme, vuoi continuezza vuoi unità delle parti; tanto più, secondo l'ipotesi consueta ai filosofi, si concorda che questo modo faccia apparire riflessivamente la cima
della vita. E forse il tempo che coesiste a questo cielo è immagine dell'eternità che coesiste a quel cielo e che ne misura la circonferenza, dal momento che anche il cielo è del cielo effigie, totalmente la più vera possibile: ed è chiaro – tra i due – quale lo sia di quale. E per questo, come pare,
l'intelletto (III, p. 118 W.-C.) primo, intellettivo, sia distingue esso se stesso dal padre sia parzializza quello in rapporto a se stesso, poiché anche la
vita è parzializzata dalla distinzione delle essenze.
Potrebbe dire, però, qualcuno cui piace dire queste cose, che l'intellegibile è contemplato in una monade soltanto – della natura incantesimale –
mentre la stirpe intellettiva lo è in una triade che è delle guide cosmiche o,
come dividono i filosofi, dell'intelletto puro e di quello generativo di vita e
di quello plasmatore e invece la pienezza media (730) – l'intellegibile e intellettivo – è in modo appropriato in una diade; infatti, la diade è vitale
nonché lieta di processioni che eccedano di un tratto minimo dalla monade
appropriata. E qual è la monade media? La natura continuativa e quella
finprincipiale: questa definendo la continuezza
in principio e limite e in medî, per ordine di necessità

920

mentre quella continuizzando e serrando verso un unico ente primi e medî
e finali. Forse, dunque, come dicevo, qualcuno potrebbe disporsi a ordinare anche così, con ricorso a tali procedure di ragionamento.

I. 5

I. 5/1

(113) Io poi sto bene in guardia dal dare un'impronta deviante all'ipotesi
dei padri, che è piaciuta non solo ai più illustri tra gli uomini ma anche agli
dèi stessi. Infatti sia Orfeo (731), teologo dei Greci, (III, p. 119 W.-C.) ha
reso Phanes sottoposto per primo a osservazione da parte degli dèi – segnatamente di quelli intellettivi, di cui è anche il plasmatore – sia gli dèi
920

Or. Chald. fr. 24 dP.
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che risultano aver emessi i versetti pluricommendevoli (732), risultano
aver consegnate a noi queste prime triadi in quanto intellegibili, di cui annunciano che gli dèi intellettivi sanno l'abisso ipercosmio con l'averne intelligenza; ma mi vergognerei addirittura al cospetto del divino Giamblico
– se innovassi qualcosa in proposito –, insigne esegeta, ottimo, degli oggetti divini e segnatamente di quelli intellegibili. Pertanto a me almeno
sembra che, secondo le tracce della cognizione di quel grande osservatore
che egli è, per parte sua il cosmo intellegibile sia ipotizzato quell'abisso
unicato, che non avvolge «un'essenza che veramente è» 921 – quella definita
in rapporto all'uno che vi si veicola – ma quella che è semplicemente sostanza e né unitaria né mista ma solo sostanza unica prima di ciascuna delle due. Dunque, se qualcuno degli dèi o se qualcuno degli uomini ha ipostatizzato in una sostanza il cosmo intellegibile, ognuno intenda che lo è in
questa unicata, concordando pienamente con quanti si esprimono in questi
termini e purificando la sostanza in direzione di quella – che è semplicemente e totalmente indistinta. E infatti proprio tutti coloro che dicono questo hanno ipotizzato l'intellegibile nell'indistinta unità di tutti gli enti e nessuno contesta su questo; e testimone è il citato Giamblico, che provvede
all'intellegibile una seconda unità – dopo l'unico principio degli intieri –,
sia pretendendo che esso risulti ipostatizzato intorno all'uno sotto tutti i rispetti e che sia impossibile da svellere dall'uno totalmente, sia escludendo
ogni divisione o duplicazione o distanza nel suo caso, sia facendo molti
contraddittorî tali in risposta al veglio. (III, p. 120 W.-C.)
Dunque, se l'intellegibile è veramente unicato, quale stratagemma c'è
per mettere in contatto al diacosmo intellegibile la sostanza definita a partire dall'uno e coesistente a un'alterità e, in qualche modo, mai affetta da
una definizione di elementi – senza condurre insieme lino a lino, come è il
detto922, bensì una qualche convalle923 poetica, col ragionamento, nel caso
delle osservazioni ineludibilmente più sante (733)? Dunque, quell'intellegibile ci soggiaccia anche ora, come lo è anche fin da principio, nell'indistinto totalmente e sotto tutti i rispetti; in ciò che va distinguendosi, invece,
ci sia l'intellegibile nonché intellettivo, come si diceva allora, anche ora
egualmente; e l'alterità principia in esso e fa una prima distanza tra essente
e uno: questo sta secondo la semplicità – che sarebbe anche verso l'alto –;
quello invece secondo l'avvolgimento – isolato da tutti gli enti – della
semplicità, almeno secondo il fatto che non permane una semplicità ma
921
922

923

PLAT., Phædr. 247c6-7.
Cfr STRATT., Com. Att. Fr. Koch T. I, 38; PLAT., Euth. 298C6; ARIST., Phys. Γ 7, 207a17; PROCL., In Tim. III, p.
298.7 Diehl; PHILOP., De æt. VII, p. 247.28 Rabe.
PLAT., Phil. 62D4-5 (ex HOM., Il. IIII, 453).
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tuttavia ne partecipa. Per cui sia il primo elementato è quella sostanza sia
in essa sono i primi elementi sia il primo numero (734) è là, poiché vi è
anche la prima distinzione.
Ma queste affermazioni – ripetute sia da noi sia dal grande Platone sia dagli stessi versetti – come potrebbero convenire all'intellegibile? Se poi
quella che realmente è sostanza è qui e abbiamo cognizione di questa sostanza in quanto essente, causazione ne è sia la sommità di quanto va distinguendosi, mentre si fa vicina all'indistinto e conserva ancora un'idea
contratta di sostanza, (III, p. 121 W.-C.) e causazione ne è sia l'antigiustapposizione che è in rapporto all'uno, che procura più conoscitiva la
commistione degli elementi in rapporto alla semplicità di quello in quanto
non essente uno ma piuttosto unicato. Infatti, come quest'uno imita ciò che
è semplicemente uno, che è uno di sostanza – tutto è quell'uno –, così anche la sostanza che in rapporto a questo è unicata, è imitazione di quello
che è semplicemente unicato e detto totalmente unicato, *** questa verso
una sostanza sola unicata e – per dire forse meglio – commista. Inoltre,
con la conoscenza sostanziale ci si impossessa di questa proprio come, con
quella individuale, dell'uno e, con quella che è oltre ciascuna delle due,
dell'intellegibile semplicemente; ma noi ora, per come ci troviamo, non disponiamo nemmeno di quella sostanziale – precisa –, nemmeno nella misura in cui attiene a un'anima sia razionale sia da uomo, bensì ancor più caliginosa anche al suo confronto e ancor maggiormente da lontano. Allora,
verisimilmente l'intellegibile non si protrude a noi; del resto non lo fa
nemmeno l'unitario, che è iperassiso alla sostanza: infatti vedere anche
questo appartiene a una conoscenza divina. Di qui annunciamo come intellegibile il pensiero sommitale tra quelli che ci riguardano, nonché come
sostanza che realmente è. Infatti anche il citato Platone 924, riducendo fino a
questo luogo le anime, ipotizza in questo la sostanza essente e osservabile
al solo nocchiere dell'anima – a meno che allora ci faccia conoscere, col
fatto di dire «realmente» e «sostanza essente», che partecipa anche di
un'altra sostanza intellegibile ipergiacente, come anche il famoso Proclo 925
ha postulato di intendere. (III, p. 122 W.-C.)
Dunque, così come non semplicemente è intellegibile ma in rapporto
a qualcosa (infatti ai filosofi sembra bene anche questo), parimenti è anche
sostanza non semplicemente ma primeggiando sul mondo vitale, in rappor924
925

PLAT., Phædr. 247C6-D1.
Cfr PROCL. Theol. Plat. IIII 10, p. 32.24-33.12 Saffrey – Westerink.
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to a qualcosa, in funzione di sostanza. Infatti è una sostanza commista sulla base di elementi e ogni commiscela è in certa maniera vitale, poiché è
anche naturale se fosse per natura, o si genera poi in séguito, se è secondo
arte che fa consistere la prima. E se dicevamo che è specifico della Vita il
fatto di destarsi a distinzione, dovrebbe essere vita anche pressoché questa
sostanza secondo la definizione quale che mai sia degli elementi; ma di
nuovo, al contrario, stante che gli elemento urgono a unità e si impegnano
a confondere in qualche modo la definizione (ché è tale tutta quanta la natura essenziale), dunque in forza di ciò di nuovo si costituisce in sostanza.
Dunque, per dire con maggior verità, è sommità della vita, volendo essere
sostanza piuttosto che vita, così come il punto in cui va a finire risulta essersi impegnato di essere piuttosto intelletto che vita. E che c'è da stupire
se la sommità della Vita ha parvenza piuttosto di sostanza, allorché la
sommità anche degli intellettivi fa preapparire la sostanza <intellettiva e>
intellegibile ed esiste da intellegibile pressoché nel diacosmo intellettivo
intiero?

I. 5/2
Dunque, perché non deponiamo affatto anche nell'intellegibile una vita –
quella che semplicemente è – e l'intelletto che semplicemente è e dunque –
la prima là – la sostanza che semplicemente è, talché non la sola sostanza
che è semplicemente sia l'intellegibile, (III, p. 123 W.-C.) come or ora dicevamo (735)? Ma insomma se, dopo l'intelletto che semplicemente là è
intellegibile, c'è questo intelletto che è intelligente e che è intelletto di per
sé, ed egualmente anche dopo la vita che è semplicemente – quella unicata
– c'è la vita che di per sé è qui, antidivisa in rapporto all'Intelletto, così bisogna che ci sia anche una sostanza di per sé antidivisa in rapporto alla vita, senza che sia affatto il sommo della vita ma un altro genere al confronto. Piuttosto, occorre di nuovo dire che l'uno è indistinto mentre l'altro in
corso di distinzione <e invece l'altro risulta distinto>. E in questo tutto sussiste distinto: sia gli altri sia l'uno sia l'essente – ché è un'essenza pressoché intiera ciascuna delle due: l'una unitaria mentre l'altra sostanziale e
ogni essenza ha un'appropriata circoscrizione, come l'intelletto. Nel mezzo,
poi, sussistono tutti in corso di distinzione, principiando dall'uno e dall'essente; proprio per questo nulla qui risulta circoscritto, nondimeno nemmeno unicato ma pressoché risulta aver affezione di una certa fusione che non
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è capace né di permanere né rivolgersi verso una circoscrizione; pertanto è
scaturita una certa corrente ed ebollizione (zesis), che chiamiamo vita
(zoèn). E nel *** tutti indistinti – sia gli altri sia l'uno sia l'uno dall'essente
–, donde è immobile totalmente e senza nessuna ebollizione né scorrimento, talché è soltanto sostanza.

(114) Sicché, secondo verità, questi risultano distribuiti così in ordine e risultano distanti con questi confini; ma tuttavia sono, secondo analogia, tutti in ciascuno, come nell'Indistinto – quello intiero – è ciò che al massimo
grado è (III, p. 124 W.-C.) indistinto e ciò che va distinguendosi è come in
quello e ciò che risulta distinto è come in una natura totalmente unicata.
Perciò anche nella Sostanza – quella intiera – sia è sostanza il fiore stesso
della sostanza sia vita per quello medio sia intelletto il terzo – nonché
semplicemente vita e semplicemente intelletto poiché nel solo unicato, indistinto a partire dall'uno, risulta ipostatizzato l'essente. E di nuovo, al contrario, in ciò che intiero va distinguendosi, sebbene sia tale, il sommo è al
massimo grado possibile sostanza – in rapporto a un'enade la chiamiamo
sostanza, capace di far apparire riflessivamente qualcosa anche di vitale
secondo il sommo di ciò stesso che va distinguendosi ma tuttavia senza essere minimamente in corso di distinguersi, per cui è capace di far preapparire al massimo grado una natura della sostanza –; invece il medio, che è
vertice per quello che va distinguendosi, è la vita che propriamente e solamente è, che non si lascia dominare né con ciò che è indistinguibile né
con quello con risulta distinto ma che solo è ciò che va distinguendosi immisto ***. E in ciò che va distinguendosi, di nuovo, al principio un indistinto appare riflessivamente in qualche modo, per cui la sostanza intellettiva è questa mentre nella medietà è ciò che va distinguendosi, per cui la
vita intellettiva risulta nascere qui, e invece nella delimitazione è ciò che
risulta distinto, ove svetta l'intelletto intellettivo e, per questo, diviene
commisurato in rapporto alla distribuzione ordinata della materia. (III, p.
125 W.-C.)

I. 5/3

E stante che questo risulta così definito ripetutamente, se davvero chi solleva aporie richiede una vita che ha l'uno indistinto a partire dall'essente
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nonché un intelletto tale, ha sì – come per natura risulta poter essere nell'unicato – anche questo (736); cionondimeno, si renda conto di stare eccedendo le definizioni dette. Né infatti la vita può avere l'essere ciò che è
qualora non si distinguesse dall'essente l'uno, né un intelletto, qualora questi non siano in stato di distinzione prima di tutti. Sicché, secondo il ragionamento più proprio, laddove l'uno è così disposto in rapporto all'essente,
là è ipostatico il genere appropriato semplicemente; se risultano unicati, c'è
la sostanza, ché è chiaro che anche gli altri risultano tutti unicati in essi; se
invece si stanno distinguendo, c'è <la> vita, ché tutti risultano ormai mossi
a distinzione; se invece risultano distinti, c'è l'intelletto, ché ormai in esso
risultano circoscritti anche gli altri – dunque, semplicemente è questo intelletto e semplicemente questa vita e semplicemente questa sostanza.

(115) Dunque, come facevamo a dire nei righi precedenti (737) che così c'è
una vita prima di ambedue e un intelletto prima di ambedue, ciascuno prima della distinzione dell'essente e dell'uno, proprio come sostanza – quella
secondo la complementarità dei due – e dunque per contro una qualche sostanza – quella che risulta separata come vita e intelletto –, le quali fanno
apparire altro l'uno e l'altro l'essente? Piuttosto, anche questi hanno una
qualche verità, già detta; ma ora tuttavia, precisando il ragionamento, diciamo che la sostanza è unicata e meritevole di risultare ordinata dopo l'uno e che è lo stesso il fatto che sia sostanza che il fatto che sia unicata.
(III, p. 126 W.-C.) Dunque questa è la sostanza che è semplicemente e ne
sono qualcuna e in rapporto a qualcosa tutti gli enti che sono detti dopo di
questi – quella vitale, quella intellettiva, quale dell'anima o se qualcuno
volesse dire anche sostanza materiata. E semplicemente vita è quella osservata nell'atto di distinguersi; e se c'è una qualche vita intellettiva o essenziale o dell'anima o materiata, ciascuna di queste sarebbe in rapporto a
qualcosa e qualcuna. Allora, egualmente, è anche un intelletto semplicemente quello osservato nel primo distinto; l'altro, che dovrebbe essere dopo di esso, è qualcuno e in rapporto a qualcosa. E come la vita che è
nell'indistinto è in rapporto a qualcosa e come in quello, così è anche la sostanza che è in ciò che va distinguendosi, in quanto è sostanza in questo e
in rapporto a qualcosa. Allora non è prima dell'uno e dell'essente l'uno essente prima di ambedue: bisognava infatti che anche prima di ciascuna delle due vite ci fosse quella che è prima di ambedue – e nel caso dell'Intelletto si potrebbero sollevare altre aporie simili ancora.
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I. 5/4

Forse che dunque la posizione dei filosofi (738) è a sua volta per contro
più vera, cioè che l'intellegibile è un uno preconducente e un essente seguente ed è unicato questo a quello quanto più al massimo grado possibile
(739)? Piuttosto, occorre asserire che, se è indistintamente, dicono le stesse
cose che noi: infatti nella vita principia il fatto di distinguersi. Se invece è
in quanto l'uno è veicolante mentre l'altro veicolato, risulta totalmente distinto l'uno a partire dall'altro; anch'essi convengono che questo è specifico
dell'Intelletto, inneggiando di frequente alla conversione dell'intelletto che
è verso di sé, per certo; e la conversione (III, p. 127 W.-C.) diviene quella
verso di sé sia con distinzione sia con alterità a partire dagli altri. Allora, se
la sostanza differirà in qualcosa da un intelletto, è necessario che essa sia
anche indistinguibile. E se questa è indistinguibile e l'intelletto è distinto, è
necessario che la vita sia un ente in corso di distinguersi; allora non è possibile che una vita sia prima di ambedue, come la sostanza; infatti non si
dà nemmeno che una sostanza sia da ambedue in quanto distinti o in quanto in corso di distinguersi, almeno a dire semplicemente nonché propriamente.

E probabilmente l'un ente è prima di ambedue (740), in quanto nessuno dei
due appare riflessivamente di per sé – né l'uno né l'essente – mentre l'altro
da ambedue (741), in quanto da due in corso di distinguersi e solo coordinati, e invece l'altro con ambedue (742), in quanto è in mezzo ai due – sia
il risultare unicato sia il risultare distinto, altresì avendo qualcosa dell'unità
antica ma ormai facendo subapparire qualcosa anche della distinzione. E
questa è la prima vita e quella che è semplicemente, poiché è sia alterità
sia distinzione la più vecchia di tutte.

I. 5/5
E certo su questi tre enti – in ciò che è sia in mezzo sia sostanziale (743) –
usiamo ciarlare: conoscenza, vita, sostanza e intelletto per contro e vita e
sostanza. E, definendo il vivente, affermiamo „sostanza, vivente e intelli552
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gente‟, in quanto altro è la sostanza e altro la vita e altro la conoscenza; e
sotto nessun rispetto qui è l'unitario bensì dividiamo anche quello triplicemente secondo (III, p. 128 W.-C.) questi enti, nominando un intelletto
ipersostanziale e una vita egualmente e una sostanza, in quanto è – la sostanza – sotto ambedue i rispetti, sia per l'uno sia per l'essente.
(116) Dunque, come facciamo a lasciarci forzare col ragionamento a continuare a porre che sostanza unica è quella indistinguibile da uno ed essente? Piuttosto in molti modi si dice ciascuno di questi e sotto ogni rispetto
salva la stessa analogia in rapporto reciproco. Infatti la sostanza estrema –
l'essenza inanimata – è immobile di per sé; ma se anche questa si movesse
naturalmente, le diviene una certa vita anche questa natura, senza permettere che essa permanga indistinta, in sé raffreddata, ma riscalda la sostanza
in atto della stessa <verso> di sé, procurandola anche come sostanza bollente; e, una volta essersi aggiunta, la vita più perfezionata fa la natura Vegetale e, immediata a questa, il vivente Animale lo fa la sensazione che
ormai ha distinto e disposto in articolazione la vita verso un confine appropriato, talché a partire dagli altri viene separato al massimo grado possibile, distinguendosi col dolore e il piacere che sono in rapporto allo specifico. E altra sostanza e vita e conoscenza è quella automovente, pressoché essenziale anche questa e non qualcos'altro che essenza, in cui da un
lato l'essere, dall'altro il vivere e dall'altro ancora il conoscere risultano distinti l'uno a partire dall'altro, se anche risultano condistinti altrimenti. Ma
quanto nell'anima è conoscitivo è distinto nonché distintivo dei conoscibili
secondo confini appropriati mentre quanto è vitale è connaturato rispetto a
unità a partire dalla distinzione ed esiste una certa corrente incessantemente verso se stessa (III, p. 129 W.-C.) continua, per cui provvede anche ai
corpi una certa continuezza distanziale in un certo qual modo.
E, prima di tutti, c'è la sostanza immobile dell'intelletto e la Vita
eguale e la conoscenza che è parimenti disposta, tutte essenziali anche
queste, ché risultano distinte infatti l'una dall'altra. Ma questo riguarda la
natura conoscitiva secondo natura; per ciòè prima conoscenza, questa, e
quella che è semplicemente, giacché essentifica un intelletto e va essentificandosi secondo ciò che risulta distinto, e la vita nell'intelletto non è semplicemente, poiché è essenza vitale, ma non è affatto semplicemente vita la
prima; allora non è nemmeno sostanza – tanto maggiormente – ma quasisostanza e quasi-vita e tutto è intelletto e di un intelletto è tutto. E, prima
dell'intelletto, c'è quella che è veramente vita, essendo solo vita e non, oltre
a questo, anche essenza né circoscritta secondo la conversione a sé ma rifondendosi superiormente che secondo conversione. E ancor più vecchia
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anche di questa è la sostanza, che non sopporta né qualche fusione né la
corrente verso l'alto o il basso bensì saldissimamente consolidata dunque
totalmente nell'indistinto e distinta né in rapporto a vita né in rapporto a intelletto né in rapporto a qualcun altro degli enti che da essa sono promanati; nemmeno infatti la vita risulta distinta a partire dagli enti che sono dopo
di essa ma è così disposta – ciascuna delle due – anche in rapporto a questi
che la vita va distinguendosi soltanto mentre la sostanza, permanendo
nell'indistinto, proprio per questo solo aspetto differisce dagli enti che
<non> permangono. Questo risulta dunque definito da qualche parte anche
in precedenza (744). (III, p. 130 W.-C.)

Ma al momento presente, in risposta all'aporia nel caso che, contemplando
sostanza e vita e intelletto o conoscenza, osserviamo antidivise l'una in
rapporto all'altra le loro specificità essenziali e le assumiamo in quanto tre
essenze, egualmente <che> se anche si assumesse l'uno – quello essenziale
– o l'essente o il limite o l'illimitato, non i primi principî ma certi enti distributivamente assunti in una parte, omonimi ai principî, a partire da cui
nominiamo anche i principî che per natura sono anonimi; ebbene così, credo, pensando in modo intrinseco sia alla Sostanza sia alla Vita sia alla Conoscenza – tutte essenziali e per questo per natura capaci di essere nominate oppure di essere definite – e forse neppure a quelle immobili ma certe
automosse o magari, forse, eteromosse e opinabili, crediamo che si debba
secondo queste sia pensare intrinsecamente sia darsi a definire anche quelle ma non solo nominare a partire da queste omonimamente anche quelle e
pressoché indicare, secondo analogia, piuttosto a partire da quelle essenziali quelle iperessenziali.

Pertanto, ciò che questa sostanza è in rapporto a questa vita e la vita in
rapporto alla conoscenza, questo è nelle prime ipostasi ciò che è totalmente
immobile a distinzione in rapporto a ciò che si sta movendo a essa – e questo in rapporto a ciò che risulta mosso. E ciò che risulta mosso a distinzione è quello che è semplicemente intelletto mentre ciò che si sta movendo è
quella che è semplicemente vita e invece quello che è immobile a questa è
quella che è semplicemente sostanza. E quello che è semplicemente intelletto e quella che è semplicemente essenza sono (III, p. 131 W.-C.) lo
stesso ma quella che è semplicemente vita e quella essenziale non sono lo
stesso; infatti è oltressenziale quella che è semplicemente vita e la sostanza
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è semplicemente oltre la sostanza essenziale e oltre quella vitale: proprio
per questo è semplicemente. Sicché a partire da quanto ora detto abbiamo
la possibilità di definire con più verità quella che è semplicemente – ciascuna – e quella – qualsiasi – che è dopo quella che è semplicemente.
Dunque nessuno postuli che secondo quelle qualsiasi e che si caratterizzano per analogia ci siano quelle che sono semplicemente e coessenti alla loro verità né, a partire dalle nozioni che sono più a portata di mano, si lasci
condurre verso il modo più ipernaturato di ogni consuetudine ma ascolti
noi mentre diciamo la Sostanza nonché la Vita ed ebbene anche l'Intelletto,
quello che è veramente, secondo indicazione – a partire da quanto è consueto – della natura che permane in recessi (745) e che da lontano è da parte nostra supposta. Però è cosa tuttavia vera e pervenuta al sommo della
contemplazione anche osservare i tre in ciascuno, per il fatto che tutti è
ciascuno, raddoppiando in direzione dell'alto l'analogia e valendoci di
quanto risulta prima indicato per più precisa indicazione di altro.

Ma in risposta all'ultima delle aporie anche questo è forse sufficiente e,
dopo questo, qualora si debba, diremo di nuovo qualcosa in risposta a essa;
e si dovrà assolutamente, nel caso ricerchiamo l'autovivente, ovunque occorra deporlo. Ed è lecito supporre anche a partire da quanto è prospettato
all'attenzione che, essendo sazio della vita e avendo un altro ordine dopo di
essa, verrà ordinato analogo a quella sotto ogni rispetto – come il primo
paradigma, orbene. (III, p. 132 W.-C.)
(117) Ma forza, ora anche le altre, se dicano qualcosa di sano o di
corrotto, mettiamoci a esaminarlo. Immediatamente, affermeremo che un
numero non è nell'intellegibile – né sulla base di equiessenziali né sulla
base di anequiessenziali; né insomma, infatti, la natura del definito è là né
vi è quella del continuo; né una qualche differenza né alterità né distinzione, almeno in quello che è semplicemente unicato. Dunque, qual è l'enneade cui si inneggia nell'intellegibile? Piuttosto, significa solo una perfezione
totale della triade che è là: non potendo contrarla col processo del ragionamento facciamo distare la triade triplicemente: ciò che di essa è sotto
ogni rispetto perfetto e ciò ricomprensivo di tutto e alla guida di ogni pluralità e generativo di ogni triade – ipostatizzata dove e come che sia mai –
e ciò che dirige guidando ogni processione che è fino all'estremo e l'indomabilità della potenza generativa e, anzi, tutto quanto c'è di simile, o anzi
l'unicato di proprio tutte le nozioni tali – metanozione unica – e, questo,
secondo una sola indicazione – volendo avere un'intelligenza intrinseca su
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quella triade.

Dunque, qual è questa triade? Non tre monadi, come afferma anche il citato Giamblico, ma solo l'essenza amateriata, osservata senza le monadi; non
è tuttavia nemmeno l'essenza (infatti, quale circoscrizione potrebbe essere
nell'unicato?) ma l'uno stesso, il quale è fiore dell'essenza; ma infatti
nemmeno è questo uno, che per natura risulta poter affiorare (746) a un'unica tra le essenze, ad esempio alla triade, né certo ciò che lo fa (III, p.
133 W.-C.) a tutte le essenze insieme (infatti questo è dell'uno definito,
talché nemmeno ciò che è di quanto va distinguendosi potrebbe essere –
della triade indistinguibile – l'uno); ma la triade significa di nuovo il principio e il medio e la fine dell'unicato – ma unicati anche questi. E altresì
l'uno semplicemente non sarebbe numerale ma mostrerebbe l'unica semplicità di tutto; e la diade dopo l'uno – quella detta indefinibile – non sarebbe diade per una coppia di due monadi ma la causazione dell'uno generativa di tutto si sarebbe mostrata per mezzo suo e sarebbe, secondo ambedue, padre che può generare tutto. E dunque, da terzo, l'unicato è pressoché
un atto promanato da una potenza: allora, sia a partire da tale monade sia a
partire da tale diade è ipostatica una triade che secondo natura ha l'unicato
– di certo è diade rivolta verso l'uno e, per questo, intelletto paterno (747).

I. 6/2
Ma, mentre diciamo questi enti, li facciamo tre. Piuttosto il padre – potendo e generando tutti quanti gli enti dopo di sé – è lui la triade intiera; allora
è monade la triade, e monade non principio di numero (748) ma causazione sia di monade sia di numero – ognuno –, nemmeno in una certa circoscrizione quale un'essenza solizzata bensì una semplicità solessenziale del
tutto (749). Dunque, sono la medesima cosa i tre o altri al confronto ed è
una triade la monade? Piuttosto, non è nessuno di questi – almeno secondo
verità; infatti nessuno di tali enti è là – non medesimezza, non alterità, non
triade, non monade è quella contrapposta in relazione a una triade; infatti
nessuna (III, p. 134 W.-C.) antitesi è nell'intellegibile. Dunque forse che
l'unicato è ciò che è l'uno o l'uno è ciò che sono i molti o i molti sono ciò
che è l'unicato? Lo negherò sicuramente. Dunque come fanno a non essere
tre gli enti tutti? Perché per nulla meno sia sono uno i molti sia molti <gli>
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enti tutti né diciamo ora una cosa e ora un'altra. Infatti, l'uno non è un'unica specificità ma tale quale tutti e gli enti tutti non sono tutti così ma come
uno e i molti sono così, poiché sia l'uno non è uno sia gli enti tutti sono
molti definiti. E infatti, se prima (750) dicevamo che gli enti tutti significano il secondo principio – che è gli enti tutti dell'uno –, ebbene ora con un
piccolo spostamento diremo meglio che non sono lo stesso tutti e molti ma
i molti, con l'essersi appreso un confine, sono divenuti tutti: infatti, i molti
altresì, in quanto molti, sono illimitati. Pertanto, un unico ente è il padre
mentre molti la potenza indefinita dell'uno e invece tutti l'intelletto del padre. Altresì tutti sarebbero i molti definiti da un uno secondo rivolgimento;
e vedi che i molti per natura a mezzo tra l'uno e gli enti tutti; e l'uno è solo
semplicità <mentre> i molti sono insieme unità di tutti. Allora, è secondo
l'unicato che coesiste l'intelletto; e come nell'intellettivo, secondo essenza,
risultano tutti quanti circoscritti, così nell'unicato secondo un uno risultano
tutti contratti incircoscrittamente. Dunque, è una monade questa natura,
che è semplice e molti (infatti è circomprensiva di ogni-molti e illimitati) e
altresì, comunque, tutti, poiché (III, p. 135 W.-C.) i suoi molti risultano
definiti dall'uno, dal momento che sarebbero anche dell'uno. Ebbene, dunque, è monade per il sostrato ma con tre specificità; ma siamo noi a definirle tra loro, incapaci di contrarre un unico oggetto contrattivo delle tre.
Così, infatti, volendo che anche gli altri enti siano definiti, diciamo molti
in vece di uno, aggirando – in vece dell'elementato – gli elementi. E come
nel caso di quelli postuliamo di contemplare l'essenza che è prima degli
elementi o che sopravviene agli elementi, riducendosi a esso a partire dagli
elementi, così anche qui occorre molto maggiormente abbandonare le specificità definite e occorre ridursi a un'unica natura semplice, a partire da
cui la parzializzazione di questi si parzializza più in basso.

I. 6/3

Dunque, il tratto comune dei tre enti sia pensata come di una triade secondo l'uno della triade – non la numerica ma quella, intiera, che poca fa col
ragionamento abbiamo ipostatizzato a triade di principî, superni, dato che
anche la monade non sarebbe numerica ma monade di tutti, nella quale gli
enti tutti risultano preappresi, proprio come nella monade è ogni numero;
ma a dire semplicemente, alla maniera in cui usiamo gli enti essenziali a
indicazione di quelli iperessenziali, così anche lo facciamo delle specifici557
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tà numeriche come simboli degli enti innumerati e assolutamente indefinibili. Dato che, allo scopo di una parvenza riflessa (751) di ciò che vogliamo dire – anche se non possiamo dire – occorre assumere un'immagine anche diversa, come l'uno è centro di tutto quanto mentre la distanza a partire
dal centro è il secondo principio, essendo scorrimento (III, p. 136 W.-C.)
del centro, e invece l'intorno e l'estrema circonferenza – essendo, dopo la
distanza, una qualche conversione verso il centro – è l'intelletto, paterno, e
poi è un cerchio il tutto, unico, o è più connaturale dire „sfera‟. E chiaro è
che non è un'essenza ma, rispetto a ogni essenza, una natura più uniessenziale; e che cosa si potrebbe dire in aggiunta all'uno stesso? Infatti, questo
essentifica il cerchio immateriato, quello.

Ma per fare un'affermazione in breve, non mettiamoci a numerare sulle dita l'intellegibile né cerchiamo di toccarlo con cognizioni definite ma, una
volta aver contratto insieme tutte le nozioni e aver socchiuso gli occhi, una
volta aver aperto l'unico e grandissimo occhio dell'anima con il quale non
si sogguarda distinguersi nulla (infatti nemmeno esso in realtà è l'uno ma
solo l'unicato, né questo è ciò che è contrapposto a quanto va distinguendosi ma quello che risulta aver contratto anche questo), dunque, guardando
verso là con tale occhio, se anche da lontano e pressoché dagli ultimi enti,
tuttavia accingiamoci a guardare l'intellegibile: è dunque totalmente indistinto e totalmente innumerato, a parte che anche con tale disposizione ne
verrà in noi rappresentato, se è necessario fare un'affermazione così, sotto
un rispetto semplicità, sotto un altro moltità, sotto un altro ancora tuttità;
infatti un unico ente è molti tutti – l'intellegibile – così da dipanare triplicemente l'unica natura.
E come fa un'unica natura a essere l'uno e i molti? Perché il „molti‟ è l'illimipotenziale dell'uno. Ma come fa l'uno a essere anche tutti? Perché gli
enti tutti sono atto onniabbiente dell'uno. No, certo, non occorre dire
nemmeno atto come estendimento della potenza verso l'esterno (III, p. 137
W.-C.) né potenza come estendimento che, del subprincipiamento, permane rivolta dentro, bensì di nuovo come dire tre in vece di uno. Infatti, nessun nome unico basterà a chiarimento di quegli enti, come abbiamo ripetutamente testimoniato. Forse che dunque sono indifferenti? E questo dove è
più facile da supporre? Infatti diciamo che i principî sono tre e di séguito
l'uno all'altro – padre e potenza e intelletto paterno –; ma questi non sono
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secondo verità né uno né tre né a un tempo uno e tre ma da parte nostra è
necessario che essi vengano chiariti mediante tali nomi e nozioni, per carenza di quelli che vi si addicono, o anzi per aspirazione dei chiarimenti
che non vi si addicono per nulla. Infatti, proprio come chiamiamo uno
nonché molti e tutti, e padre e potenza e intelletto paterno e, per contro,
limite e illimitato e misto, così dunque anche monade e diade sconfinata e
triade che consiste della coppia di ambedue queste; e come quelli così anche questi – nel purificare le nostre cognizioni intrinseche fino a che è possibile – le screditiamo di applicarsi a quegli oggetti. Pertanto, si dica pure,
per quanto è possibile, che la triade intellegibile è così triade come l'uno
della triade – e per giunta di quella triade che sembra consistere dei tre
primi principî. Dunque, su quell'unità non ci tratterremo dal dire qualcosa
in più (752).

I. 7
Circa poi un ordine delle tre triadi, se qualcuno – una volta aver collocato
questa triade, di cui si è detto, secondo l'uno della triade intellegibile, comunque potesse accadere – vedesse che sia questo uno è totale essente sia
è sussistente totalmente triadico di sé, come se anche in ciascuna delle (III,
p. 138 W.-C.) tre monadi fosse intrinseco il triadico (anche infatti nei numeri le monadi di ciascuno non sono indifferenti in rapporto a quelle degli
altri ma quelle della triade sono in qualche modo triadiche mentre quelle
della tetrade sono tetradiche), se qualcuno – come dicevo – anche di quella
triade di tutta grandezza supponesse tali le monadi da essere anch'esse non
semplicemente monadi ma monadi idiomodali a una triade, forse ricomprenderebbe nell'uno che è di quella triade anche l'intiera processione
dell'intellegibile in tre triadi, nemmeno così distante dall'unità appropriata.
Eppure, in questo modo almeno, né l'unicato sarà prima rispetto all'uno –
rispetto al secondo il primo –, come il ragionamento sembrava sollevare
aporie (infatti ciascuna monade avrà nell'ordine di se stessa il triadico,
giacché è su se stessa; infatti, l'uno apparirà prima degli altri triadico e i
molti in seconda istanza e in terzo oltre a questi l'unicato – e, intiero, il padre verrà coordinato all'intiero intelletto mediante l'intiera potenza media,
l'unico mediante un'unica all'uno e, di nuovo, quello triplo a quello triplo
mediante quella tripla) né dunque l'unicato verrà dilacerato a partire da sé
in tre monadi; infatti permane parimenti unicato e, se facesse preapparire
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in sé il triadico unicato, molto maggiormente l'uno permane uno triabbiente ed egualmente la potenza, se anche d'un tratto apparisse trinaturata. (III,
p. 139 W.-C.)

I. 8
E come farà l'uno a essere triplo? Piuttosto, perché – pur essendo uno –
tuttavia è sufficiente al triplo dell'unicato; infatti, sia pur dato che questo
triplo sia una qualche triplicità, come detto, unicata; invece, l'uno rivolge
verso sé questa triplicità, talché l'uno secondo l'uno ha il triplo riflessivamente apparente. E dunque anche la potenza giacché è diade, mentre si coporta all'uno diviene uniessenziale e invece, mentre lo fa all'unicato, si corappresenta tripla. Allora è una diade in mezzo all'uno e alla triade; infatti
certo l'unicato, in quanto terzo, secondo natura è triade mentre gli enti che
sono prima di esso lo sono secondo il modo più ipernaturizzato. Allora non
c'è da stupire né è difficile intrinsecamente pensare l'uno proprio così triadizzantesi, non perché venga numerato né definito ma perché risulta
preapprendere in sé al triplicità dell'unicato e perché è uno in quanto triadico nella triade intiera; piuttosto, ciò che si potrebbe avere di tale da pensare intrinsecamente, lo si pensi pure più che una distinzione dell'uno. A
meno che sia più commisurato ipotizzare una certa discesa a partire da esso, così che sia vuoi un unico padre vuoi tre, lo stesso uno e triforme,
maggiormente uno però ma subapparendo un po' anche triadico – ma intendo non quello che va parzializzandosi triplicemente bensì l'uno imparzializzabile della triade. Ma se l'uno è triadico, come fa a essere semplicemente uno? Infatti il ragionamento prima (753) sollevava giustamente anche questa aporia. Piuttosto, una volta aver ipotizzato l'uno semplicemente
e i molti semplicemente e tutti gli enti semplicemente secondo l'unicato,
dunque sulla base di queste che sono semplicemente monadi facevamo,
come credevamo, una triade che è (III, p. 140 W.-C.) semplicemente, talché anche il triadico dell'uno è semplicemente, nella misura in cui quello
che è semplicemente uno risulta aver preappreso quella triade intiera e
pressoché finisce in essa ed è connumerato agli altri principî che sono
semplicemente, in quanto primo principio a capo di un secondo e un terzo.
Infatti, quello che è semplicemente uno sia pure in realtà quello innumerato e – se è necessario dire più limpidamente – intriadizzabile e immonadizzabile; così infatti è monadico; né infatti è monadico, almeno perché non è
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neppure uno secondo verità ma secondo sola indicazione lo si dice; e tale è
anche secondo ciò che è semplicemente unicato; ma è anche in mezzo a
questi che i molti sono – al modo che vien detto semplicemente – senza
qualsiasi definizione e alcuna aggiunta.

I. 8/2

(118) Dunque, non occorre più chiamarli tre, una volta avervi aggiunto
l'essere tre, ché null'altro là risulta apparire. A parte, noi almeno – trattando
umanamente dei principî iperdivinissimi – non abbiamo altrimenti né da
pensare intrinsecamente né da nominare se non così come ci vediamo costretti a servirci dei ragionamenti a tutela degli oggetti – ogni intelletto e
vita e sostanza – che rimontano verso ciò che è al di sopra. Ebbene, anche
gli dèi non è che – quali pensano siano le cose né allo stesso modo – così
le insegnino anche tali a noi, sul loro conto o su quello di altre, certe volte
e a certuni; ma come comunicano con Egizi o Siri o Greci servendosi della
favella appropriata a costoro – o risonerebbero invano verso di loro – così
anche, sforzandosi di trasmettere le cose appropriate agli uomini, si serviranno giustamente di un mezzo di comunicazione umano. (III, p. 141 W.C.) E questa consta non solo di tali parole e nomi ma anche di nozioni che
sono a essi analoganti e adatte. Pertanto, se anche cambiamo da quella verità nell'interpretare l'abisso intellegibile – quanto e quale sia – e ci trasferiamo verso quanto è in basso e parzializzato, lasciandoci trascinare in
quella direzione o in giù per la necessità della nostra minimale nientità,
tuttavia bisogna sopportare il trasferimento e il cambiamento; infatti, non è
altrimenti possibile – messi come siamo messi ora – averne un'intelligenza
intrinseca ma occorre accontentarsi – sia da lungi sia a fatica sia molto
oscuramente – di avvicinarsi a sfiorarli in qualche maniera o di avvicinarsi
ad avere un'intelligenza congetturale di una qualche traccia pressoché lampeggiante all'improvviso (754) d'intorno ai nostri occhi, anche qualora di
per sé da qualche parte si desti dall'anima il lampo, pur essendo piccolo e
non molto lampeggiante ma tuttavia capace di farsi per noi indicazione secondo l'analogia di quello – iperlimpido e ipergrande. E tanto occorre lodare di questo ragionamento: che esso squalifichi se stesso e convenga di venire straniato e di non poter guardare a sua volta verso quella luce – l'unicato e intellegibile.
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Così dunque diciamo la triade, là, come significante una pluralità indistinta
e la diade per contro, di nuovo, come causazione di quella pluralità e la
monade oltre a queste, come l'uno stesso, il quale è al di sopra di questa
pluralità. E questa è la triade intellegibile pluriinneggiata, (III, p. 142 W.C.) che senza darcelo a vedere vogliamo parafrasare ora in un modo e ora
in un altro, esponendola ancor più varia nei ragionamenti e soprattutto nei
casi in cui ne facciamo un'enneade, computando quanto è totale e a capo di
tutti gli enti – dai primi fino agli estremi – e osservando che nel terzo – il
quale è, secondo natura, triforme – si rappresentano triadici come in uno
specchio anche i principî che sono prima di esso, lampeggiandone le forme
che sono tre sotto ogni rispetto, proprio come in una nube che ha tre distanze specchiali appare riflessivamente la cromia monoessenziale del sole
secondo l'iride policroma balenante. Orbene, anche Socrate nel Filebo926,
incapace di guardare in faccia verso quell'uno, lo ha mostrato per allusione
mediante una triade, quella ordinata sulla sua soglia, come afferma (755),
perché – consta – ha scorto sfavillare la triade unicatamente secondo l'unico raggio dell'enade.
E insomma, come per gli altri enti, riduciamo là anche la triade secondo indicazione. E come il primo principio è monade e il secondo diade
sconfinata mentre il terzo triade, poiché questo è secondo conversione
mentre l'altro prima di esso *** viene contemplato secondo permanenza,
così anche la triade intiera che consiste a partire da questi non è di tre –
come sembra – monadi ma è un'unica unità totale – permanendo e procedendo e convertendosi medesima – nemmeno questi come tre quali che
siano ,a come uno prima dei tre [computando fino agli estremi e nel terzo –
che è, secondo natura, triforme – anche i principî che sono prima di esso],
capace dei tre.

Dunque: tre i padri o uno? Piuttosto, sono tre così come <sono> oltre ogni
triade; sicché sono anche oltre tutto quanto l'uno che in rapporto a questi
enti antidisponiamo come uno in rapporto a due e tre. Sia una potenza (III,
p. 143 W.-C.) non è né una sola né tre sia intelletti sono quelli che sono
secondo l'unicato, egualmente; infatti, nemmeno nell'unicato l'uno e i due e
i tre risultano definiti ma come sono oltre ogni definizione gli enti di là,
così sono anche oltre la più vecchia di tutte e questa è certo quella di uno e
due e tre. Ma se anche così fosse disposta – come è disposta secondo verità
926
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– quella natura, tuttavia riduciamo a essa a scopo di evidenza e di commisurazione – quella in rapporto agli uomini – quanto è più venerabile tra ciò
che è promanato da essa e con essa, quale l'uno, i molti, l'unicato, la causa
di tutto, il limite, l'illimitato, il misto e quant'altro di modi cosiffatti e dunque anche la totalità di quanto risulta delimitato nonché totalmente ipostatico, cose che dunque una triade ha nonché la processione della triade. E
tutte queste risultano ipostatiche secondo ipostasi dopo l'intellegibile; invece secondo apparizione riflessiva o causazione o analogia sono nell'unicato; e per contro, secondo quella che è ridotta a partire da essa ai molti in
quanto molti soltanto e null'altro – preapparizione riflessiva o precausazione o preanalogia *** come se qualcuno vedesse nella pluralità che è prima
di ogni numero una preipostasi dei numeri inarticolata o anzi anche indistinta, come nella materia inessenziale quella delle essenze; e in un terzo
grado verso l'alto, risalendo dal caos dei molti nell'etere della semplicità di
tutti, supporrà che questi risultino preappresi, nella misura in cui a essa
coesiste e di essa è appartenente sia l'illimitatezza caotica sia <la> complessione indistinta <dell'>unicato di tutti quanti. (III, p. 144 W.-C.)

I. 8/3
(119) Ma dal momento che – in qualsiasi modo mai – abbiamo l'audacia
sia di numerare gli innumerevoli sia di ordinare quanto è oltre ogni ordine
sia di regolare tuttavia cosmicamente l'abisso veramente ipercosmio (756),
forza, ora, mettiamoci a dirle tutte, queste cose – come e qualmente occorre fare (757). Dunque, alla maniera in cui il cosmo intellegibile nonché intellettivo e quello intellettivo, successivo a questo, risulta diviso triplicemente a tutta prima – poi, per contro, una volta aver separato triplicemente
ciascuna delle tre sezioni secondo analogia di quanto è dopo di esso e una
volta aver tradotto l'indicazione della distinzione a partire da questi verso
quello, poiché quanto sarebbe quello intellettivo nel risultare distinto, altrettanto è nel distinguersi quello intellegibile e intellettivo e quanto nel distinguersi è questo, altrettanto quello intellegibile è nella costituzione indistinta di sé e per nulla meno onnitotale – e così dunque – come dicevo –,
contemplando anche in quello ciò che è sotto ogni rispetto perfetto – li abbiamo divisi in padre e potenza e intelletto e di nuovo abbiamo sovraddiviso ciascuno di questi.
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E come? Mica forse il padre in tre padri e la potenza in tre potenze e l'intelletto in tre intelletti, poi abbiamo fatto adattare e abbiamo coordinato
ciascuno a ciascuno – all'appropriato l'appropriato, equiordinatamente
Piuttosto, le triadi così saranno in una condizione dispersa, se a partire dalla prima e dalla seconda e dalla terza ciascuna risulterà coesistente, e non
(III, p. 145 W.-C.) sarà – la triade – una prima intiera e una intiera seconda e un'intiera terza: infatti ciascuna avrà degli enti anequiordinati e anequiessenziali. E dunque anche nel caso dei cosmi che sono dopo questi enti
non è così: infatti, siccome in quello medio è paterna l'intiera natura incantesimale e potenziale quella continuale e intellettiva quella finprincipiale,
non completiamo ciascuna triade sulla base dei tre ma ciascuna natura la
dividiamo in maniera specifica triplicemente, secondo l'essenza tuttavia
dell'intiera divisione: sia infatti quella incantesimale verso padre e potenza
e intelletto, sia quella continuativa verso gli stessi enti sia quella finprincipiale egualmente. Così allora mettiamoci a dividere triplicemente ciascuna
monade della triade intellegibile: ad esempio quella paterna verso padre e
potenza e intelletto. Infatti quest'unico intiero padre, in quanto se stesso, è
padre soltanto mentre, in quanto si coporta a esso la potenza ed esso rende
servizio a questa, in qualche modo diviene potenza e invece, in quanto è
padre dell'intelletto e intelletto di esso, per questo diviene intelletto; così
allora, anche essendo unico, tuttavia fa riflessivamente apparire la triade
della semplicità appropriata. E parimenti anche la potenza si costituisce
triade sia permanendo di per sé sia coportandosi a ciascuno degli estremi.
E dunque, in terza istanza, anche l'intelletto egualmente si triplica: quanto
di esso risulta rivolto verso il padre, mentre diviene paterno nella terza
triade –di sé –; quanto poi, connaturandosi alla potenza, si perfezione potenza intellettiva; quanto infine, immisto su di sé in rapporto agli enti superiori, permane, questo permane intelletto della triade. E così sono sia
equiessenziali sia equiordinate le monadi di ciascuna triade e così le triadi
possono (III, p. 146 W.-C.) contrarsi a monadi, venendo osservata ciascuna secondo l'uno della triade ma non certo secondo la sua pluralità.

I. 8/4

Ma anche queste intiere quasi-monadi non risulteranno distanti l'una
dall'altra secondo distinzione ma oltre ogni monade unicata in sé quelle
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verranno unicate l'una nell'altra, siccome l'uno semplicemente puntella la
sua prima potenza unificante verso i principî dopo di sé a esso continui e li
ghermisce verso la sua unità inesprimibile, della quale è tanta la sovreccellenza in rapporto all'unità di una monade che anche il terzo a partire dall'uno – che chiamavamo unicato –, anche questo tuttavia per la sua natura e
prima dell'ineludibile semplicità dell'uno risulta stare oltre analogia di una
monade. Essa, da un lato, infatti è essenza; e se non un'essenza, comunque
qualcosa di definito e, se no, comunque un principio almeno di consistenza
definita; l'unicato invece è sia oltre essenza sia oltre ogni definizione sia
oltre ogni sostanza che viene contemplata secondo alterità e non principio
di numero ma semplicemente di tutti gli enti che sono dopo di sé e non ha
una pluralità in sé coseminata di molti numeri, bensì sotto ogni rispetto è
sia innumerevole sia indistinto questo stesso ente solo che si dice unicato.
Allora non c'è alcuna triade apparente veramente; infatti nemmeno permangono definiti l'uno a partire dall'altro i tre – l'unicato, i molti, l'uno –
ma l'unicato si rifonde nei molti secondo almeno il predominio della potenza mentre la potenza – insieme a quello, diffuso in una potenza – è
nell'uno che va dispiegandosi, una volta aver rilasciato la sua fusione ed
essersi involato verso la semplicità dell'uno. Dunque, questa risulta aver
occupato tutto, senza lasciar apparire la (III, p. 147 W.-C.) definizione
della triade ma col far dichiaratamente apparire tutti gli enti l'uno, alla maniera in cui la potenza dimostra anche l'intelletto è un caos illimitato che si
colloca nello sconfinato della potenza e invece l'intelletto – quanto di per
sé resta indietro ai principî più vecchi – solo altrettanto va apparendo intelletto.

Dunque, come fa in realtà a essere triade? Infatti, di ciascuna triade le monadi sono peggiori di essa intiera e nessuna tuttavia nasconde la triade appropriata ma al contrario la fa anche consistere; ora invece l'uno è tra tutti
gli enti fortissimo e nulla è prima di esso, talché non lo è nemmeno la triade stessa intiera: senz'altro, infatti, dovrebbero essere i molti prima dell'uno. E altresì nasconde la triade, l'uno: ché viene imbibita in esso tutta
quanta la Definizione; proprio per questo, nell'uno, è una sola enade anche
la cosiddetta triade mentre nei molti è una diade anche la triade (ché è potenza) e invece, nell'unicato, ci dovrebbe essere una qualche limpida apparizione riflessiva della triade per il fatto che per primo risulta avere affezione sia dell'uno sia dei molti; e anche la triade è numero – primo (758) –
, sia uno sia due e questo è sia unicato sia pluralizzato, sia monadico sia
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diadico.

I. 9

I. 9/1

(120) Ci bastino dunque tali questioni (quando, infatti, cesseremmo dal
contendere col ragionamento di natura in vista dell'intellezione delle triadi
intellegibili inneggiate? E invece volgiamo l'intelligenza a quegli oggetti
di ricerca che hanno curiosità della natura stessa delle triadi – quella chiamata paterna, quella potenziale, quella intellettiva. Forse che infatti, come
quella media (III, p. 148 W.-C.) in modo straevidente indica, l'una sta secondo la potenza ed è contemplata in quanto principio di tutte le potenze
mentre l'altra in quanto subprincipiamento – quella paterna, di cui si dice
anche la potenza – e invece quella intellettiva in quanto atto che a partire
da una potenza procede e che è atto del subprincipiamento? Infatti, il rapporto che la sostanza ha verso una potenza e un a potenza verso un atto,
qualcuno potrebbe dire l'abbia la specificità paterna verso quella potenziale
e quella potenziale verso quella intellettiva; e i principî che alcuni hanno
voluto indicare con alcuni mezzi e altri con altri – ad esempio i pitagorici
mediante monade e diade e triade o il celebre Platone mediante il limite e
l'illimitato e il misto o <ciò che> proprio prima abbiamo fatto noi mediante
l'uno e i molti e l'unicato – questo hanno fatto i vaticinî degli dèi mediante
il Subprincipiamento e la Potenza e l'Atto. Dunque nomina il padre limpidamente subprincipiamento mentre la potenza nemmeno la trasmette con
altro nome; ma se il padre è subprincipiamento mentre la potenza il medio,
come farebbe anche il terzo a sia non essere affatto sia a non venire detto
atto? E dunque contempla questo sotto qiesto rispetto anche il grande
Giamblico927. E forse risulterebbe aver nominato anche l'intelletto dall'essere intelligente, cosa che è da un atto, qualunque cosa mai avesse potuto
mostrare l'essere intelligente: sia il conoscere, sia il rivolgersi verso il padre, sia l'aspirare a quello; e forse il padre è subprincipiamento soltanto
mentre la potenza oltre all'essere subprincipiamento è anche un possibile e
invece l'intelletto oltre a queste cose dovrebbe protrudersi anche l'atto. E
certo tale indicazione conserverebbe – molta – l'unità dei primi principî, se
927
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solo – pur essendo tre – (III, p. 149 W.-C.) tuttavia risultano unicati l'uno
verso l'altro così come lo sono, rispetto a un subprincipiamento, potenza e
atto del subprincipiamento. Ed è chiaro che risultano anche maggiormente
unicati l'uno in rapporto all'altro i principî che non in rapporto a sé l'unica
natura che sia è subprincipiamento sia è potenziale sia è attuale sia è certo
unica triforme.

I. 9/2

Forse che dunque così occorre pensarli, anche a partire da questa terza
specificità? Piuttosto, una volta aver postoquella che è semplicemente sostanza – il terzo –, il che è l'unicato, come avremmo a dire che il padre
venga sottoscritto secondo la sostanza, se è vero che sono lo stesso sostanza e subprincipiamento? Piuttosto, non è lo stesso – affermano – ma la sostanza dovrebbe venir detta nel caso degli dèi mentre la sostanza nel caso
degli enti che ne dipendono: infatti, i filosofi così usano discerenere sotto
ogni rapporto. Ma se anche questo fosse vero, non risulta ancora definito
in quelli a partire dall'uno l'essente né è essente l'unicato: allora nemmeno
l'uno è il padre. E forse come è uno semplicemente il padre, anche l'unicato dovrebbe essere semplicemente essente, che in altro modo viene detto
ciascuno dei due, come risulta spesso precedentemente detto. E sarebbe
stato da dire così, se è vero che differiscono sostanza e subprincipiamento;
ma ora per parte mia io non riesco a vedere tale differenza, ché sono l'essere e il fare da subprincipiamento che nel suo caso diciamo, se fosse vero ci
sono casi in cui diciamo fare da subprincipiamento l'essere: infatti, agli antichi è alquanto consueto. E se è che prima di ogni altro ente bisogna che
faccia da presubprincipiamento l'essere, ad esempio al versare in potenza e
al versare in atto (III, p. 150 W.-C.) e all'operare bene o all'essere bene e a
quant'altro a un dipresso (e infatti nel genere dell'essente l'essente sta alla
testa degli altri enti), se dunque per questo l'essere principia e sotto subprincipiamento lo fa (infatti, intrinsecamente pensiamo dopo l'uno l'essente) sarebbero lo stesso anche così fare da subprincipiamento ed essere, eccetto che l'essere – come risulta ordinato prima degli altri e va provvedendo l'essere agli altri – così potesse essere chiamato anche sottoprincipiare.
Pertanto, se sono lo stesso sostanza e subprincipiamento mentre quella che
è semplicemente sostanza è il terzo, come potrebbe avere della razionalità
tradurre questa al padre?
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E certo anche la specificità paterna non vuole essere causa dell'essere per
un altro ente ma non essere essa secondoché è paterna? Orbene, il primo
padre e semplicemente padre – senza essere qualcos'altro –, poi padre – ma
soltanto padre – non potrebbe essere lui ma è causa dell'essere per altri e,
per primo almeno, a ciò che semplicemente è ed è prima di tutti, sicché anche in questo modo prima di ogni subprincipiamento e sostanza è il padre.
Ed egualmente anche una potenza – quella paterna –, giacché è imminente
latrice della sostanza, potrebbe risultare ordinata prima di essa. Orbene, il
terzo sarebbe l'atto paterno, talché anche l'atto è prima della sostanza,
giacché è imminente latore della sostanza e atto paterno; allora non è che
l'unicato sia quella che è semplicemente sostanza, se è vero che è atto paterno che genera le cose che sono. Piuttosto, è concorrente l'atto all'attivato
e, in quanto è atto paterno, per questo – tenendosi all'uno e paterno – è
unicato, chiamato secondo conversione – che è verso quell'uno – mentre,
in quanto risulta aver contratti in sé gli enti che vanno separandosi da sé,
per questo – prima della sostanza definita – (III, p. 151 W.-C.) c'è quella
che è semplicemente sostanza, alla maniera in cui sta detto anche prima
(759). Piuttosto, occorre dire che il terzo principio è analogante all'atto della prima poiché, raccogliendo l'essere in atto, l'essere in potenza, la specificità paterna e generativa, risulta divenire sostanza – puramente; infatti,
affermiamo essere sia sostanza sia essente ciò che sia è attivo sia è in potenza e che per certo prima risulta esso stesso ipostatizzato, talché è sostanza di per sé mentre, in rapporto al padre, si dice atto del padre.
O probabilmente occorre contemplare in quel modo: il terzo principio è sostanza e subprincipiamento ormai in atto e secondo atto mentre il
secondo è ancora in potenza – ed è questo a mostrare la potenza; infatti,
quanto tra gli enti di quaggiù è assunto nel modo peggiore, là lo è in quello
migliore. Così allora quanto è in potenza è prima di quanto è in atto mentre
il padre (760) non è ancora nemmeno in potenza ma ghermisce sé anche
dall'idoneità – qualche che mai sia intrinsecamente pensata – a sostanza,
dato che anche negli enti di qui l'uno della materia è al di sopra di quanto è
in potenza – e ne è peggiore –, ché ciò che è in potenza risulta ormai predefinito dall'idoneità per l'essenza.

I. 9/3
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Ma forse è più congeniale dire questa cosa importante, che il subprincipiamento mostra l'ipostasi soltanto, proprio come la potenza l'essere in potenza soltanto e l'atto il solo essere in atto mentre la sostanza è ciò che è intiero e risulta aver raccolti i tre; donde ciò che (III, p. 152 W.-C.) sì risulta
ipostatico, però non è in potenza per nulla o ciò che sì è in potenza, però
per niente è in atto né affermiamo che ci sia o che sia almeno invano; e per
contro postuliamo che nulla sia invano – che, dunque, nel terzo i tre concorrano mentre nel secondo i due soli e invece nel primo l'uno soltanto veramente; per cui questo è subprincipiamento soltanto e ipostasi, quale impotente e inattivabile, se è lecito dire, pensata secondo il meglio della potenza e dell'atto; invece il secondo principio è subprincipiamento e potenza
al tempo stesso ma senza essere per niente in atto ed essendo prima
dell'Atto e fornendo a tutti il coro di quanto è prima dell'Atto, proprio come la prima lo fa di quanto è prima della Potenza; invece la terza, una volta aver appreso l'essere in atto, risulta sostanza, natura ipostatizzata e in
potenza e in atto. Allora, in tanto il subprincipiamento differirà dalla sostanza, in quanto l'essere soltanto di per sé lo fa da quello che viene osservato insieme agli altri: cioè è, infatti, elemento della sostanza il subprincipiamento ed è stato assunto a indicazione del principio semplicissimo. Potrebbero avere un qualche <senso questi enti> detti in tal modo: mi sembra
però che al massimo grado sia in questo modo che si definiscano questi enti.
(121) Il subprincipiamento – come mostra il nome – mostra il primo principio di ciascuna ipostasi, quale un qualche fondamento o quale fondo presupposto alla sovredificazione intiera e tutta; pertanto, chi ha dato i nomi
ha preordinato a „principio‟ anche la preposizione „sub‟, poiché voleva
mostrare un principio presupposto a quanto si dice essere come che sia
mai. E questa è la semplicità che è prima di tutti gli enti, cui sopravviene –
tutta – (III, p. 153 W.-C.) una composizione; e questo è senz'altro lo stesso
uno che presoggiace al di sopra di tutto, il che è causa di ogni sostanza ma
non ancora sostanza. Infatti, ogni sostanza è composta o secondo unità o
secondo mescolanza o in qualsiasi altro modo mai mentre quello sarebbe
solo proprio uno; ma bisogna – se deve esserci una qualche composizione
– che sia presoggiacente e presubprincipiamento ineludibilmente l'uno e
semplice, perché certo senza di esso null'altro potesse promanare a ipostasi. Allora sono subprincipiamento di tutta quanta la sostanza l'uno e la pri569
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ma supposizione; e se prima di essa fosse supposta secondo la semplicità
appropriata, dovrebbe essere produttrice della sostanza, talché sia anche
totalmente paterno il subprincipiamento.

Allora, nel nostro interesse, sono pervenuti a essere la stessa cosa sia uno
sia subprincipiamento sia padre; e imminente a questo primo che è sia
supposizione sia subprincipiamento, sopravviene una certa seconda supposizione, la quale è pressoché pluralità di quell'uno e pressoché distanza di
esso che prima di tutto vuole essere tutto – la qual cosa chiamiamo dunque, secondo analogia, potenza, poiché anche la potenza sarebbe estendimento della sostanza (761). E imminente a questo procede il terzo principio, che ricomprende – come pare – l'essenza perfettissima nonché totalitaria, pressoché triplicemente distante e unicata in una sostanza in vece di un
subprincipiamento. Perciò assimiglia anche al padre appropriato l'intelletto
paterno e risulta rivolto verso di esso, come all'uno l'unicato e al subprincipiamento la sostanza – nondimeno certo non è lo stesso; fra di essi c'è
anche un altro medio, la potenza, eccedente dalla semplicità paterna e che
così si coporta all'intelletto ma non ancora circoscritta a (III, p. 154 W.C.) unità ma vogliosa di essere sola fusione e illimitatezza dell'uno. Perciò
coesiste anche al padre, come a un uno – mentre permane – lo fa, mentre si
fonde, un uno; perciò è un ente non ancora unicato il secondo principio ma
un uno ancora, se anche in corso di fondersi in qualche modo in caos, veramente. Dunque il subprincipiamento – sotto il rispetto in cui differisce
dalla sostanza – sia detto in questi termini.

I. 9/4

Ed è chiaro che, separandosi dalla sostanza, un'enade da ente analogo verrà
separata sotto ogni rispetto come subprincipiamento. Infatti, se l'uno è
semplicemente subprincipiamento, anche l'unicato è semplicemente sostanza; e se l'uno, che va antidividendosi in rapporto all'essente, in quanto
dipendente da esso è secondo alterità subprincipiamento, anche l'essente –
in quanto in rapporto a questo subprincipiamento – è sostanza, comunque
secondo la semplicità è subprincipiamento; ma quello che è semplicemente
uno è soltanto subprincipiamento, come anche quelli che sono semplicemente molti e null'altro che i molti sono la prima potenza; e ormai anche
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l'unicato, che è miscela di uno e molti – quelli che sono semplicemente – e
per questo anch'esso è essente semplicemente unicato, è detto ciò che è
semplicemente essente, poiché sotto ogni rispetto è ciò che è detto <uno
essente>, il che risulta aver affezione dell'uno senza però essere uno – lo
dimostra nel Sofista928 il citato Platone. Pertanto, a buon diritto l'uno è il
padre della triade, poiché è prima dell'essente e generatore dell'essente,
mentre la potenza del padre è i molti, poiché sono un estendimento – questi – dell'uno al generamento dell'essente e invece l'intelletto paterno è sia
l'unicato sia l'essente, contemplato secondo la conversione verso l'uno che
è paterno: senza dubbio non quella conoscitiva, (III, p. 155 W.-C.) ché là
non risulta ancora distinta una conoscenza; né quella vitale, ché nemmeno
una vita in qualche modo è stata distinta in quelli; né allora è sostanziale
<la conversione> – e infatti la sostanza in rapporto a questi risulta antidivisa dopo l'unicato [sostanziale la conversione]; essa <invece> è, tra tutte le
Conversioni, vecchissima, convertendosi non in sostanza ma nell'uno semplicemente. Perciò, altresì, essendo questo prima di tutti, anche la conversione è sovrastante alle conversioni – tutte –; perciò, altresì, è semplicemente conversione, questa, ma non una qual certa – ad esempio conoscitiva in rapporto a un conoscibile o aspirativa in rapporto a un aspirabile (e
infatti questa è vitale, piuttosto) né in quanto in rapporto a un essente del
sostanziato (infatti è una qual certa, questa, e una conversione in rapporto a
qualcosa) ma quella in rapporto al più semplice di tutti gli enti e semplicissima tra tutte, quella dell'unicato in rapporto all'uno, del primo in rapporto
al primo e così partecipe di distinzione, o anzi della sovreccellenza indistinta, tanto da essere unità piuttosto che conversione. Ma tuttavia l'analogia affermerà che essa è una conversione e darà nome di intelletto a quello
che si ipostatizza sotto di essa, per il fatto che è specifica di un intelletto la
conversione. E se è di un intelletto ciò che risulta distinto, come risulta
detto in precedenza (762), anche in questi termini è un intelletto l'unicato,
poiché terzo a partire dal padre. Comunque venisse detta però, ne sarà appellata – secondo una qualche analogia e indicazione ipergenita – la grandezza. Ma a dire comunemente, basti aver detto in questo modo. (III, p.
156 W.-C.)

(122) E in modo più parziale occorre dire secondo la distinzione che è triplicemente, secondo la quale la sua sommità è del tutto indistinta mentre il
medio ormai in qualche modo come quello in corso di distinguersi e il li928

PLAT., Soph. 245A1-B10.
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mite invece distinto, come dire dell'unicato il distinto. E infatti il citato
Platone929, una volta aver distinto questo in uno ed essente, tuttavia trovava divenire ciascuno dei due la loro complementarità e invece faceva il
medio un intiero sulla base di parti – l'uno e l'essente – (e questo sarebbe
specifico di quanto va distinguendosi) mentre la sommità totalmente unoessente – sia l'uno dell'essente sia l'essente dell'uno. E se anche qualcuno
dicesse in questi termini, dirà correttamente: la sommità ha l'uno dominato
da parte dell'uno, invece l'estremo all'inverso ha così l'uno da parte dell'essente mentre nel mezzo ciascuno dei due è paristatico. Piuttosto, di nuovo
– come fa Platone930 – da una parte è uno-essente, dall'altra intiero e parti e
dall'altra ancora illimitata pluralità: dunque, questo come analogante all'intelletto secondo la pluralità già distinta, invece il medio secondo quanto va
distinguendosi e invece ul primo secondo l'unicato. Pertanto, la sommità è
solo uno-essente mentre il medio è ormai principiante una partizione e invece il terzo risulta diviso in molti – come l'intelletto lo è nelle essenze, affermiamo, così questo lo è nei molti, che diciamo essere prima di ogni
numero; per cui anche [l']illimitata è la pluralità, poiché innumerevole per
natura e prima di ogni confine numerabile. Infatti non è il numero a ricevere all'interno l'illimitato (763) – nemmeno secondo quanti lo dicono (764)
– bensì la pluralità, poiché è in quanto pluralità illimitata e (III, p. 157 W.C.) materia di numero, bisognosa di un termine numerabile, o anzi né materia né bisognosa di un termine ma al di sopra dell'ipostasi di tutti i numeri.

Pertanto questi molti sono molti dell'unicato-uno, come i molti che sono
prima dell'unicato sarebbero molti in accordo al secondo principio – come
abbiamo affermato (765) – semplicemente; e dell'uno certi sono come unomolti e questi come unicato-molti; ed è che ne sono presubprincipiamento
nel medio dell'intellegibile non i molti né l'illimitata pluralità bensì parti e
intiero, che ancora trattengono con l'uno i molti e che soltanto principiano
a distinguersi da esso (766). Per cui l'intiero risulta in vece di un uno e le
parti, in vece di enti imparziali e contratti dall'uno che è appropriato, dal
momento che sono stati distinti perfettamente (767), con quanta e quale distinzione – dell'unicato – risultava per natura capace di generarsi – ché tante e tali frazioni si sono generate in questo –, sono direttamente apparsi
molti.
929
930

PLAT., Soph. 245A1-B10.
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572

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

E tutta l'illimitata pluralità sarà allora analogante all'intelletto e alle essenze che sono nell'intelletto lo è questa illimitata pluralità tutta (perciò risulta
anche inneggiato inno dell'intellegibile tutto) mentre il medio lo è all'ordine medio e che ha ereditato il medesimo nome nel secondo diacosmo dopo
quello noetico e invece la sommità lo è a quanto è elementato e commisto
a partire da elementi, unicato quale almeno esso è – quello di tutto il cosmo unicato. (III, p. 158 W.-C.)
E di nuovo, al contrario, nel terzo diacosmo – quello intellettivo – l'intelletto insbriciolabile e Una volta al di sopra (768) risulta confrontato al
sommo dell'unicato e sotto ogni rispetto unicato; invece Ecate ambilucente
e parvente intiera pluriparziale assimiglia al medio dell'unicato; invece, ciò
che in questo è l'intelletto Due volte al di sopra – lampeggiando di tagli,
intellettivi (769) –, questo là è l'intelletto intellegibile e unicato, che con
tagli intellegibili – se è lecito dire – lampeggia anche quello.
Ma infatti se certe tali differenze sono nell'unicato – o proapparizioni riflessive o precausazioni di differenze o comunque si preferisse dire (ché
sta detto di più su questo in precedenza) (770) – e l'unicato fosse l'intelletto
paterno (771) – l'uno in quanto unico intiero mentre l'altro diviso così triplicemente –, è chiaro come in proporzione allo stesso rapporto condividiremo sia la potenza perfetta in tre potenze e l'unico padre in tre padri. Infatti, l'uno sarà padre dell'unicato nell'intelletto unicato mentre l'altro lo è
di quello che viene contemplato in quanto intiero e parti e invece l'altro lo
è di quello che viene appreso secondo la pluralità illimitata; per cui questo
sarebbe chiamato intelletto paterno, nella triade paterna, mentre quello
medio potenza e il primo, invece, padre dei padri. Ed egualmente anche le
potenze verranno triplicemente apprese, coportandosi ai tre da ciascun lato
– voglio dire sia padri sia intelletti paterni –; infatti sono ambilucenti le potenze nonché commisurate in rapporto a ciascuna delle due distanze (772);
pur tuttavia anche nella triade delle potenze la prima ha una dignità paterna
in rapporto alle (III, p. 159 W.-C.) altre mentre quella media è potenza di
potenze e invece la terza è intelletto della prima. E ancora, infatti, anche
nella triade unicata nonché intellettiva del diacosmo intellegibile il primo è
padre degli intelletti mentre quello medio potenza e invece il terzo intellet573
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to unicato e del padre unicato (773).

II

(123/1) Ora, tutto quanto di importante risulta detto sulle triadi caldaiche
sia sufficiente per il presente, siccome noi non siamo per nulla curiosi della
verità trasmessa dai versetti al riguardo: infatti non spetterebbe ancora al
momento in oggetto la loro indagine. Ma dato che ne abbiamo fatta menzione in un qualche modo, in vista della protrusione sugli intellegibili nonché della purificazione dei nostri pensieri, orbene passiamo in rassegna
nella misura giusta anche degli altri teologi le tradizioni riguardanti il diacosmo intellegibile, se possiamo un po' riprendere anche da questi un senso di venerazione ancor maggiore e quanto più grande possibile a confronto di quella unità trascendente.

II/1
Pertanto, in queste (774) circolanti rapsodie orfiche931 la teologia è – pressoché <tale> – quella che riguarda l'intellegibile (775), che anche i filosofi
esplicano (776), ponendo in vece dell'unico principio degli intieri Crono e,
invece dei due, Etere e Caos e suffragando – in vece di quanto è semplicemente – l'uovo (777) e facendone questa prima triade; (III, p. 160 W.C.) e che a finire nella seconda sia l'uovo o mentre viene concepito o mentre concepisce il dio o il pallio candente o la nuvola, poiché da questi balza
fuori Phanes (infatti filosofeggiano ora in un modo ora in un altro a proposito del medio) – senza sovrappensare a questo, quale che sia, come all'intelletto e, come al padre e potenza, a certi altri enti per nulla confacenti a
Orfeo; che sono la terza, invece, Metis come intelletto, Erikepaios (778)
come potenza, Phanes stesso come padre. Probabilmente, poi, occorre porre anche la triade media secondo il dio triforme che viene ancora concepito
nell'uovo; e infatti il medio rappresenta sempre una complementarità dei
due sommi, proprio come anche questo è a un tempo sia uovo sia dio triforme. E osservi che l'uovo è l'unicato mentre quello che è veramente dio
triforme e pluriforme è il distinto dell'intellegibile e invece il medio secon931

Orphic. fr. 60 K. = ORPH. fr. 1B12 D.-K. (e cfr Orphic. frr. 66 e 70 K.)

574

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

do l'uovo è ancora unicato mentre, secondo il dio, è ormai distinto e – a dire l'intiero – è in corso di distinguersi. Di tal fatta è la teologia orfica consueta.

II. 2
(123/2) Quella invece che circola sotto il nome di Geronimo ed Ellanico 932
– ammesso non siano la stessa persona – funziona così. C'era dell'acqua fin
da principio – afferma – e della materia da cui si consolidò la terra, spingendosi a pensare questi due principî per primi, cioè acqua e terra – questa
in quanto dispersa di natura mentre quella in quanto di questa è sia agglutinativa sia (III, p. 161 W.-C.) comprensiva. Ma lascia indicibile l'unico
prima dei due, ché il fatto stesso di nemmeno dirne ne indica la natura
ineffabile. E che il terzo principio dopo i due viene generato sulla base di
questi – voglio dire acqua e terra – e che è una serpe con teste innestate di
toro e di leone mentre, in mezzo, un viso di dio, e che ha delle ali sulle
spalle e ha nome di Crono senza vecchiaja e di Eracle – lo stesso –; e che
gli coesiste la Necessità, che è – la stessa – natura e Adrastea, bicorporea
di due orgíe in ogni cosmo, in contatto con i suoi limiti (779). Questo credo sia detto il terzo principio secondo la sostanza stante, eccetto averlo
ipostatizzato maschiofemmina a indicazione della sostanza generativa di
tutto. E suppongo la teologia che è nelle rapsodie, lasciati i due principî
con l'unico prima dei due – quello trasmesso in silenzio – a partire da questo terzo dopo i due vi ha fatto stare il principio, in quanto primo ad avere
qualcosa di dicibile e commisurato in rapporto ad audizioni di uomini. Infatti, questi sarebbe il pluricommendevole Crono senza vecchiaja che è in
quello, padre sia di Etere sia di Caos; tranquillamente anche secondo questo Crono – la serpe – si mette a generare una tripla genia, voglio dire Etere umido e Caos illimitato e, da terzo dopo questi, Erebo nebuloso. Trasmette questa seconda triade analoga alla prima, potenziale qual è, come
quella è paterna; perciò sia il suo terzo è Erebo nebuloso sia ciò che è vuoi
paterno vuoi sommo è Etere, non semplicemente ma umido mentre il medio è da se stesso Caos (III, p. 162 W.-C.) illimitato. Ma certo in questi,
come dice, Crono genera un uovo – anche questa tradizione che fa un generazione di Crono nonché in corso di essere partorito in questi, poiché
anche da questi procede la terza triade intellegibile. Qual è dunque, que932
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sta? L'uovo; la diade delle nature in esso, maschile e femminile, e – dei
semi totali in mezzo – la pluralità; e, terzo dopo questi, (dice) un dio bicorporeo, con ali auree sulle spalle, che aveva annesse ai fianchi teste di
toro annesse e sulla testa una serpe mostruosa che rassimiglia a forme svariatamente molte di fiere. Dunque occorre supporre questo come intelletto
della triade mentre i generi medî – sia i molti sia i due – come la potenza e
invece l'uovo stesso come principio paterno della terza triade. E al terzo
dio di questa terza triade anche la presente teologia inneggia come come
primo nato e lo chiama Zeus distributore di tutto (panton) e dell'intiero cosmo, per cui da chiamare anche Pan. Tanto accampa anche questa genealogia riguardante i principî intellegibili.

II. 3
(124/1) Poi, la teologia documentata da parte del peripatetico Eudemo 933
come se fosse di Orfeo934, tace tutto l'intellegibile in quanto è sotto tutti i
rispetti sia indicibile sia inconoscibile al modo <in cui è> secondo sia evasibilità sia annunciazione; e a partire dalla Notte fa il principio, a partire da
cui anche Omero935 – sebbene (III, p. 163 W.-C.) risulti aver inteso fare la
genealogia non continua – lo pone. Infatti non occorre accogliere Eudemo
quando dice che principia da Oceano e Teti. Infatti appare a conoscenza
che anche la Notte è dea grandissima, così che anche Zeus la veneri:
ché aborriva a officiare cose di sdegno a Notte veloce

936

.

Ma vada che Omero principi anche lui da Notte.
Ma Esiodo937 mi sembra che, attestando che il Caos nacque per primo, risulti aver chiamato Caos la natura inafferrabile dell'intellegibile e totalmente unicata e che produca di lì per prima la Terra come un qualche principio dell'intiera generazione degli dèi – a meno che Caos sia il secondo
dei due principî e Terra e Tartaro ed Eros siano il triplice intellegibile: Eros
933
934
935
936
937

EUD. fr. 150 Wehrli.
Orphic. fr. 28 K. = ORPH. fr. 1B12 D.-K.
Cfr HOM., Il. XIIII, 201; 302.
HOM., Il. XIIII, 261.
HES., Theog. 116-120.
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in vece del terzo, in quanto viene contemplato secondo conversione (ché lo
nomina così anche Orfeo938 nelle rapsodie) e la Terra in vece del primo, in
quanto fissata da prima in una qualche costituzione rigida e sostanziale, e
il Tartaro in vece del medio, in quanto ormai in qualche modo smosso a distinzione.
E Acusilao939 mi sembra arrivi a ipotizzare essere Caos il primo principio,
in quanto del tutto inconoscibile, e – i due dopo l'unico – Erebo quello maschile mentre quello femminile Notte, (III, p. 164 W.-C.) questo in vece di
illimitatezza e quello in vece di limite; e dalla loro miscela afferma che si
siano generati Etere nonché Eros e Metis, queste tre ipostasi intellegibili,
facendo di quella somma Etere mentre di quella media Eros secondo la
medietà naturale di Eros e, invece, della terza Metis secondo l'intelletto
medesimo, già pluristimato. E produce inoltre dai medesimi un gran numero anche di altri dèi, secondo la versione documentata da Eudemo.
Dice poi che Epimenide940 si è spinto a ipotizzare due primi principî
– Aria e Notte –, una volta evidentemente aver stimato in silenzio l'unico
in vece dei due: da questi credo sia stato fatto generare Tartaro, il terzo
principio, in quanto a un dipresso misto – mescolato sulla base dei due; e,
da questi, lo sono due Titani (780), avendo chiamato così la medietà intellegibile, per il fatto che si tende ad ambedue – sia il sommo sia il limite –:
una volta che si sono mescolati mutuamente, dice si genera questo uovo,
quell'intellegibile animato veramente, da cui di nuovo un'altra generazione
dice promani.
(124/2) Poi, Ferecide di Siria941 dice che sempre esista Zas e Crono e Ctonia, i tre primi principî – voglio dire l'unico in vece dei due e i due dopo
l'unico –, e che Crono fa dalla sua genia fuoco e spirito e acqua – la triplice, credo, natura dell'intellegibile – dai quali, divisi in cinque recessi, si
costituisce una grande altra generazione di dèi, (III, p. 165 W.-C.) quella
chiamata dai cinque recessi o – quello che forse è lo stesso a dirsi – dai
cinque cosmi. Ma su questo forse apparirà un'altra circostanza favorevole.
Dunque tali e tante risultino assunte (781) al presente le ipotesi trasmesse
dai miti greci, pur essendocene anche molte altre.
938
939
940
941

Orphic. frr. 74; 82; 83; 168.9; 169.4 K.
ACUS. fr. 9B1 D.-K. = fr. 6 Jacoby.
EPIM. fr. 3B5 D.-K.
PHEREC. fr. 7A8 D.-K.
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III

III. 1

(125/1) Poi, tra i barbari, quelli da Babilonia (782) dànno l'impressione di
tralasciare in silenzio l'unico principio degli intieri e farne invece due –
Tauthé e Apasòn: facendo Apasòn marito di Tauthé e nominando questa
madre di dèi –, da cui figlio monogenito viene generato Moumín – lui,
credo, il cosmo intellegibile che viene prodotto sulla scorta dei due principî; e dicono che da essi promana un'altra generazione – Dache e Dacho –
poi, a sua volta, per terza dagli stessi, Kissare e Assoro, da cui si generano
in tre – Ano e Illino e Ao – e che di Ao e Dauche si genera figlio Belo, che
dicono essere plasmatore.
(125/2) E i Magi e tutto il genere ario – come scrive anche questo il citato
Eudemo – chiamano alcuni Luogo e altri Crono l'intellegibile tutto nonché
unicato, a partire da cui dicono siano stati distinti o un dio buono e un
demone cattivo o luce e tenebra prima di questi, come dicono siano certi. E
dunque costoro fanno anch'essi – dopo l'indistinta natura in corso di distinguersi – la doppia coelementazione dei migliori, sull'una <delle quali> dicono sia a capo Horomasde mentre sull'altra Arimanio. (III, p. 166 W.-C.)

(125/3) E quelli di Sidone secondo lo stesso autore si sono spinti a ipotizzare che prima di tutti sono Crono e Rimpianto e Foschia e che, mescolati
Rimpianto e Foschia in quanto due principî, si generano Aria nonché Aura,
sfiorando di mostrare che Aria è <l'>immescolato dell'intellegibile e Aura
invece il prototipato vitale dell'intellegibile che si muove a partire da sé e,
di nuovo, che a partire da questi due è stato generato un uovo secondo l'intelletto – credo – quello intellegibile.

III. 2
578

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

Per quanto riguarda poi ciò che è fuori di Eudemo, troviamo la mitologia
fenicia secondo Mocho942 – Etere era l'ente primo nonché Aria, questi due
principî a partire dai quali è generato Ulomo, il dio intellegibile, la sommità stessa credo dell'intellegibile (783); e a partire da esso, una volta essere
andato con se stesso, affermano che sono stati generati Chusoro portiere
per primo, poi un uovo, dicendo questo – credo – l'intelletto intellegibile e
il portiere Chusoro la potenza intellegibile poiché per prima ha distinto la
natura indistinguibile. A meno che dopo i due principî l'ente sommo sia
Vento, l'unico, e l'ente medio i due venti Lips e Noto (infatti in qualche
modo fanno anche questi prima del citato Ulomo) (784) mentre detto
Ulomo dovrebbe essere l'intelletto intellegibile stesso e invece il portiere
Chusoro (785) il primo ordine dopo l'intellegibile mentre l'uovo il cielo:
infatti si dice che a partire dalla sua rottura in due si fossero generati Cielo
e Terra, ciascuna delle due sezioni dicotomiche. (III, p. 167 W.-C.)

III.3

(125/4) Sugli Egizi, poi, il citato Eudemo non documenta nulla di preciso
ma gli Egizi che risultano filosofi ai nostri tempi hanno tratto fuori la loro
verità, giacché l'hanno trovata nascosta proprio in alcune dottrine egizie:
che magari, secondo loro, c'è il principio unico degli intieri – inneggiato
Oscurità inconoscibile (786) e invocato, questo, tre volte così – e i due
principî Acqua e Sabbia, come dice Heraisco; e come dice Asclepiade 943,
di lui più vecchio, ci sono Sabbia e Acqua, da cui e dopo cui dicono essere
generato il primo Cmefi, poi il secondo da questo, poi anche a partire da
questo il terzo, che dicono completare il diacosmo intellegibile intiero. Così Asclepiade; invece il più giovane Heraisco afferma che il terzo che è
nominato Cmefi a partire dal padre e dal nonno, è il Sole – lui, senza dubbio, l'intelletto che è intellegibile (787).

Ma è la precisione riguardante queste cose che da costoro occorre assumere; e occorre sapere anche quest'importante fatto riguardante gli Egizi, cioè
che sono divisivi sotto molti rispetti di quanto è ipostatico secondo unità,
942
943

MOCHUS (LÆTUS) fr. 4 Jacoby.
ASCLEP. fr. 1 Jacoby.
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dato che risultano aver diviso anche l'intellegibile in specificità di molti
dèi, come è dato di apprendere a chi ha la ventura di leggere le opere scritte da costoro – a chi lo voglia –, intendo la redazione scritta da Heraisco
dell'universale dottrina egizia in rapporto al citato filosofo Proclo e la corrispondenza sinfonica che è principiata a essere scritta da Asclepiade tra
gli Egizi in rapporto agli altri teologi. (III, p. 168 W.-C.)
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Parte terza

I

(126) Inoltre, occorre fare oggetto della partecipazione dei primi principî e
di tutto l'intellegibile, che affermiamo essere l'unicato, se questi vengono
partecipati da tutti quanti i secondi oppure non vengono partecipati oppure
come sì e come no. Infatti, che ci sia una sostanza doppia – l'una partecipabile mentre l'altra impartecipabile – e una vita egualmente e un intelletto
allo stesso modo, risulta detto in precedenza (788) e risulta dimostrato in
giusta misura. Ma, altresì, occorre tuttavia mettersi a ricercare anche su
questi se fino agli enti indisgregabili ne (789) proceda una qualche ipostasi, nonché se fino a quelli che si generano e periscono.

II

Dunque, in primo luogo occorre dire che cosa significhi il nome di partecipare e che cosa diciamo partecipazione. Piuttosto, vuole mostrare avere
sì ma dopo un altro e a partire da un altro e avere un secondo ma non un
primo e avere un altro essente dopo quello, che è, cioè a fronte qualcos'altro che non è; e che è partecipazione di qualcosa ma non subprincipiamento principale e prototipo; sicché la stessa essenza è sì essa ciò che è di per
sé ma è partecipata in altro che procede a partire da altro. E doppio è ciò
che viene partecipato – l'uno è l'ente che dà mentre l'altro ciò stesso che
viene dato, secondo cui viene partecipato ciò che dà, ché è secondo ciò che
viene dato. Ad esempio, viene partecipato il sole che è in cielo, secondo la
luce che da esso viene intrinsecamente dato ai nostri occhi; e tuttavia è un
ente che viene partecipato anche l'ente che viene dato (III, p. 169 W.-C.) e
diciamo che partecipa di ciascuno dei due l'ente che partecipa – dell'uno in
quanto procede ad altro dopo altro e a partire da altro mentre dell'altro in
quanto dà ad altro la specificità di sé dopo sé. Tanto a proposito del nome.
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(126/2) E che ci sia qualcosa anche di simile negli oggetti e che, di due, un
ente partecipi di un altro ma non risulti ciascun ente di per sé – solizzato a
partire dagli altri e detto solo, questo, ciò che è – proprio al modo in cui
Protagora944 mette mano a tentare di ipotizzare e Licofrone945 ha dichiarato, lo mostrerà il ragionamento in giusta misura saggiato. Infatti che altro
potrebbe essere – affermeranno – il bello che non bello e che cosa il giusto
che non giusto (790)? Pertanto, né il bello deve essere detto giusto né il
giusto bello. Ma allora che cosa è l'essere bello? Non è un essente il bello
bensì ciò che soltanto è bello. E il giusto non è, ché l'è è specifico dell'essente; allora nessuno degli altri enti è oltre ciò che è. Né allora risulta fermo, oltre a quanto è fermo, un altro ente a fronte né si muove, oltre a quanto si muove. E allora ciascuno è di ciascuno impartecipe e un unico nome
soltanto di ciascuno deve essere predicato, quello cioè della specificità appropriata, ed esortano a che non si debba connetterli né farne relazione, in
quanto è detto veramente nel caso di un'unica natura. E infatti l'uomo è
uomo soltanto e non invece né animale né razionale né mortale: infatti nessuno di questi è ciò che un uomo. (III, p. 170 W.-C.)
E altresì, affermano, ciò che è permanente si dice partecipi d'altro.
Ma se permane identico ciò che era anche prima, che cosa ha di più, visto
che partecipa d'altro a fronte? E anch'esso – il partecipato – permane, nella
sua specificità, ciò che era fin da principio, talché anche quello deve essere
stimato degno del medesimo nome di cui proprio lo era anche prima.
In terzo luogo poi, di due enti, a uno coesiste un altro o secondo unità
o secondo commistione o secondo giustapposizione e quale diremo essere
la partecipazione di queste sostanze coesistenti, occorre ricercarlo. Giustapposizione no, infatti: ché sono senza affezione l'uno dall'altro gli enti
che giacciono a ridosso mentre è con una qualche affezione la partecipazione. Secondo unità no: ché bisogna che risultino definiti il partecipato e
il partecipante; invece l'unità fa une ente solo dei due e non permangono
più partecipante e partecipato. Ma secondo commistione no, il che par bene al massimo grado: ché da due equiordinati è una commistione – ed elementi ambedue di un unico subprincipiamento ma non affatto del partecipante da un lato e del partecipato dall'altro. Ebbene, non si potrebbe dire
che il corpo bianco sia una commistione di bianchezza e corpo, *** proprio come il corpo, triplicemente distanziato. E infatti il partecipante vuole
sempre essere sostrato del partecipato – e questo come in quello da sostra944
945

PROT. loco incerto: cfr ANTISTH. apud ARIST. Met Δ 29, 1024b32-33.
LYCOPHR. apud ARIST., Phys. 185b27-28 (=fr. 83 D.-K.)
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to.

Dunque, queste cose di tal qualità potrebbero dire quanti sollevano aporie
in rapporto alla partecipazione e per niente postulano che un ente partecipi
di uno e un altro di un altro. Ma certo è terribile il ragionamento, se farà
dilacerati tutti gli enti l'uno a partire dall'altro e in comunione con alcun
(III, p. 171 W.-C.) uno, nemmeno l'uno stesso, se è vero che il medesimo
ragionamento sarà adatto all'uno; ed eliminerà molte anche tra le essenze
convenute, ad esempio la medesimezza, l'eguaglianza, la parità, l'unità intiera e almeno la medesima intierezza, ché ciascuna delle parti è necessario
partecipi di un'unica intierezza. E sovverte anche ogni scienza, se è vero
che non è ammesso predicare un ente di un altro ente – né a dirlo né a pensarlo –: sicché anch'esso corromperà se stesso, il ragionamento (791). Infatti non gli sarà lecito dire che risultino separati l'uno dall'altro gli oggetti:
infatti, parteciperanno del medesimo ente evidentemente tutti, cioè della
separazione l'uno in rapporto all'altro.

IIII

E certo per chi volge lo sguardo agli oggetti è evidente che alcuni partecipano di alcuni e altri di altri e certi degli stessi. E infatti le essenze che sono nella materia appajono essere così disposti: ad esempio gli elementi
partecipano l'uno dell'altro e gli enti fatti di elementi lo fanno sia degli
elementi stessi sia – essi – l'uno dell'altro; infatti, si scalda il nostro corpo
nonché si raffredda e altresì si nutre a partire vuoi da delle piante vuoi dagli altri frutti. Ma le percezioni non si essentificano con i sensibili? Poi,
desiderio e spirito sia in rapporto al peggio non si alterano affatto, sia in
rapporto al meglio? Poi, l'anima razionale non si educa, prendendo parte
all'educazione di chi la educa? Non diviene pitagorica allorché va filosofando, non platonica? Poi, quel famoso detto di Socrate 946: come farebbe,
cioè, ad avere cognizione uno dell'affezione di uno e l'altro dell'altro, se
non ci fosse qualcosa di comune gli uni in rapporto agli altri? Ed è chiaro
che è a partire da un unico ente, sempre, il comune. E che? Le cose peggiori non (III, p. 172 W.-C.) partecipano limpidamente di quelle superne,
ad esempio la materia non lo fa delle essenze? Ebbene, il pezzo di legno
946

PLAT. Gorg. 481C7-D2.
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risulta foggiato a figura e tagliato dalla sega e formato a seggio. E il corpo
non vive e si muove dall'interno, non al modo in cui l'inanimato lo è dall'esterno? L'aria che è quaggiù e tutto quello che è infralunare non è illuminato con la luce del cielo? E a tutte le cose materiate quelle immateriate non
provvedono la potenza incessante?

E altresì, a dire più razionalmente, uomo e cavallo sono essenza ciascuno
dei due, animale ciascuno dei due, essente ciascuno dei due, uno ciascuno
dei due e tutte le cose sono comuni oltre a ciascuna specificità e le cose
comuni sono della specificità e di quella sono pressoché elementi ma non
in sé. Infatti, ciò che non è di se stesso e di per se stesso e primo esso stesso, è partecipazione di questo, promanata da uno all'altro dei due, come
andavamo dicendo (792). Ma questi argomento vengono forse condivisi.

(126/3) Ma come faremo a liquidare i ragionamenti contrarî? Piuttosto, occorre dire come le essenze nemmeno risultano per natura capaci di essere
ipostatiche l'una separatamente dall'altra, ciascuna in sé sola; infatti bisogna che il movimento risulti stare fermo e che la stasi si muova (793); se
no, né permarrà il movimento nel ciò che è né agirà la stasi secondo quanto è. Ed egualmente sia il bello sia il giusto anti partecipano l'uno dell'altro
– il bello del giusto, per agire l'atto appropriato ed essere inconfuso in rapporto agli altri; il giusto invece del bello per essere desiderabile e amabile
e (III, p. 173 W.-C.) apprezzabile. Ed eviteremo aporie nel dire cose eguali anche nella più parte dei casi. Dunque, le essenze – come affermavo – è
necessario partecipino le une delle altre mentre le specificità cui si pensa –
che non sono di per sé, intendo – elaborano per noi le aporie, dato che secondo verità né...
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Apparato di note esplicative al testo*

*

Con numerazione continua attraverso i tre tomi, si presenta di séguito un apparato di note che intende essere
esplicativo del testo che correda: il carattere esplicativo cui una nota testuale per sua natura è vocata ad assolvere ha
consigliato fermamente di non eccedere nell'erudizione informativa, secondo la maniera invece invalsa presso certa tendenza filologistica; con questo intendimento, senza mancare di attingere ove necessario a quanto già notato in W.-C., si
è proceduto a segnalare i rinvii ipotestuali utili alla comprensione della lettera damasciana nonché a esplicare le principali pieghe della di lui scrittura, nel pieno convincimento che l'esergo delle note non deve né soffocare la lettura della
pagina dell'autore (ciò che è rilevante, infatti, o è contenuto nell'opera commentata o deve essere affidato al testo del
saggio di introduzione, se necessita di una più ariosa argomentazione) né disambiguare in modo indebito quanto la scrittura autoriale ha voluto concepire come strategicamente plurivoco ed eo ipso funzionale allo specifico tema in oggetto.
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Note

Tomo I

(1) Se il testo tràdito non è mutilo dell'inizio (manca ad esempio di un pur
formale dedicatario), rileva la posizione fortemente incipitaria che Damascio riserva al tema dell' ἐπέθεηλα – osservazione che permane forte del
suo valore, quand'anche si dovesse ipotizzare che alcuni righi precedessero
la pericope che oggi risulta essere iniziale: si pensi, a titolo di esempio, che
invece in Platone l' ἐπέθεηλα è un concetto isolato, limitato a un'unica occorrenza a Rsp. 509B9 circa il bene, detto ἐπέθεηλα ηῆο νὐζίαο. L' ἐπέθεηλα
modula non un generico „al di là‟ bensì piuttosto uno specifico „al di sopra‟, giacché esprime un senso verticale, di superiorità, come insito nella
prima parte del composto avverbiale (ἐπί indica il senso verticale dello stare sopra). Pertanto, il principio del tutto sarà da ricercarsi non al di là del
tutto ma al di sopra del tutto: nel primo caso sarebbe come se esso fosse
oltre un certo ostacolo frapposto, pur potendosi collocare sullo stesso piano del punto di partenza (quasi che ci fossero due pianure con un monte a
separarle: ciò che sta oltre l'ostacolo è sullo stesso piano di quanto è invece
da quest'altra parte); nella seconda accezione – qual è la nostra – il principio si colloca oltre il tutto nel senso che gli è superiore, infinitamente eccedendolo; il che è possibile solo se il principio ineffabile è inteso verticalmente al di sopra del tutto, come confermato dall'immagine della cima
richiamata di séguito.
(2) Con ἄπεζηη si allude a una inevidenza dell'assenza come etimicamente
ab-essente, che coagula i due sensi della distanza e del punto di partenza.
(3) Cfr ARIST., Met. 1067a20-23; ἀπαξηί porta l'attenzione sul piano del
tempo logico, secondo cui gli illimitati non potrebbero essere tutti gli enti.
(4) Si segue qui la correzione di Bessarione (κεηὰ ηῆο ἀξρῆο) al testo del
codice Α (κεηὰ ηὴλ ἀξρήλ) sia perché la lezione manoscritta presenterebbe
una reduplicazione del senso appena discusso sia perché non affronta la
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questione del regresso all'infinito, come indicato da *WESTERINK 1991 ad
locum, n. 3.
(5) In εὐζχο si esprime il senso di una immediatezza rettilineare, non solo
temporale, così che l'immediatezza della coesistenza dei molti e della distinzione viene posta in termini locali.
(6) Sulla possibilità che qui Damascio, attraverso Speusippo, abbia frainteso ARIST., Met. 1087b30-33 circa l'uno come meno numeroso del molteplice in vece che come ente che si intride di tutti gli enti, cfr anche
*WESTERINK 1991 ad locum, n. 1.
(7) La correzione di Kopp θαηαπηφλ rinvia a un'immagine tipicamente orfica (cfr Orphic. fr. 246 K. circa Zeus e frr. 82, 129, 167 circa PhanèsMetis) e soprattutto è lezione che chiede di essere valutata nel suo significato di assolutezza espressa dal preverbio θαηα- (la cui enfasi è trasposta
nella traduzione italiana con „affatto‟): non si tratta solo di presentare l'uno
come imbibito dei molti ma che lo sia senza alcun residuo, giacché a essere centrale è la dimensione della totalità dell'azione e non l'azione stessa.
(8) L'unicato esprime un concetto più immediato che l'unificato, stante che
questo secondo indicherebbe un'unità metafisica veicolata dall'azione intermedia del fare, la quale non è invece contenuta né nella terminologia
damasciana (ἡλσκέλνλ non rinvia al πνηεῖλ) né nel giro di pensiero sotteso:
l'unicato rimanda a una condizione stativa dell'uno, non all'esito di un'operazione metafisica esercitata dall'esterno e tendente all'unità.
(9) Idiomatismo aristotelico (cfr almeno ARIST., Eth. Nic. 1096b27 e Met.
1003a33).
(10) La pericope (con i suoi echi procliani del I del commento al Parmenide: cfr PROCL., In Parm. 963, 21-22) è rilevante poiché evidenzia fin da
principio che l'attenzione speculativa è vòlta in prima istanza non a superare la tendenza a procedere per divisione tipica della struttura del logos filosofico (fuori del quale non è dato dominio di conoscenza) bensì al piano
più radicale della trascendenza dell'uno rispetto al tutto (laddove si esprime
una dimensione superiore anche alla stessa tendenza divisiva della ragione): di qui la protologia eccede il uitium della dieretica razionale, che è invece ontologicamente e metafisicamente imprescindibile.
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(11) Senza caricare di eccessivo rilievo questa che è un'immagine del tutto
isolata nel trattato damasciano, si rileva soltanto che ζξηγθφο (termine che
in Platone, Rsp. 534E, è usato per indicare la dialettica come fastigio di tutte le scienze) pare fondere le due idee di bastione e fortezza – in cui si arrocca il senso vertiginoso del primissimo principio – e, correlativamente,
anche il senso dell'altezza e del fastigio, nella propria forza sommitale: i
due valori (ambedue da intendersi in trasposizione ipermetafisica) si assommano inestricabili, come la traduzione riconosce all'italiano „chiostra‟.
(12) Il corsivo vuole qui cogliere il rilievo e lo stacco dal contesto che la
perizia retorica di Damascio affida all'anastrofe: quando interviene ciò che
è al di sopra del tutto, tale è la sua distinzione ontologica che anche il dettato dell'argomentazione ne tratta conferendo alla lettera ogni distinzione
pertinente.
(13) Il luogo è tramato dell'opposizione contestuale tra ἔλλνηα e ὑπφλνηα,
opposizione giocata sulle prefissazioni rispettive. L'idea che vi è affidata
cerca di esprimere la continuità – anche nella lettera – dell'atto noetico,
rinviando a due forme diverse di rapportarsi all'uno, ora mediante un concetto che vi penetri e ora, invece, mediante un concetto che vi si avvicini
rimanendovi al di sotto.
(14) Il greco ὑπεξήθαλνο, prima ancora che simulare sensi platonici (cfr
PLAT., Phæd. 96A7; Symp. 217E5; Gorg. 511D5), ammicca al valore forse
storicamente ma certo foneticamente evidente (i repertorî di P. Chantraine
e R. Beekes, ad loc., avanzano al massimo un accostamento secondario a
θαίλεηλ) di una parvenza trascendente la ragione, non disgiunta dall'equipollenza assiologica che facilmente è importata dall'accostarsi a qualcosa
di eccelso.
(15) Non è necessario sottintendere βίνο come in W.-C. ad locum ma l'indeterminatezza che Damascio ha voluto conferire al dettato va nella direzione allusiva alla persona stessa che conduce tale tipo di vita, prima che
alla rispettiva vita stessa. In questo modo si conserva il parallelismo con la
successiva coppia Crono-demiurgo (coppia infatti costituita di soggetti
personali e non di attività). Sul tenore del teoretico, (sia come vita sia nei
termini di chi vi attende), cfr ARIST., Eth. Nic. 1095b17-19.
(16) Il πνιππξαγκνλεῖλ esplica l'approdo dell'audacia del logos che si av588
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ventura in regione di conoscenza che non gli competono. Tale curiositas
(per cui, come referente prossimo, cfr PROCL., Theol. Plat. II, 85 SaffreyWesterink) è carica del genio greco della parola, in forza di cui l'anelito a
sapere ciò che non compete è esito di un molto affaccendarsi – e come
ogni molto affaccendarsi non ottiene il risultato desiderato pur non mancando di ottenere un qualche risultato. Rileva che Damascio ricorra qui al
lessico della curiosità e non della hybris: il logos va oltre sé ma, nel fare
questo, non commette alcune violazione sacrale: la ragione non commette,
per sua natura, alcuna infrazione all'ordine del divino.
(17) Cfr PLAT., Phil. 64C1-2.
(18) Cfr PLAT., Ep. II, 312D7-E1; 314A1-4; B6-C3; Ep. VII, 341C4 – 342A1
e anche Soph. 242B6-7.
(19) Cfr PLAT., Pol. 273D6-7 e spesso occorre in Proclo (PROCL., In Alc.
34, 6; In Crat. 47, 25-26; In Parm. 1009, 24-25; etc.)
(20) PLAT., Soph. 238D4 – 239A12; Pol. 273D6-7.
(21) La tessitura retorica della lettera istituisce un fermo, mutuo rinvio tra i
corradicali ἐπηβάινη (l. 7) e πξνβαινίκεζα (ll. 8-9), per indicare una forma
prossima a un'intellezione intuitiva in cui sia centrale lo slancio progettuale
dell'intelletto; così viene indicato lo spostamento quasi locale e icastico
dell'intelletto che muove in direzione dell'uno, che resta inattingibile al di
là del tutto, prolungandone l'equipollenza spazio-epistemica.
(22) Lo ὅκνηνλ colloca l'exemplum fictum del cieco dalla nascita (esempio
presente anche nel commento di Porfirio al Parmenide: In Parm. VIIII, fol.
92r, ll. 12-20) su un piano che è al tempo stesso di identità e di sola prossimità, in armonia con l'ambivalenza del termine greco capace di valere sia
„eguale‟ sia „simile‟.
(23) L'espressione modula, arricchendolo di nuovo senso, il noto effato socratico: sapere di non sapere in contesto protologico, infatti, acquisisce
presso Damascio il preciso significato per cui anche il non conoscere comporta una conoscenza, cioè la conoscenza del limite del conoscibile. Non
sarà pertanto una mera confessione di ignoranza ma piuttosto deve essere
intesa quale la presa di posizione davanti alla domanda che si interroga su
quando il logos si capaciti di non sapere. Se, infatti, si conosce il conoscibile, resterebbe problematico definire i limiti dell'ignoranza: l'ignoranza è
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strettamente connessa con il non essente e con tutti i problemi ontologici e
gnoseologici che a esso sono connaturali. In questa prospettiva va inteso
quanto è aggiunto a I, 12, 23 ss.: l'ignoranza sull'ineffabile non può semplicemente essere costretta a un relativismo conoscitivo, quasiché all'ineffabile competesse una sua ontologia ed essa restasse celata per insufficienza del logos, mentre al conoscibile compete sia una sua ontologia sia il suo
accesso razionale (dottrina della verità come adeguazione del giudizio
all'essere della cosa: cfr ARIST., De int. 19a33); anche l'inconoscibile è
qualcosa perché l'inconoscibile è privazione e ogni privazione lascia qualcosa (cfr I, 13, 7-8): di qui si prospetta un modello di conoscenza steretico,
privativo, quello cioè che compete all'ignoranza, non ridotta a puro nullo
(per cui non sarà il puro annullamento della cognizione) ma piuttosto la
conoscenza del non conoscere (per la struttura dell'argomentazione damasciana, cfr l'ipotesto di PLAT., Men. 80E2-5, positivo del negativo epistemico (cfr I, 13, 17-20), soglia in cui il logos si cerziora di non conoscere
nell'alterità dal conoscere tetico.
(24) Si introduce qui la mistica protologica del κχεηλ: come l'avventura
della metafisica si lascia intendere come la veglia dell'occhio della mente
che si spalanca sul vero invisibile al senso, così la iperverità protologica
eccede sia l'occhio del corpo sia l'occhio della mente, sfuggendo al primo e
comportando la parziale chiusura (latinamente, il coniuere) del secondo,
giacché il procedere della conoscenza al principio al di là del tutto comporta un moto sovracausale e incoordinato (cfr I, 13, 20-24) che elimina la
nomotetica dell'ontologia.
(25) Il teso e insolito sintagma di accusativo assoluto ὂλ γὰξ ηνῦην esprime
la preoccupazione di Damascio verso il riconoscimento che è pur sempre
qualcosa anche ciò che non è in nessun modo, affatto (per l'espressione enfatica κεδακῇ κεδακο nelle sue varianti, cfr almeno PLAT., Parm. 163C6
e Soph. 237B7-8 e 240E2). Il che porta la ricerca verso il lato del rispetto
del migliore, non bastando alla protologia l'inquisizione su ciò che non è
tra gli enti (una tale ricerca potrà al massimo qualificarsi come metafisica),
bensì aspira a contrapporsi anche a quel lacerto di essente che permane anche in ciò che non è, sotto nessun rispetto. L'inconoscibile e l'ineffabile sono altro non già rispetto a ciò che è ma anche rispetto a ciò che non è, stante che ciò che non è è in qualche misura in tanto in quanto è non essente.
(26) Damascio sceglie di definire δφμαζκα l'opinare che il logos elabora
come propria affezione di Quello; come la δφμα (immediatamente dopo
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evocata, nell'esempio del sole che al senso pare essere piccolo come un
piede di diametro) significa l'inadeguatezza del senso rispetto al suo oggetto, così il δφμαζκα dice la sottotaratura della ragione circa il principio primissimo. Tale atteggiamento potrebbe essere presentato come relativistico,
a condizione di calibrare questo come un relativismo molto particolare,
cioè il relativismo protologico e non ontologico: è infatti la natura stessa
dell'oggetto protologico a comportare un'apprensione che resti in bilico
nella sola conoscenza della non conoscenza: di qui a I, 17, 2-3 si legge
che, al fine della dimostrazione, basta che il principio non sia nemmeno
trovabile. L'inconoscibilità dell'ineffabile segna non una rinuncia conoscitiva bensì pone positivamente che il logos non conosce tutto, laddove la
nescienza del nescio nescire è anch'essa una conoscenza senza esserlo.
(27) Il vuoto può essere detto nulla ma non così l'indicibile, perché il vuoto
è qui considerato come la privazione di tutto con cui tutto de-cade; l'indicibile potrà invece essere considerato vuoto in un'altra accezione, come
privazione che non consegue a una eliminazione ma è un abito originario.
Doppio è infatti detto, immediatamente dopo, anche il nulla stesso: ora
come denegazione del tutto e ora, invece, come negazione anche di ciò che
non appartiene al tutto, configurandosi come una ipernegazione. In questa
seconda accezione, più radicale della prima – ancora relegata a una funzione catafatica – si osserva che il nulla potrà dirsi vuoto se inteso in tale
condizione usque a principio e non a séguito di un movimento metafisicamente sottrattivo. Giovanni Filopono, commentando il IIII della Fisica
aristotelica (ad 213a12), osservava in anni prossimi a Damascio che si
dànno due vuoti: quello che è la denegazione conseguente alla rimozione
di tutto (fino a collimare con l'aria, che è una forma pur povera di nulla) e
quello che è vuoto in senso forte, privazione che prescinde dalla precedenza del positivo rimosso.
(28) L'argomentazione a fortiori è introdotta dal solo πνιιῶ senza esprimere κιινλ, secondo un uso noto anche a Proclo (cfr In Parm. 867, 5); si
tratta di segnali di scrittura brachilogica che, andando oltre il dettaglio stilistico, lasciano filtrare l'urgenza e la cogenza dell'argomentazione damasciana; in questo spirito, essa non è estranea a un'espressione involuta dovuta alla difficoltà dell'oggetto ma ha, contestualmente, chiara la volontà di
non perdersi nella farragine e di concludere sillogisticamente le proprie tesi.
(29) Damascio non dice che non si sa nulla al di sopra dell'uno ma che non
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si sa per nulla qualcosa al di sopra dell'uno (νὐδὲλ [...] ηη); è un increspamento sottile della lettera, che però può voler far tralucere che il negativo è
non dell'oggetto ma del modo in cui si conosce: il conoscere negativo è la
trasposizione del modo negativo del conoscere su un oggetto che, pur sussistendo, si annulla a contatto con l'ignoranza che il conoscente ne ha.
(30) Nella strategia dell'indicazione (ἔλδεημηο; cfr I, 22, 15-19) il δεῖγκα
porta nella sua forma di nomen rei actæ l'accentuazione del carattere ontologico del rinvio: l'indizio non esprime in prima istanza il modo di relazionare la ragione al primo principio ma costituisce performativamente la sostanza del medesimo rimando.
(31) Questa è l'enunciazione che dice della volontà di Damascio di tracciare un confine netto tra protologia e filosofia negativa; anche la negazione,
infatti, resta a suo modo entro il perimetro del procedimento razionale,
perché la meontologia è subordinata all'ontologia rispetto a cui opera come
reazione.
(32) Viene qui enunciato il modo in cui la filosofia negativa può essere
considerata adatta a evocare l'ineffabile: negare gli opposti così come negare il positivo senza prescindere anche dal negare la negazione del positivo non incorre nella fallacia di affermare mediante la negazione della negazione ma prospetta un rinvio all'infinito di tipo protologico; il che non è
una fuga sterminata di argomenti bensì infrange l'anello dell'argomentare
aprendo a una dimensione noeticamente superiore.
(33) L'apofatismo damasciano è qui presentato nella sua flessione aporetica, non risolvendosi nella negazione del procedere catafatico. Ciò che non
è in nessun modo sotto nessun rispetto guadagna la sua dimensione di ipertrascendenza nella negazione dell'intiero schema negativo-positivo, non
già nella negazione semplice del positivo, trattandosi dunque di un ordine
metaapofatico.
(34) Damascio ricorre con tocco retorico all'antifrasi dell'affermazione che
occorre dire su ciò che è ineffabile. L'ineffabile può quindi rientrare a suo
modo entro lo spettro della dicibilità e della pensabilità, a condizione che
si appresti un metalinguaggio adeguato, così da giustificare l'impegno
dell'intiero trattato. Si nota, in questa linea, che la sintassi di κεζέμεσο (genitivo partitivo in vece di un più piano accusativo dell'oggetto, in rezione
da κεηαδηδφλαη) esempla la fine idea che la partecipazione non è oggetto di
592

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

ciò che è comunicato al tutto ma che la stessa partecipazione consiste del
partecipare, vivendo essa stessa della sua condizione di parzialità.
(35) All'explicit di questa sezione è affidato di enunciare in sintesi come il
logos sia vocato ad accostare l'ineffabile: si tratta di illustrare (ἀπνθαίλεη)
Quello, non senza ricomprendere in sé anche l'aporetico contenuto nell'uno, nel totalmente unicato ed essente.
(36) L'impianto argomentativo ricalca il pensiero parmenideo come riferito
nella seconda parte del Parmenide platonico ed esposto in sintesi in 136B7
– 137B5.
(37) Questa affermazione si specificherà nel prosieguo dell'argomentare,
non lasciandosi comprimere nella generica progressione dal sensibile al
trascendente; piuttosto, l'ineffabile è sia al di sopra del tutto sia all'interno
del tutto, stante che l'uno che informa di sé l'intiera gerarchia dell'essere è
invero altrettanto istanziato che infinitamente irraggiungibile.
(38) Cfr PLOT., Theol. Plat. II, 2 Saffrey-Westerink.
(39) Alla precedente forma semplice δεφκελνλ (I, 27, 16) e al successivo
ἐλδεφκελνλ (I, 28, 2) si contrappone il rarissimo ἀληηδεῖηαη (cfr PLAT.,
Lach. 186D6). Questa figura etymologica simula retoricamente la dinamica
ontologica della mancanza: da un lato, nella prima occorrenza, la mancanza è enunciata; dall'altra essa è marcata nella sua dimensione di reciprocità
(ἀληη-), giacché la mancanza si dà in contrasto con ciò di cui si manca; nel
terzo caso (ἐλ-), invece, si sottolinea l'accezione intrinseca della mancanza,
poiché la medesima si riverbera sul mancante segnandone l'essere, a prescindere dal rapporto con ciò che lo completerebbe.
(40) Patina stoica in ζκα πεπνησκέλνλ: cfr SVF, II, fr. 794, pp. 220, 1516 (sulla taratura neopitagorica, cfr anche – come richiamato in
*WESTERINK 1991 ad locum, n. 2 – PROCL., In Tim. 270, 8).
(41) Si segue la lezione ηειεηνῖ (attestata in C), messa a testo da W.-C.,
come preferibile per senso a ηειεῖ di A.
(42) Il secondo sostrato a quello che il lessico stoico chiama ἄπνηνλ ζκα
(cfr SVF, II, fr. 320, p. 115, 23; fr. 326, p. 116, 26; fr. 794, p. 220, 16), per
indicare quel corpo che – prima di qualificarsi – risulta essere il non plus
ultra del sostrato.
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(43) L'opposizione tra δηαθξηηηθφλ e ζπγθξηηηθφλ (cfr P LAT., Tim. 67D1-E6)
in riferimento alla vista vuole esprimere, mediante uno stesso radicale variato nella prefissazione, la corresponsione del duplice movimento di divisione e unione interveniente nell'apprensione del corpo sensibile comprensivo delle qualità sopravvenienti.
(44) La resa italiana non vuole perdere la ricercata e non casuale struttura
chiastica che Damascio imprime alla lettera: «il colorato corpo o il colore
corporizzato» esprime con la corrispondenza participio perfetto plus sostantivo = sostantivo plus participio perfetto il rapporto inverso e speculare
tra l'attributo che si istanzia nella sua sostanza ovvero tra la sostanza che si
qualifica nel proprio attributo.
(45) ARIST., Phys. 192b20-23: [...] νὔζεο ηῆο θχζεσο ἀξρῆο ηηλὸο θαὶ
αἰηίαο ηνῦ θηλεῖζζαη θαὶ ἠξεκεῖλ ἐλ ᾧ ὑπάξρεη πξψησο θαζ' αὑηὸ θαὶ κὴ
θαηὰ ζπκβεβεθφο.
(46) La tripartizione dell'anima qui presentata comprende nell'irrazionalità
non solo l'animale come contrapposto alla quota intellettiva dell'anima ma
ricomprende anche il vegetativo, in un'accezione più comprensiva.
(47) Il verbo impiegato da Damascio è fortemente espressivo, giacché il
non frequente ηεπηάδσ ha una referenzialità tipicamente concreta e materiata (segnatamente se vale la sua connessione etimica a un assibilato
ζεχσ: „scuotere‟), spesso anche con un riverbero di azione disordinata,
quale si addice al mondo delle cose, convulso nella sua contrapposizione
alla tassonomia delle idee. Nello specifico il verbo disambigua e spinge
nell'accezione corporea il senso delle attività dei molti uomini cui si riferisce, attività che nella ricchezza dell' ἐλέξγεηα si presenta anche come atto
dell'azione speculativa. Altresì, „dei molti uomini‟ e non „de la plupart des
hommes‟ di W.-C. sia perché in questa direzione va la mancanza dell'articolo che conferisca senso partitivo al sostantivo ἀλζξψπσλ sia per il senso
generale, non trattandosi di distinguere i più da una minoranza ma in generale di indicare il complessivo atteggiamento degli uomini, nella ricchezza
del loro numero.
(48) Cfr I, 31, 22 (δσή, „vita‟).
(49) Esempio già addotto, oltre che da Aristotele (De an. 412b11-15), anche da Plotino (Enn. I, 1, 4, 20-25 e I, 8, 8, 12-13).
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(50) La traduzione ricalca la uariatio greca basata sui prefissi (δηάζηαζηλ
vs ὑπφζηαζηλ), un artificio formale che nel genio della prosa damasciana
vuole simulare che la differenza interveniente non è da ascriversi al che
cosa ma al come della sostanza.
(51) Il passo effigia in modo chiaro la relazionalità della mancanza, che
può essere considerata ora in funzione di apertura a ciò di cui manca
(πξνζδεέο), ora invece nella sua accezione di autonomia, in riferimento
statico al solo soggetto manchevole (ἐλδείᾳ). Si tratta di uno dei folti ammiccamenti alla dottrina che Damascio struttura lungo tutto il trattato, per
cui il principio che è superiore al tutto è superiore al tutto non solo in
quanto trascende ogni ente ma anche in quanto è insito entro ogni ente
(l'uno è infatti entro tutte le cose che pure eccede), così come il manchevole può essere traguardato ora come latore dell'assenza che lo segna (presenza di un'assenza, traccia dell'oltre) e ora come assoluto nella sua carenza.
(52) La lettera greca, secondo il genio del trattato, modula la distinzione
tra unicato (ἡλσκέλνλ) e unizzato (ἑληδφκελνλ) sulla base di un'opposizione morfogrammaticale prima ancora che speculativa (la quale seconda ricalca la prima e ne è in certo modo introdotta): l'unicato (participio perfetto) esprime una condizione di unità resultativa e statica, in forza di cui
esercita la propria primazia sull'unizzato da esso ricompreso: l'unizzato
(participio presente) è infatti un procedimento continuamente in fieri tendente all'uno e, per l'assioma dell'eccellenza dello stante sul dinamico, è
gerarchicamente soggetto all'unicato.
(53) Damascio affronta l'ontologia paradossale e intrinsecamente metadialettica dell'unicato, capace a un tempo di presentarsi come uno e come unicizzato: sullo sfondo è agitata la questione, già platonica, circa l'opportunità di considerare il misto come conseguenza degli elementi semplici condotti a con-fusione oppure come precedente agli elementi stessi, che se ne
sarebbero dipartiti come da un'origine (su tali questioni di relazione limiteillimite, cfr PLAT., Phil. 23C12-D1 e 27D1-10, nel quale secondo caso il misto è anteriore ai componenti). Proclo (Theol. Plat. III, 9 SaffreyWesterink) sostiene che è l'essere a provenire dalla complementarità di limite e illimite.
(54) Si segue la lezione ρεηξφλσλ di Segonds e messa a testo in W.-C., in
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vece della lezione dittologica di A θξεηηηφλσλ.
(55) L'integrazione proposta in W.-C. è accolta, più che per la forma, per la
completezza del senso del luogo.
(56) Cfr PS.-PLAT., Def. 414E9: ηὸ αἴηηνλ ζσηεξίαο ηνῖο νὖζηλ.
(57) Cfr PLOT., Enn. VI, 7, 41, 14-17.
(58) Sul bene in quanto salvifico, cfr ancora PS.-PLAT., Def. 414E9-10.
(59) Il clitico ηη è qui considerato come pronominale e non aggettivale,
come invece nella resa francese di W.-C., perché sintatticamente il valore
aggetivale in rapporto al successivo ἴρλνο renderebbe difficile la giustificazione dell'interposto θαί. Piace piuttosto considerare che il medesimo θαί,
con funzione tra il valore paraipotattico e quello asseverativo, introduca
con il sintagma di ἴρλνο una precisazione di che cosa sia il qualcosa appena
enunicato; il qualcosa di cui sopra esprime allora la genericità del possesso, un avere che è in intensa contrapposizione con il concetto che è chiamato a esplicare, cioè quello della mancanza – ché la mancanza è in certo
modo un possesso, cioè a dire il possesso di un'assenza cui rimanda: questo è infatti l'essere della traccia.
(60) Il rimbombo (ἀπήρεκα: più reboante che l'écho di W.-C.) con cui la
materia latra l'urlo dell'immanchevole solfeggia con efficace sinestesia e
ipotiposi l'idea di ciò che perviene al percipiente in forma ormai molto fievole e attenuata ma che, in origine, doveva connotarsi poderoso, qual è il
rimbombo (trasposto sul piano metafisico, la materia è patentemente mancante in termini di principio ma essa mancanza è ravvisabile solo alla fine
indagine protologica).
(61) Dottrina della precedenza e della superiorità dell'atto sulla potenza,
come in ARIST., Met. 1049b23-27.
(62) Patina stoica (come sopra, a I, 40, 1-3 circa i concetti comuni) ravvisata da *WESTERINK 1991 ad locum, n. 4 in contiguità con PLOT., Enn. II,
4, 1, 1-15 e PROCL., Theol. Plat. I, 3 (p. 12, 13-17) Saffrey-Westerink.
(63) Cfr PLAT., Phæd. 69E6 – 72E2 (e DAM., In Phæd. I, 207 – 252).
(64) L'immagine teatrale rinvia all'azione scenica del corego che guida il
movimento del coro essendone a capo, così come la vita animale e sensibi596
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le mette capo a quella vegetale.
(65) Cfr PLAT., Phædr. 249B6-C1.
(66) Un commento di Siriano al libro X delle Leggi di Platone è conservato in SIMPL., In Phys., pp. 618, 25 – 619, 2; p. 635, 11-14; p. 637, 25-30.
(67) Le due opere platoniche citate non sembrano riportare riferimenti a tale semovente più comune; Platone nel luogo citato riferisce solo di ciò che
si muove in quanto mosso, con un movimento che sarà da presentarsi come secondario e apparentemente spontaneo e autonomo.
(68) Cfr PLAT., Tim. 67E5; ARIST., Top. 119a30 e Met. 1057b8-10.
(69) Cfr PLAT., Alc. I, 129B5 – 130A4.
(70) Si stima πάλησο ὅηη come stilema damasciano (circa 50 occorrenze;
prima di Damascio un paio di frequenze in Siriano, presso In met., p. 147,
18 e 20). Il sintagma non sottintende necessariamente un'espressione verbale, come suggerito in *WESTERINK 1991 ad locum, n. 1, potendosi intendere sincronicamente come un'espressione olofrastica, ellitticamente sclerotizzata, donde il carattere di segno distintivo nel genio di scrittura del
Nostro, per segnalare anche nella lettera il portato deduttivo.
(71) Il rinvio lessicale contenuto in ἀκεξέο non è in modo generico a ciò
che non sopporta divisione ma a ciò che non ha parti – e, nello specifico, a
ciò che non ha parti di per sé, non a séguito di un'azione verbale comunque
espressa (donde la rilevanza statica e aggettivale del termine: per contrasto, cfr il successivo θερσξηζκέλαη di I, 47, 4).
(72) Cfr PROCL., In Tim. 298-299. Damascio, diversamente da Proclo, ritiene che l'anima razionale possa liberarsi dai corpi luminosi con una seconda conversione e accedere in questo modo all'intellegibile (cfr In Phæd.
I, 551, 3-5).
(73) Si avverte in θηλεῖηαη un valore semanticamente ricco, in cui la medialità del riflessivo è mediata dalla passività della ricezione di quanto – appartenendo al mosso – vi imprime il movimento: ciò che si muove è in
realtà mosso da quanto gli appartiene (in questo un elemento come il fuoco
può distinguersi dagli animati tutti, ché altro sarà essere mosso dalla propria natura e altro muoversi secondo la propria natura).
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(74) La lettera ηῶ θπζηθῶ ηε θαὶ θπηηθῶ esprime un'annominazione tra i
due valori di θχζηο, in afferenza alla natura o al dato fisico; pare tuttavia
che la presente occorrenza avverta più l'imbroglio che la corradicalità imprime al corso del pensiero che non piuttosto la coimplicazione sottesa al
lessico: di qui la resa e l‟interpretazione privilegiano un distinguo reciso
tra le due sfere semantiche sia in concetto sia in parola.
(75) La distinzione tristica tra movente, movente-e-mosso, mosso fonda
sulla prova del primo motore in Aristotele (cfr Met. 1072a23-26 e Phys.
256b14-27). Circa la differenza entro il termine medio – il movente in
quanto mosso da altro e il movimento semovente dell'anima, cfr P LAT.,
Phædr. 245C5-D8 e Leg. 894B8-C8). Per la modulazione in Proclo, cfr almeno Theol. Plat. I, 14 Saffrey-Westerink.
(76) Cioè platonici e neoplatonici.
(77) Damascio adotta una corrispondenza ontologica e fonetica – secondo
una tecnica che segue l'esempio dell'etimologica del Cratilo – tra ἄπνιπ e
ἁπινῦλ.
(78) Raro, il termine ἄζεηνλ qui impiegato può avere una corrispondenza
in ARIST., Met. 1016b25 e 30, dove è usato in senso proprio (il punto è indivisibile come l'unità ma, a differenza di questa, non è senza posizione).
(79) In παληαρνῦ qui e spesso altrove si ravvede il valore proprio di assolutezza derivante dall'accezione locale: la totalità che ne viene espressa afferisce allo stesso campo semantico del luogo, cui si ricollega il lessico
della posizione che viene richiamato da ciò che è misto (inteso come luogo
di incontro) e ciò che è ordinato (disposizione nello spazio, qui in senso
logico), evocati nel medesimo contesto.
(80) Cfr PLAT., Tim. 32D1 e 34B2: il cosmo è un vivente perfetto di parti
perfetti (cfr PROCL., In Tim. 101, 31-32, dove le parti sono i quattro elementi).
(81) Cfr PLAT., Tim. 34A1-6 e ARIST., De cæl. 268b14 – 269b17.
(82) Si intende παξεηζθπθιεῖλ nell'accezione non di una semplice digressione ma, nel modo più connotato suggerito dalla ricchezza lessicale del
composto, nel senso di un'aggiunta che non rappresenterebbe un'esplicazione bensì un roteare del discorso su se stesso, complicandolo in ambagi
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(così glossa EUST., 683, 61, il che peraltro rende ragione retrospettivamente anche dei non numerosi usi del termine, come in P ROCL., In Tim. I, 31 e
In Parm. 829).
(83) La rezione di νὐ ηὴλ αὐμνκέλελ, ἀιι' ἤδε πζαλ εὐμεκέλελ è fatta
rimontare a δσήλ (I, 57, 18) sia perché ostano alla sua dipendenza dal più
vicino αὔμελ almeno due argomenti: il fatto che questo termine occorra entro un unico sintagma con il precedente πιήξσζηλ (I, 57, 23 – 24, 1: ηὴλ
αὐηῇ θαη' εἶδνο θαὶ ἀξηζκὸλ ἀεὶ ζπκπεθπθπῖαλ πιήξσζίλ ηε θαὶ αὔμελ, ove
l'unicità dell'articolo mostra che si tratta di un unico concetto strutturato in
due segmenti), ragione per cui νὐ ηὴλ αὐμνκέλελ etc. dovrebbe al massimo
riferirsi all'insieme di πιήξσζηλ e αὔμελ; in seconda istanza, νὐ ηὴλ
αὐμνκέλελ etc. è collocato in parallelismo con gli altri due participi ηήλ γε
ζπλέρνπζαλ θαὶ δξζαλ (I, 57, 22-23), dipendenti dal citato δσήλ.
(84) L'espressione ηῇ ζείᾳ ῥαζηψλῃ muove da una base omerica (cfr ζενὶ
ῥεῖα δψνληεο in Il. VI, 138 e Od. IIII, 805, ripresa in contesto neoplatonico
a partire da PLOT., Enn. V, 8, 4, 1) e riposa anche sull'esempio platonico
(cfr Leg. 903E3-4 – 905C4). Sul luogo in questione, cfr DAM., In Phil. 210,
3-5.
(85) Il mondo in quanto vivente riposa su P LAT., Tim. 30B8-9 e D4; 32D1;
33B1-4.
(86) Per la sezione che qui si apre, cfr PLAT., Leg. 898A8-9; Tim. 34A3-5 e
40A9. Si noti altresì che qui (I, 58, 23) si incontra in W.-C. la strana forma
crastica ηαὐηφλ (in luogo dell'attesa e più consueta ηαὐηφ (messa a testo alla l. 24): essa è insolita perché la desinenza farebbe pensare a un accusativo singolare maschile e non di genere neutro ma, se così fosse, l'articolo
sarebbe ηφλ e non ηφ e la terminazione consonantica non darebbe modo di
avere una sequenza vocalica con l'inizio del sostantivo seguente, non originando perciò la crasi.
(87) Sul concetto di eternità espressa dal trattato damasciano (per cui cfr
anche *WESTERINK 1991 ad locum, n. 2) va notato che la differenza tra
eterno e perpetuo (il primo riferito all'intelletto intellegibile, il secondo
all'intelletto intellettivo), se proprio essa può essere accettata in tale forma
recisa, non ha con i termini ἀΐδηνο e αἰψληνλ un rapporto di corrispondenza
diretta e distintiva, non intervenendo ragioni per cui attribuire specificamente l'un termine all'una sfera semantica. La distinzione lessicale tra per599
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petuo ed eterno/eternale, pertanto, farebbe retrocedere questi termini alla
funzione di sola designazione, quasi di etichetta linguistica. In assenza di
esplicita contrapposizione tra i due àmbiti attuata nullo medio, si preferisce
qui osservare che non agisce la direttrice eterno vs perpetuo ma può piuttosto cogliersi un senso generale di eternità sia in rapporto al generico corradicale successivo ἀεί sia in rapporto all'opposizione con la generica indicazione di durata prolungata espressa dal successivo πνιπρξνληψηαηνλ.
(88) Cfr PLAT., Leg. 898A8-B1; torna ηαὐηφλ (la tradizione manoscritta reca
ηνχησ e ηνῦην, quest'ultimo non accettabile per il senso), come spesso in
séguito (es. I, 63, 14).
(89) Cfr PLAT., Phæd. 84C6.
(90) Echi orfici (Hymn. Orph. VI, 5 Festugière); cfr anche Or. Chald., fr.
198 dP.
(91) Cfr PLAT., Soph. 242B6-7. L'explicit della sezione assume un tono di
mistica compunzione: mentre il percorso fin qui condotto ha preferito la
via razionale, ora Damascio – in contesto orante e non deduttivo – assume
un tono più partecipativo (ἡκῖλ), chiedendo venia per l'ardito volo della ragione (πξνπέηεηα, „volo in avanti, pre-cipitazione‟, non hybris bensì ascensione tra le gerarchie dell'essere).
(92) Così si trasferisce l'opposizione retoricamente calibrata da Damascio
tra ἀπφξξεηνλ e ἄξξεηνλ, in modo che il centro dell'attenzione graviti sull'
ἀπν- che li distingue: è un da- ciò che, in quanto irrelato, è carico della
speculazione su un'alterità tale da prescindere dalla natura degli elementi.
(93) Il precedente ηξφπνλ ηηλά – nominale, variato avverbialmente nel successivo πῇ esplicativo – significa il modo in senso ontologico, esprimendo
la consistenza sostantiva del „come‟ dell'ineffabile. Ciò che è ineffabile è
tale, dunque, non πσο ma secondo un tropo, perché il ηξφπνο vuole coprire
una sfera di significazione che non sia né soltanto negativa né – quello che
sarebbe lo stesso – il positivo del negativo (l'essente dell'inessente); di qui
il modo rinvia a qualcosa che è se stesso (per questo se ne darà un'ontologia o sovraontologia, in qualche misura) ma tuttavia non ha una consistenza denotativa (l'essere del modo non è l'essere qualcosa o il non esserlo: in
ciò articola il proprio essere al di là di positivo e negativo), poiché il modo
non è „modo-di‟, qual è il come che trae il carattere dei relati. Il come è sospeso alla dizione dei referenti colorandosene mentre il modo – almeno
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sotto questo rispetto – può disporre di una sua identità di transizione senza
partenza e arrivo, essendo puro vettore – e in ciò fondando la sovradicibilità di cui è latore.
(94) L'infinito ἀλαιχεηλ tiene in solido tra loro due valori: quella concreto
di sciogliere gli ormeggi, trascorrendo dall'una posizione all'altra, e quello
logico di risoluzione che trapassi dall'estremo al semplice.
(95) Il ragionamento spurio – quale collega nozione e immagine – proviene a Damascio da PLAT., Tim. 52A8-B3, ove si ragione dello spazio (ρψξα).
(96) Circa l'idea del sostegno (ἀπ-/ἐπεξείδεηλ) in contesto gnoseologico,
cfr PROCL., In Parm. IIII, 841, 1-8).
(97) Cfr PROCL., Theol. Plat. II, 5, p. 37, 12-19 Saffrey-Westerink.
(98) Cfr PLAT., Parm. 141E9-142A4.
(99) Cfr PLAT., Tim. 45A.
(100) Il fiore (ἄλζνο) della conoscenza ricalca il fiore di intelletto di Or.
Chald., fr. 1 dP; cfr anche PROCL., Theol. Plat. I, 3 Saffrey-Westerink. L'intuizione (I, 65, 3 e 5: ἐπηβνιήλ e ἐπηβαινῦκελ) e la protrusione cui il fiore
di conoscenza va incontro (πξνβαιφκελνη, ibid., l. 6) muovono sì da una
comune idea di slancio ma, nel primo caso, essa è completamente versata
in direzione epistemica mentre nel secondo conserva gran parte del suo significato concreto, a indicare che il fiore medesimo è portato con forza
verso il fulgore dell'anima (ibid., l. 5) che lo vivifica e irrora di luce, come
ogni sole fa verso ogni fiore (cfr anche PLAT., Rsp. 540A7-8).
(101) La lezione κεζεθηφο è supplemento del Bessarione (*WESTERINK
1991 ad locum, n. 6 parla di «supplément fautif» perché in A si legge pur
evanido il segno di uno spirito dolce, incompatibile con la struttura della
parola notata né del resto lo spazio sul manoscritto potrebbe contenere una
parola di questa estensione (al massimo 6 lettere); tuttavia si tratta di una
lezione che coglie il senso complessivo del luogo, presentando il dio sia in
contatto con la teoria promanante ma, insieme, anche come principio unico.
(102) Si accoglie la correzione di W.C. πξνάξρσλ e la sua enfasi sull'idea
di cominciamento logico e metafisico, in luogo del più comune
601

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

πξνυπάξρσλ.
(103) La scelta lessicale di ζπλαίξεκα è in relazione variata sia per figura
etymologica con il ζπλαηξείζζσ di poco sopra (I, 66, 10, a sua volta in un
rapporto di variazione col corradicale semanticamente opposto δηαίξεζηο,
alla l. 9) sia con ζπλαίξεζηο (ibid., l. 18). Viene così dipinto un calibrato
equilibrio da un lato tra verbi semanticamente opposti per la solo funzione
distintiva del preverbo e, dall'altro lato, tra nomen rei actæ e nomen actionis; è un ricamo che staglia un ipotesto nel macrotesto, con l'esito di significare che unico e però ancipite è l'azione che, sotto un rispetto, unisce
mentre sotto l'altro rispetto sèpara così come la stessa azione di aggregante
non può a rigore considerarsi nemmeno tale bensì quale atemporale risultato del medesimo sostantivale tendere all'uno, ora in termini processivi
(„congregazione‟), ora invece come rispettivo risultato („congregato‟).
(104) L'interpretazione neoplatonica del mito in questione vede nei Titani
il soggetto che smembra l'unità di Dioniso, generando tempo e spazio nella
loro pluralità (cfr METRY-TRESSON 2012, pp. 111-118, dove si argomenta in
favore dell'interpretazione dello smembramento come mediazione tra la
volontà dell'uno e la pluralità dell'esperienza, secondo la sottomissione
dell'unità alla talità e alla specificità degli enti di P LAT., Ep. II, segnatamente 313A2-6, citata a p. 116 e n. 77).
(105) Cfr ARIST., De an. 418b4 – 419b3.
(106) Non si tratta di citazioni letterali ma di un generico riferimento alle
posizioni di Siriano e Proclo: di quest'ultimo *WESTERINK 1991 ad locum,
n. 2 richiama Elem. theol. §§ 121 e soprattutto 162 Dodds per illustrare che
gli dèi non sono per sé conoscibili e che quindi l'uno non è sussumibile al
conoscibile. Damascio invece sostiene che anche la preconoscenza (come
qui nel caso del divino) è a suo modo una forma di conoscenza e, in quanto
tale, da trascendersi in vista del principio primissimo.
(107) Non è qui in questione il conoscitivo complessivamente inteso ma il
primo in quanto conoscitivo (ηφ ha valore pronominale, non sostantivizzante l'aggettivo successivo).
(108) Damascio non sottopone al vaglio del dubbio l'autenticità dell'attribuzione al Pitagora storico degli scritti attribuitigli, come faceva in quel
torno di anni ad esempio Elia (In cat. 128, 1-10). Sull'idea pitagorica della
monade come principio universale, cfr almeno D IOG. LAERT., Vit. phil.
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VIII, 25.
(109) La corrispondenza tra primo e ultimo obbedisce sia a una tecnica di
tipo retorico-espositivo sia a un intendimento metafisico, suggerendo anche a livello della trama espositiva che primo e ultimo si scambiano posizione e consistenza a seconda del ciò di cui si dice e del rispetto sotto cui
esso è considerato. Così l'uno e il tutto si comunicano nel tutto-uno, portando a conflazione l'inconoscibile e il conoscibile; stante il primato
dell'uno su ciò che è dall'uno, l'inconoscibile incontra il conoscibile ma per
converso, dato che il tutto e l'uno si contengono, si potrà anche dire che sarà l'inconoscibile a incontrare il conoscibile, sfociando tanto nell'inconoscibile del conoscibile quanto nel conoscibile dell'inconoscibile.
(110) Eco di Or. Chald. frr. 34 e 35 dP; cfr anche PROCL., Theol. Plat. 118,
18 Saffrey-Westerink.
(111) Lo ἓλ ὑπεξνχζηνλ non illumina l'essente ma lo rischiara appena facendo colare la sua luce in basso (θαηαιάκπεη): anche questo fioco bagliore razionale è invece negato alla distanza che distingue al di sopra di tutto
quello che è semplicemente uno (ηὸ ἁπιο ἕλ) – il quale tuttavia, pur totalmente oscuro, è noto in quanto uno, nella logica del principio primissimo totalmente ignoto senza che se ne ignori che esso sia ignoto.
(112) Cfr PLAT., Tim. 52B2.
(113) Damascio offre qui un manifesto dello statuto epistemico del ragionamenti protologico, che rifiuta gli strumenti della negazione, dell'analogia
e del sillogismo, senza tuttavia esplicitare in che cosa esso consista perché
ne ha dato esempio nell'esercizio razionale stesso finora condotto. Si noti
che alla p. 70 W.C. si dà la ragione per cui questi tre tipi del ragionamento
spurio sono rigettati: Damascio lo fa in ordine inverso, partendo dal sillogismo, passando all'analogia, concludendo con la negazione; altresì, il sillogismo è rigettato ricorrendo a un'argomentazione parasillogistica a fortiori («se non si sa il semplice, non si potrebbe sapere l'intiera premessa e
perciò nemmeno l'intiero sillogismo»), l'analogia è respinta con un argomento che è strutturato proprio su un rapporto analogico («ad esempio
quello che è il sole in relazione al visibile e al visivo, questo è l'uno in relazione al conoscente e conosciuto»), la negazione è respinta mediante un
chiasmo («la negazione quanto sappiamo lo elimina mentre quello che lascia non lo sappiamo») che non può rinunciare al carattere positivo dell'i603
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gnoto, poiché non è un nulla ciò che non si conosce ma si configura come
qualcosa di lasciato e quindi con una sua residuale ontologia.
(114) Sulla luce di verità, cfr PLOT., Theol. Plat. I, 21 Saffrey-Westerink;
PLAT., Rsp. 508E1-3 dice che è il bene a conferire la verità al conoscibile e
la facoltà di conoscere a chi conosce.
(115) Si nota che la relazione con l' ἔλλνηα esprime per il soggetto conoscente la medesima azione di trasporto veicolare (ὀρνύκεζα) che si concreta nel motivo tipicamente neoplatonico della nauicula animi, l' ὄρεκα, con
cui condivide la natura liminare tra realtà opposte e in tensione reciproca;
il rispetto della relazione del concetto con i molti è un „contrastante‟
(ἀληηθεηκέλεο) mentre il rispetto del taletismo del concetto medesimo – inteso nella sua accezione di totalitario – è, con uariatio, un „incontrapposto‟
(ἀλαληίζεηνο): mentre la dimensione positiva del contrastare necessita di
un termine di relazione, la dimensione negativa dell'assolutezza modifica il
modo stesso di essere, facendo migrare il possibile incontrastante a incontrapposto.
(116) Damascio scrive finemente l'ormai desueto duale ἐιεγέηελ, a esprimere l'univocità della posizione di Lino e Pitagora: non due voci autonome
ma un'unica voce in due referenti.
(117) L'argomentazione ha, aristotelicamente, una struttura sillogistica: se
a) quell'uno è tutto e ogni uno e b) essere tutto non è essere questo qui
nonché viceversa, segue per conseguenza c) che è chiaro che ciò che è tutto non è conoscibile.
(118) La sintassi si fa dura e nervosa, ricalcando la spinta del pensiero che
vi pulsa: al θαί paraipotattico segue il participio presente νὖζα, evidentemente concordato al singolare con ἐπηζηξνθή e ζπλαθή, presi non ciascuno nella propria individualità ma piuttosto nella reciproca complementarità, suggerita anche dalla loro correlazione nella struttura ηε θαί, a indicare
la loro unità avanti ogni distinzione pur nel rispettivo distinguo di conversione e contatto.
(119) Si trasferisce alla versione italiana il valore epigrafico dell'espressione ellittica del predicato, a sottolineare il valore deduttivo dell'intiero torno
di pensiero; il corsivo simula l'enfasi di stile e di pensiero che il dettato
damasciano affida all'anastrofe tra ἑθάζηεο ed ἐπέθεηλα. Sono accorgimenti della lettera che traspongono sul piano dell'elocuzione il rilievo che si
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vuole conferire alla conclusione di una catena inferenziale serrata.
(120) Damascio dà qui un tentativo di piena espressione della non congruenza tra impensabilità e inessenzialità a livello dell'uno (cfr anche
PLOT., Enn. VI 9, 11, 31-32 e 43-45).
(121) Il filosofema dell'altro dall'altro, cfr PLAT., Parm. 164C1-2.
(122) Cfr ARIST., De an. 411b17-18.
(123) Il passo offre un interessante sviluppo circa la distinzione tra ciò che
promana e ciò che procede: il promanante (da ultimo in I, 75, 2-3: ηὸ κεη'
αὐηὸ πξνειζφλ) è espresso in riferimento all'ordine di successione (in una
struttura di prima/dopo) mentre il procedere (πξφεηζη, ibid., l. 6) è incardinato direttamente entro la struttura di relazione al primo e all'uno, in uno
schema di afferenza henologica, in cui conta la relazione all'uno piuttosto
che il processo di unione/distanziazione dai gradi prossimi nella scala
dell'essere.
(124) La definizione di una qualche δηάθξηζηο ἀκπδξνηάηε vale qui e in
tutto il trattato a illustrare lo spazio dell' ἐπηλνεῖλ, oscurità la più densa del
pensiero che pure non fallisce di orientarsi alla più flebile traccia di ciò che
promana per primo.
(125) Il passo è esemplare circa i due limiti che regolano la plausibilità
della titanica pretesa della ragione all'ineffabile principio: da un lato il favor dei e, dall'altro, l'umana capacità. Rimarchevole è che nell'uso damasciano si tratti di clausole descrittive, presentate come estrinseche al dotto
principale dell'argomentazione, cui vengono allegate piuttosto come completamento formale che non come apertura critica di fondazione epistemologica.
(126) L'uso della negazione νὐ migra dal valore sostantivo („non-uno‟) al
valore predicativo („non è‟): mentre il primo è conservato il secondo è corretto nel positivo (il non-uno non è negazione ma posizione – dice Damascio –, non già l'uno è negazione). Il negativo che viene eliminato è quello
avverbiale del predicato e non quello nominale del soggetto, nell'interesse
della pericope sopra l'essere del non-essente (il non-uno è l'oltre uno) rispetto all'essere negativo dell'essente (l'uno come ciò che nega qualcosa).
(127) Cfr PLOT., Enn. V, 3, 15, 11-12.
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(128) La presenza dell'articolo ηήλ fa propendere per una interpretazione
specifica della distinzione di cui si sta trattando (non già fare o patire una
distinzione quale che sia – la quale non avrebbe necessitato della specificazione di un articolo determinativo), da cui discende che il conclusivo
πεθπθπῖαλ vada letto come attributivo di δηάθξηζηλ, che caratterizza, e non
in riferimento a θχζηλ e reggente gli infiniti πνηεῖλ e πάζρεηλ (nel quale caso sarebbe anche ridondante l'espressione di una natura „per natura capace‟
delle pertinenze attribuitele).
(129) Il dativo etico κνη interviene secondo l'uso damasciano a ravvivare
l'incisività argomentativa, assumendo piuttosto un valore generico e impersonale che non una relazione diegematica con la specificità del destinatario. Retorica della persuasione e rigore deduttivo sono compresenti nello
stile del De principiis.
(130) Damascio passa in escussione il perfetto κεκεξίζζαη (I, 80, 11), l'aoristo ἐκεξίζζε (ibid., l. 13), il presente κεξηδφκελνλ (ibid., l. 14) e infine il
sostantivo κεξηζκνῦ (ibid., l 15), così significando che qui la parzializzazione è da negarsi non nella modalità aspettuale ma nella sua sostanza,
espressa qual è nella pluralità delle sue dizioni.
(131) Con γιηρφκελνη Damascio introduce una sequenza lessicale che si distribuisce tra la presupposta accezione concreta e sensibile (qui a significare un'adesione come di corpi totalmente aderenti) e il senso traslato in direzione metafisica, che nel contesto prevale. Così i successivi πάζρνκελ (I,
81, 12, ripreso alla l. 14 πεπφλζακελ), αἰζζαλφκεζα (ibid., ll. 13-14 ) e
ἰδεῖλ (ibid., l. 15) depongono il loro valore percettivo in direzione di quello
non solo ontologico ma specificamente sovraontologico, perché la declinazione propria della filosofia negativa necessita di rigettare anche il dispositivo del „come se‟ insito nell'approccio simbolico (evocato ibid., ll. 9-11).
Se l'epistemologia che poggia sul pathico può conservare tratti dell'ontologia del reale, la metafisica del sovressente deve svincolarsi dal sensibile (e,
anzi, deve liberarsi anche di ogni retaggio metafisico, per presentarsi assolutamente incoordinata al tutto); in questo modo, Damascio dirige l'attenzione verso il tutto-uno che, capace a un tempo di essere sia uno sia tutto,
non è né l'uno né l'altro pur senza ridursi al non-essere del nulla, a tale segno che la ricerca della semplicità uni-molteplice introduca non una dialettica interna all'equilibrio dinamico di uno e tutto bensì una iperdialettica
che esocentricamente sposti fuori da sé la ricerca e coinvolga quodammo606
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do il terzo consistente in ciò che precede ambedue (ibid., ll. 10-11). Ne
viene che, come l'uno-tutto eccede sia l'uno sia il tutto, parimenti la transizione concreto-astratto competente alla terminologia impiegata subisce
una torsione decisiva fuori di sé, non configurandosi né concreta né astratta (la cui tensione rimarrebbe a livello di un astrattismo tradizionale) ma
piuttosto ipermetafisica, nello spirito della generale ambizione di ricerca.
(132) Il riferimento è principalmente a Proclo, nell'interpretazione del misto platonico (cfr *WESTERINK 1991 I, 36, n. 53).
(133) L'accontentarsi (ἀγαπκελ) della ragione che si slancia verso Quello
(l'essenza dell'uno molteplice) non si risolve nella prona accettazione dei
limiti della conoscenza umana ma, nella più comprensiva valorizzazione
dello spirito del trattato, intende presentare la parzializzazione non come
l'inibizione che impedisca di ambire a più alte conquiste ma come lo strumento che permette al logos di protendersi fuori di sé, autotrascendendosi
per quanto gli è consentito. Il sintagma κεηὰ ηνῦ κεξηζκνῦ, infatti, vuole
esprimere il mezzo e non la causa impediente, mostrando che mediante la
parzializzazione dei nostri concetti la ragione avvista il qualcosa che la supera, giacché nella parzializzazione stessa giace il segno che rimanda a
quell'oltre che è identificato nell'ineffabile.
(134) Su ἄλαηεο, cfr PLAT., Phædr. 247B1 e Rsp. 568D1 (oltre a PROCL.,
Theol. Plat. I, 1, p. 8, 10 Saffrey-Westerink).
(135) Sull'improvviso dell'illuminazione, cfr P LAT., Ep. VII, 341C6 e
PLOT., Enn. V, 5, 3, 12-13 e VI, 7, 36, 15-21.
(136) Sopra la luce di verità, cfr n. 114 (I, 70).
(137) Cfr ARIST., Met. 1016a21.
(138) Riprendendo I, 73, il passo di Damascio illustra una sintesi della sovraconoscenza per prossimità: la distanza non solo separa ma, a suo modo,
mette in relazione nella distinzione ed è questo il modo in cui l'ontologia
del sovressente – o sovraontologia – può configurarsi capace di attribuire
valore di verità alle due antitetiche posizioni per cui (I, 83, 7-12) l'inconoscibile è tale da non cancellare la conoscibilità di sé in quanto inconoscibile.
(139) Cfr n. 96 (I, 64).
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(140) Cfr n. 95 (I, 64).
(141) La lettera greca di ζπκπηχζζεηαη rinvia a un ripiegamento unitivo
che porta la pluralità dei distinti verso l'unità del reciproco; così facendo,
la com-plicazione trova nel prefisso l'espressione della convergenza dei
molti e, nel morfema verbale, assume significato l'azione antinomica che
allude a un uno non semplice ma plurale, come è plurale l'uno-tutto e come
è molteplice ciò che nel suo interno presente delle pieghe. In questo modo
l'unità dell'uno non procede verso la conoscenza – che piuttosto pertiene a
quanto è epistemicamente piano e liscio – ma urge nella direzione opposta,
quella che si connota non per una mancanza (espressione di insufficienza)
ma per la sovrammancanza (πξνζδεῖηαη) della distinzione: la sovrammancanza non è carenza ma è l'esito della sovrabbondanza di ciò che abbandona i limiti della conoscenza metafisica, configurandosi come una mancanza nello slancio a quanto la supera.
(142) Il sintagma univerbalizzante ηὸ πάληα ἕλ esprime non la più comune
idea di un uno che sia capace di essere anche tutto (ηὸ ἓλ πάληα) bensì l'identità stessa dei tutti con l'uno: l'articolo infatti denota e semantizza un
accordo con πάληα ἕλ avvertito come un unico monema, quando invece nel
più consueto ηὸ ἓλ πάληα l'articolo in prima istanza si lascia intendere come riferito all'immediato ἕλ, cui il πάληα segue appositivamente. Nel genio
damasciano, la lettera lascia trasparire un movimento speculativo preciso,
ove il tutti-uno non è (o non è solo) un tutto che si fonde con l'uno ma è
un'unità di tutti e uno che prescinde dal tutti e dall'uno considerati ciascuno
come deprivato dell'altro nella individualità appropriata.
(143) Come „libro unico‟ è a noi nota – direttamente o indirettamente – più
di un'opera di Proclo: oltre ai Tria opuscola sul male e sulla provvidenza
(superstiti nella versione latina di Guglielmo di Moerbeke), anche il trattato sulle tre prove dell'immortalità dell'anima in Platone (sunteggiate in Prisciano, Solutiones ad Chosroem, pp. 47-49 e in Miskawayk, Fawz alasghar II, 6-7) e il trattato sulle monadi del Filebo, citato da Proclo nel suo
commento In Rsp. I, 295, 24 – 296, 1 e in Theol. Plat. III, 18 SaffreyWesterink). *WESTERINK 1991 ad locum, n. 2 mostra una moderata propensione a considerare a quest'ultima opera di Proclo il riferimento damasciano.
(144) La lezione messa a testo da W.-C. è πνῖφλ ηη κήλ; in luogo di πνῖνλ ηί
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κὴλ attestata in A (circa lo spostamento dell'arsi di senso e sulla possibilità
conseguente di un trasferimento del piano dell'attenzione dall'essenzialismo platonico (ηί graficamente tonico, interrogativo) all'indeterminatezza
stoica (ηη indefinito clitico), cfr * WESTERINK 1991 ad locum, n. 1. Cfr anche I, 87, 5: ηὸ ηὶ θαὶ ηὸ πνηὸλ ἀθαηξεηένλ.
(145) Damascio ricorre qui, come è nel suo stile, a un polittoto che trasfonde sul piano speculativo le risorse che la retorica provvede alla dizione
dell'essere: πξνάγεη (I, 87, 19), ζπλάγεη e ἀλάγεη (ibid., 20). In questo modo il trinomio „produrre-condurre-ridurre‟ rimanda all'idea per cui l'intelletto, nella strategia delle doglie dell'essere, si coniuga a un movimento coanagogico, esulando dalla produzione singolativa dei quali, senza tuttavia
che questo comporti la ripulsa complessiva della mozione del produrre
(ché il produrre è respinto in quanto produrre e non in quanto produrre,
stante che la duzione intellettiva è comune alla movenza coanagogica affermata nell'argomento).
(146) Terzo dio o terza enade è quello che procede dall'uno e dalla pluralità, in una struttura metafisica in cui il limitante (primo dio) è prioritario
all'illimitato: cfr PROCL., Theol. Plat. IIII, 28 Saffrey-Westerink.
(147) Con ἰζαίηεξνλ Damascio mostra di voler portare il piano della riflessione dall'eguaglianza ontologica (che sèpara l'eguale dal differente) all'eguaglianza protologica, laddove il grado di prossimità concerne invece i
soli eguali, non contemplando così un differente da escludere. La nozione
di eguaglianza, infatti, a livello ontologico non ammette di per sé gradi,
poiché è nozione univoca (questa eguaglianza è esclusiva) mentre l'eguaglianza protologica è suscettibile di gradazione, in cui l'opposto dell'eguale
non è il differente ma il meno eguale. La riforma protologica damasciana
intende piuttosto superare, inglobandola, l'impostazione metafisica del
neoplatonismo tradizionale piuttosto che sostituirla.
(148) A differenza di W.-C., si preferisce non intendere ὅηη ἐζηὶλ ἤ ηη ηλ
ἀηηκνηέξσλ come riferito al protetico ἄλζξσπνο sia per la posizione di ὅηη
sia per il genere neutro di ηη sia per la presenza di ἤ, che rimanda per correlazione ai successivi ἤ sia – non da ultimo – per il senso dell'intiero passo:
la pericope intende stornare dal primo principio i caratteri tipici di ciò che
è patentemente subordinato, come il causato (subalterno al causativo) e il
materiale (sottoposto al formale), logica per cui viene anche escluso che
Quello possa essere qualcosa di quanto è più vile.
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(149) Si accoglie la lezione messa a testo da W.-C. ἐλδείθλπζζαη (strategia
dell'in-dicazione, propria della protologia damasciana) in luogo del meno
connotato εἶλαη δείθλπζζαη di A.
(150) L'espressione ηὰ κιινλ αὑηλ appare sintatticamente molto dura e
non sarebbe del tutto perspicua se non si accogliesse la correzione di W.C., ove si legge la forma riflessiva αὑηλ in vece della lezione αὐηλ di A.
Intendendo „ciò che più è di se stesso‟, il pensiero si inserisce a pieno règime nel quadro della gradazione dell'indistinto: come si dà grado entro
l'eguaglianza, così si dà che qualcosa sia sé ora più e ora meno.
(151) L'argomentazione si struttura secondo i moduli di un'inferenza sillogistica, con rafforzamento della prima premessa: circa l'impossibilità di
identificare simpliciter uno e tutto, a) se uno e tutto sono in rapporto causale non sono identici; a bis) se anche l'uno fosse causa di tutto, non sarebbe
il tutto; b) se si dànno i molti, essi in quanto tali si distinguono dall'uno; c)
quindi deriva l'opinione a portata di mano secondo cui l'uno è qualcosa del
tutto, tutto-uno e più del tutto.
(152) Circa la rarità del lemma ἀληίζσκνο, è opportuno notare che si tratta
di una congettura già avanzata da Ruelle (accolta da W.-C.), in vece del
tràdito e non meno problematico ἀληίζνκνο; non scartando la correzione
ἀληίζηαζκνο (che anche in W.-C. è reputata degna di attenzione, ad locum,
n. 2), peraltro capace di un pur blando richiamo in P LAT., Soph. 229C1-3,
vale ricordare che l'insolito ἀληίζσκνο risulta avere attestazione in Gregorio il Grande – trad. Zaccaria (VIII sec., PL 77, 218 C: ἰδνὺ ηὸλ ἄλζξσπνλ
ηνῦηνλ ἀληίζσκνλ ὑπὲξ αὐηνῦ παξέρσ, latinamente uicarium, cioè schiavo
dato in iscambio per un altro) e in Efrem, In margaritam II, 273 A Assemani (V sec.), oltre che in Palladio, De gentibus Indiæ et Bragmanibus I,
13, p. 10, 13-14 Berghoff. Come evidente, si tratta di un termine molto infrequente nonché estraneo – per uso e senso – all'uso speculativo. Pare
piuttosto da intendersi etimologicamente, secondo il genio della scrittura di
Damascio, il quale ricorre spesso a formazioni lessicali premettendo ἀληηal termine lessicalmente significativo, per significare la contrapposizione
di piano su cui il termine medesimo è trasposto (cfr ἀληηδηαίξεζηο,
ἀληίζεζηο, ἀληηδηνξίδεηλ etc.)
(153) Per indicare il rapporto tra principio e principiato, Damascio ricorre
all'insolito ἀπαηψξεκα, suggerendo l'immagine di ciò che è sospeso ad al610
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tro da cui dipende e cui tende in unità (il termine conosce un uso medico
circa la ricomposizione di fratture: cfr HIPP., De fract. 30).
(154) Il participio δησξηζκέλε è da intendersi nel suo valore passivo: la
ἔλλνηα cui è riferito è quella delle cose comuni, così come è delle cose comuni l'uno che essa invera. Non trattandosi né di una concezione né di un
uno protologici, essi sono presentati come πξφρεηξνο, così che la concezione stessa viene detta „definita tra le altre cose‟: è definita perché ha la
sua specificità ma è anche tra le altre cose in quanto appartiene al loro
stesso piano (non si tratta ancora di accedere in questa sede all'ordine primissimo della protologia). L'esegesi indotta dalla traduzione di W.-C. ad
locum «de la conception qui le distingue des autres réalités» intende la diatesi verbale come attiva almeno nel senso, da cui deriva che la concezione
distingue l'uno dagli altri oggetti (ηλ ἄιισλ πξαγκάησλ), in vece che essere distinta essa stessa – in quanto concezione dell'uno sì ma dell'uno comune e non protologico – tra le altre cose (genitivo partitivo e non ablativale, poiché questa concezione dell'uno si colloca nell'ordine della conoscenza comune ed è quindi a contatto con tutto il restante, da cui si distinguerebbe invece ciò che eccelle protologicamente).
(155) Cfr PLAT., Soph. 254D4 ss.
(156) Cfr la seconda ipotesi del Parmenide circa la possibilità che l'uno rechi in sé delle contrapposizioni, come prospetta Socrate a Zenone (129 B1 –
130A3).
(157) De minimis, può essere richiamato che il carattere specifico dell'uno
(essere raccoglitivo dei molti) è presentato come un unico tratto, non
somma di due caratteri, perché – come indica la presenza di un unico articolo determinativo ηφ con rezione comune – l'essere ἑλνπνηφλ e ηῆο κίμεσο
αἴηηνλ sono i due aspetti di un unico carattere e non due caratteri pertinenti
a un unico referente: „ciò che è unificante e causa della mescolanza‟, piuttosto che „ciò che è unificante e ciò che è causa della mescolanza‟.
(158) Vale segnalare che a partire da PLAT., Tim. 31C1-4 ζπλαγσγφο (qui in
ripresa di ζπλάγεη della l. 10 di I, 96) è termine riferito al legame che struttura l'analogia dei corpi del mondo.
(159) Cfr PLAT., Phil. 64D9-E10.
(160) Il sintagma πξφδξνκα ἴρλε illustra l'antinomia del filosofema della
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traccia, la quale modula non il segno del passato ma l'anticipazione del futuro, quasi connotandosi come nostalgia di ciò che non è ancora. Così a I,
97, 17-20 ἴρλνο è riferito all'unità in modo tale che la stessa unità voglia
essere sia uno sia traccia dell'uno, indicando che la traccia dell'uno e l'uno
sotto un certo rispetto coesistono e si identificano.
(161) Il tratto sinagogico del comune e della partecipazione permette
senz'altro di istruire una sinossi tra il luogo in esame del trattato damasciano e il Filebo platonico (commentato dallo stesso Damascio: cfr
*WESTERINK 1991 ad locum, n. 4), senza però perdere di vista il punto di
arrivo dell'impianto dell'argomento del Nostro, vòlto qual è a sfociare
nell'affermazione del modello ineffabile secondo cui parlare di Quello è
parlare di tutto insieme (cfr I, 98, 26-27).
(192) La lettera non afferma l'identità diretta di Quello e di tutto («tandis
que l'un est toutes choses à la fois» è tradotto in W.-C. ad locum) bensì afferma in modo più sfumato che «di quello (ἐθείλνπ) è tutto insieme», laddove il genitivo illustra una forma di pertinenza del tutto rispetto all'uno.
(193) Cfr PLAT., Parm. 143A4-B8 circa il principio dell'intellegibileintellettivo a fronte dell'intellegibile.
(194) Sulla uaria lectio ἀπνηκήμεη attestata in Clemente Alessandrino si
può osservare che questo allotropo con ampliamento in gutturale non doveva essere sconosciuto a Damascio, se è vero che poco oltre (I, 102, 4) è
impiegata la forma ἀπνηκήγεζζαη, che forse risente di Clemente.
(195) La pericope illustra in modo sintetico il sistema tripolare dello
schema metafisico di Damascio: il rapporto di processione che lega uno e
molteplice si riconduce al plurale, all'unico o a ciò che precede il tutto; in
questo modo, le misure e tracce dell'uno (κέηξα e ἴρλε, cfr I, 102, 2) non
solo avanzano dall'uno in là ma anche risalgono dall'uno indietro, configurando una scalarità di cui il cosiddetto tutto-uno prima di tutto (ηὸ πξὸ
πάλησλ ιεγφκελνλ πάληα ἕλ) è una delle espressioni: „cosiddetto‟ poiché è
inserito nella trajettoria dell'indicibile, che con l'ineffabilità ipostatizzata
rappresenta il culmine di quanto trascende l'uno.
(196) La strettissima connessione degli enti singolari con un certo loro bene specifico è affidata alla costruzione di πξνζήθεη col genitivo, in luogo
del più comune sintagma rezionale del caso dativo.
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(197) L'espressione riflette una delle non rare movenze aristoteliche nel
dettato damasciano (cfr anche il successivo ζπιινγίζαηην, alla l. 23, che rispecchia la struttura fortemente deduttiva, quasi di impostazione sillogistica, del passo in questione).
(198) In armonia con l'etimo, l'espressione sembra voler significare, più
che l'arbitrio («arbitraire» in W.-C.; cfr *WESTERINK 1991 ad locum, n 1),
la casualità dell'ipotesi da rigettare: Damascio è interessato a garantire il
massimo del rigore deduttivo alle argomentazioni che dipana, pur portando
il logos a confrontarsi su un territorio ontologico che ne porta alle estreme
conseguenze le facoltà di elaborazione concettuale.
(199) Cfr PLAT., Parm. 131B3-5.
(200) L'immagine qui addotta risente di un evidente richiamo alla potenzialità aristotelica: la radice è sia l'albero intiero che ne originerà sia l'albero intiero una volta che tronco, rami, etc. si sono sviluppati, poiché essa è
parte dell'albero come lo saranno quest'altre parti. Si preferisce di qui cogliere il valore oppositivo di πάιηλ (l. 11) per significare che tutto è uno
(ove è coinvolto il tutto potenziale, come i rami, il tronco etc. sono nella
radice ancor prima che essi germinino) mentre tutto è essente quando il
tutto è ormai arrivato a maturazione – si tratta dunque non di un'aggiunzione di due tutti diversi ma di un tutto accostato sotto due rispetti opposti.
(201) Cfr PLAT., Rsp. 540A7-8.
(202) Cfr PLAT., Rsp. 508C6 – 509A5.
(203) Cfr PLAT., Ep. II, 312D7-E1; 314A1-4; 314B6-C3 ed Ep. VII, 341C4342A1.
(204) Cfr PLAT., Parm. 143A2-3 e Soph., 245A8-9.
(205) Si tratta di limitato e illimitato, cui precede l'uno che si discute se sia
da presentarsi come unicato (l'unicato è da valutarsi anche come sostituto
del bene; cfr PLAT., Phil. 64C1 – 65A5 sull'unificato e le tre monadi di bellezza, proporzione e verità).
(206) Cfr PLAT., Phil. 23C9-D1.
(207) Concordando con *WESTERINK 1991 ad locum, n. 1 il riferimento è a
Siriano e ai suoi allievi Ermia e Proclo; Ermia (In Platonis Phaedrum
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scholia, a cura di P. Couvreur, Paris 1901, rist. Hildesheim 1971) riferisce
il magisterio di Siriano sul Fedro (in ispecie 245C5-D1), intorno all'immortalità dell'anima in quanto automotrice e perennemente in movimento, con
riferimento alla dottrina dell'estensione (ἐθηέλεηα), qui richiamata.
(208) Damascio esprime qui il rischio sotteso a molta parte della fine analisi che va conducendo, cioè a dire la possibilità di scambiare inavvertitamente – sia nella struttura dell'argomentazione sia sul piano dell'ontologia
che le stesse argomentazioni sono volte a tratteggiare – le assunzioni con
il quod erat demonstrandum. Ciò mostra che quando il logos è portato a riflettere sulle sue condizioni estreme, gli estremi convergono anche sotto il
rispetto dell'enunciazione argomentativa.
(209) Vien fatto di osservare per transenna che ἀλαπλένληα ha diatesi attiva, denotando che gli altri spirano e re-spirano esso, cioè l'uno (oltre ad
avere in esso radici), quando invece la resa di W.-C. sembra privilegiare il
senso non suffragato dalla lettera per cui sarebbero gli altri a spirare dall'uno («et c'est en prenant leur souffle à partir de lui»).
(210) Si preferisce conservare il calco del greco in tutto-uno (πάληα ἕλ),
diversamente da W.-C. (per cui cfr *WESTERINK 1991 ad locum, n. 3), considerando il singolare γπκλφλ come concordato con l'intiero sintagma riferito, assunto come univerbazione nella lettera come nel senso.
(211) Cfr PLAT., Tim. 48D4-E1.
(212) Ricorrendo alla concettualmente marcata formazione di ἰδηνηξφπσο,
viene segnalato il punto di convergenza del ηξφπνο evocato poco sopra a I,
110, 5-6 (θαηὰ πάληα ηξφπνλ) e ἴδηνο occorrente poco oltre (ibid., 9-10).
Così facendo Damascio struttura un'argomentazone a tenaglia, in cui dapprima viene suggerita l'idea che quell'uno sia causa di tutto quello che sussiste semplicemente „secondo ogni modo‟; poi si legge che la sua natura
respinge la „specificità‟; infine, portando a confluenza i due assi terminologici, si perviene a „in modo specifico‟ presentato in forma negativa e,
súbito dopo, addirittura corretto a fortiori in ὁπσζηηνῦλ, così che nel torno
di pochi righi l'argomentazione di Damascio si sia capovolta, secondo il
suo genio, da „secondo ogni modo‟ a „né in qualsiasi maniera‟.
(213) Come lascia trasparire bene la resa francese di W.-C. («les autres
choses se donnent leurs diverses distinctions [...]»), la diatesi mediale di
πνηεῖηαη ha qui valore pregnante, alla solita confluenza di grammatica e
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speculazione nell'uso di Damascio: da un lato indica l'azione riflessiva per
cui i molteplici sono l'esito dell'azione distintiva che essi stessi operano
mentre, dall'altro, esprime anche un senso transitivo – come mostrato dalla
costruzione accusativale –, poiché sono gli altri dall'uno ad agire la distinzione del molteplice
(214) La presenza dell'articolo in ηνῦ δηαζηήζνληνο e la specificazione di
ἑηέξνπ suggeriscono l'idea che intendimento dell'autore non sia semplicemente l'impossibilità che non intervenga nulla che distingua (per riferire il
quale senso non sarebbe stato necessario precisare ἑηέξνπ) bensì il pensiero per cui ciò che distinguerà non è null'altro da ciò che precede partecipazione e impartecipazione: l'attenzione insiste sul fatto che non sia altro il
distinguente, non già che non ci sia un che di distinguente.
(215) La lettera di ἐπ' ἐθείλνπ vuole esprimere un valore limitativo e non
solo la sede in cui non si dànno primo, medio ed estremo (ma cfr W.-C. «il
n'y a pas en lui [...]»); il valore limitativo (ἐπί in vece di ἐλ), per sua natura, indica un'opposizione rispetto a ciò di cui è una limitazione, così da isolare un ulteriore aspetto di singolarità del ciò di quell'uno.
(216) „Redistingue‟ è modellato sull'enfasi della doppia prepositiva nel ricercato composto verbale apprestato da Damascio (ἀπν-δηα-θξίλεη), a indicare che la distinzione non consta solo di ciò che divide ma anche del punto di partenza che resta coinvolto nell'atto di distinguere.
(217) Cfr PLAT., Phæd. 109C2.
(218) Cfr ARIST., Met. Λ 7.
(219) Viene qui ripreso quanto enunciato e sintetizzato quanto era stato
esposto a I, 100, 15 – 101, 11.
(220) La brachilogia del nesso εἰ δὲ ὅηη rispecchia il ritmo deduttivo incalzante della pericope. In tutto il passo si segnala il carattere anfibolico dello
ὅκνηνλ che, in tutte le sue declinazioni, restituisce un senso che oscilla tra
„simile‟ ed „eguale‟, mettendo a frutto la com-plessità semantica e dialettica dell'alterità e medesimezza coesistenti nell'unica nozione greca dello
ὁκνηνῦζζαη.
(221) Cfr I, 116, 8-18.
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(222) Cfr I, 108, 5-18.
(223) Cfr PLAT., Phæd. 250C3.
(224) La forza con cui la potenza è presentata in solido con il subprincipiamento è mirabilmente contenuta nella scelta lessicale di ζπκπεπεγπῖαλ,
che trasferisce dal piano fisico l'idea di violenza con cui la prima viene
come impiantata nel secondo. In questo modo Damascio ricorre – come
usa fare – anche agli strumenti che la retorica della parola gli provvedeva
per indicare il tutt'uno della potenza con quella forma particolare di atto
che precede l'atto corrispondente al subprincipiamento (per cui cfr anche
Or. Chald. fr. 4 dP: ἡ κὲλ γὰξ δχλακηο ζὺλ ἐθείλῳ [scil. il padre], λνῦο δ'
ἀπ' ἐθείλνπ).
(225) In ἐπηπφζεζηο agisce sia il senso dello slancio verso il tutto in quanto
tutto (ἐπη-) sia il senso di mancanza insita in ogni desiderio (il desiderium
cui rimanda la sfera del πνζέσ).
(226) Il passa si segnala come riassuntivo della concezione che Damascio
matura sull'indistinzione del principio: non si tratterà, infatti, di contrapporlo al definito ma piuttosto di svincolarlo da quest'ultimo, tanto da farne
un in-definito che sia tale senza un termine oppositivo. In questo modo,
non si persegue propriamente il percorso analogico dell'astrazione dal basso in alto (ll. 7-8) ma – nell'economia ermeneutica dell'indicibile travaglio
– si passa dall'alterità di opposizione all'alterità di assolutezza, fuori di
ogni relazione. In tale ottica non appare indispensabile al senso intendere il
θαί di θαὶ ἐθείλῳ nell'accezione enfatica ed esplicativa (invero non comune) che gli riconosce la traduzione di W.-C. («à savoir cet un [...]»); piuttosto, si intende ἐθεῖλν come riferito pronominalmente all'indeterminato di
cui il luogo ragiona e, come esso è detto semplice e indefinito, così in pieno parallelismo si dice che esso è sì uno (donde la semplicità) ma in senso
stretto è quell'uno che, insieme, è tutto.
(227) Si può richiamare la dottrina pitagorica come fomite del pensiero
triadico: cfr ARIST., De cæl. 268a10-13.
(228) Cfr PLAT., Rsp. 508E1 – 509A5.
(229) In forma di deduzione sillogistica, Damascio istruisce le coordinate
del delicato problema dell'indeterminazione totale ed esemplare della materia, allorché essa viene affrontata a quel livello in cui non dipende né da
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ordine né dall' uno.
(230) Rimarchevole è la sinestesia con cui Damascio trascorre al piano visivo (bagliore: ἔιιακςηο) a partire da quello poco sopra richiamato di tipo
acustico (echeggiamento: ἀπήρεκα) in riferimento a un esempio naturalistico (radice: ῥίδα), per sua natura estrinseco sia al suono sia al lucore: viene così introdotta una modulazione plurale quanto ai modi ma unitaria
quanto all'oggetto (cioè più sensi per un unico oggetto coinvolto), così
come unico nella molteplicità è l'uno-tutto di cui metafisicamente si sta
trattando.
(231) Queste aporie – „successive‟ in quanto ulteriori rispetto alle prime,
piuttosto che „seconde‟ in quanto inserite in una catena procedente in terze,
quarte etc. – sono discusse analiticamente a partire da I, 99, 1 mentre le
prime figurano da I, 62, 1 – I, 98, 27 (cfr anche DAM., In Phæd. I, § 445,
1).
(232) Va notata la fine opposizione che Damascio significa tra il presente
ζπλάπηεη (l. 11) e qui il perfetto (ζπλῆπηαη), cui è affidato un valore che
muove dalla grammatica della lingua alla grammatica speculativa: alla luce è riferita un'accezione dinamica del contatto, espressa dal presente
aspettuale, còlta come in divenire, mentre quando viene meno il carattere
di verità alla dimensione analogica è attribuito lo stato perfettivo.
(233) Cfr PLAT., Rsp. 509B9.
(234) Cfr PLAT., Leg. 715E8 e soprattutto 716C4-5, oltre a Rsp. 509B9.
(235) Il poderoso polittoto ηὸ γὰξ δηαθξηλφκελνλ δηαθξηλνκέλνπ
δηαθξίλεηαη esempla in modo callido sia il modo di argomentare damasciano sia la specificità della circuminsessione della sua metafisica; come non
c'è secondo senza un primo in opposizione al quale nasca, così non si darà
un distinto senza ciò da cui si distingue nell'atto stesso di distinguersene,
benché il processo distintivo sia unico pur nella duplicità degli esiti (il distinto e ciò da cui il distinto si distingue nell'essere tale).
(236) Così il conio neologistico di Damascio ἀπαξαιιαθηεῖλ, peraltro
chiaro per significato entro il torno di testo che gli compete.
(237) Il corsivo vuole trasferire il rilievo che al concetto Damascio conferisce attraverso la marcata anastrofe cui è sottoposto ἐπέθεηλα; al principa617
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le dei concetti della ipermetafisica del trattato. Damascio conferisce un rilievo sintattico che ne sottolinei la centralità speculativa.
(238) Il riferimento preciso è a I, 121, 13-16.
(239) Si noti che il greco non fa qui precedere l'articolo determinativo a ἓλ
πάληα, che lascia deliberatamente nella sua indefinitezza.
(240) Cfr I, 126, 15 – 127, 18 (ma anche I, 129, 1-7) sulla questione
dell'uno-tutto indeterminato e primo di una serie.
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Tomo II
(241) L'intelletto paterno è tipico di molto fraseggio oracolare, costituendo
con il padre e la potenza la triade caldaica corrispondente, da Porfirio in
avanti, alla traide intellegibile di essere, vita e pensiero (cfr Or. Chald. frr.
39, 49, 108, 109 dP).
(242) Il commentario taurinense al Parmenide ascritto a Porfirio – per il
quale si dà identificazione tra il padre e la causa ineffabile – introduce il
sintagma ἓλ πάληα per indicare l'uno essente della seconda ipotesi (cfr XII,
fol. 93v, l. 4).
(243) Basti qui citare il resoconto pitagorico di Teofrasto (Met. 6a19 e
11a27, ove si oppone l'uno alla diade indefinita) nonché di Teone di Smirne (Exp. rer. math., p. 20, 19-20) circa l'affermazione per cui Archita e Filolao non avrebbero distinto tra uno e monade (cfr PHILOL., fr. A10 e ARCHYT., fr. A21 D.-K.), quantunque Siriano testimoni che i due filosofi pitagorici citati considerassero l'uno superiore alla monade (In met., p. 151,
17-20 e p. 166, 3-5); sulla questione della pseudoepigrafia di tali luoghi,
cfr la dottrina di *WESTERINK 1991 ad locum, n. 5).
(244) Or. Chald. fr. 4 dP.
(245) Cfr Or. Chald. fr. 18 dP.
(246) L'ordine frastico – che presenta εἷο come interposto tra ἕθαζηνο e
ἀξηζκφο – corrobora la traduzione proposta: a essere in questione, infatti,
non è che ciascun numero sia uno ma non monade bensì che ciascun uno
(per i plurimi uni e, tra questi eccellente, il primo uno, cfr ad es. P LOT.,
Enn, V, 1, 10, 8) sia sì numero ma non monade, come dimostra l'affermazione di Damascio che immediatamente segue: la ricerca è dell'uno che
sappia essere monade, non primamente di un numero che sia monade.
(247) L'accezione di πξγκα in questo contesto è di evidente opposizione a
ὄλνκα, a differenza dell'accezione di pochi righi sopra (l. 7), dove poteva
valere l'osservazione di *WESTERINK 1991 ad locum, n. 4 («les réalités supérieures que sont les intellegibles». Si preferisce perciò, qui e oltre, una
resa meno connotata che sappia garantire il mantenimento di un medesimo
sostantivo italiano nei diversi contesti.
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(248) Sull'articolo singolare come riferito all'intiero sintagma πάληα ἕλ, cfr
anche n. 210.
(249) L'allitterazione coetimologica ricalca l'originale greco, incardinato
sulla radice del κφλνο/κέλεηλ.
(250) Cfr PLAT., Phil. 16C7-10; 23C9-10.
(251) Cfr Or. Chald. fr. 4 dP.
(252) Cfr i pitagorici in ARIST., Met. 986a15-26 e 1093b11-14.
(253) L'aggiunta di ζπκθχζεσο è stata suggerita a Combès da II, 16, 2 ss.
(254) Avere qualcosa in comune comporta che le due coincatenazioni, pur
capaci di una loro totale autonomia, non risultino del tutto staccate o lacerate fra loro (de-tratte, δηεζπαζκέλαη).
(255) Quanto è preipotizzato nell'intellegibile viene sottoposto a un'argomentazione secondo indicazione (θαηὰ ἔλδεημηλ), quando invece poche righe prima (ll. 3-5) si leggeva che le concatenazioni argomentative che discendono dal monoessenziale sono esposte appropriatamente, non secondo
indicazione (θπξίσο, νὐ θαηὰ ἔλδεημηλ) nonché in termini conclusivi
(ελαγφκελνο) a partire da quanto è nell'intelletto e nell'anima. Se ne ricava
il carattere peculiare dell'argomentare secondo indicazione, che interviene
ai gradi più alti della speculazione, giacché esso coniuga il rigore del ragionamento deduttivo pur non raggiungendo l'oggetto da dedursi, che resta
intravisto. Come per l'analogia di cui si farà cenno poco sotto in ordine alla
strategia dell'indicazione (l. 14), quest'ultima supera il procedere deduttivo
pur non prescindendone, configurandosi come più che deduttiva (ma cfr
anche *WESTERINK 1991 ad locum, n. 4, circa l'indicazione per le cause intellegibili e l'argomentare propriamente circa le concatenazioni originanti
dal principio). In Damascio, infatti, il piano dimostrativo e quello dell'indicazione si presentano osmotici e compenetrati, non opposti, benché muovano da presupposti contrapposti (così alle ll. 16-23, pur con le difficoltà
constatate dall'autore medesimo, si cercherà una ἀπφδεημηο su quanto è al
di sopra delle triadi intellegibili, non già una loro indicazione).
(256) Su quest'uso pregnante di ηφ γε, cfr P LAT., Euthyd. 271C6 e 291A2,
oltre a Pol. 305C9 (esempî tratti da R. Kühner – B. Gerth, Ausführliche
Grammatik der Griechischen Sprache, II Satzlehre, I, p. 586, referenza ri620
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chiamata anche in *WESTERINK 1991 ad locum, n. 5).
(257) In accordo con quanto notato da *WESTERINK 1991 ad locum, n. 2, il
senso di ἀιεζο ἕλ dovrà essere qui inteso contestualmente – forse anche
non senza un'idea di ironia –, cioè come vero in rapporto alle premesse e
non in senso ontologicamente forte, giusta l'uso di PLAT., Soph. 245A8-9.
(258) Questa è una delle formulazioni più dirette offerte dal trattato circa
la logica dell'antinomia damasciana, giacché quando lo sguardo del logos
viene projettato sugli estremi distretti del comprensibile l'alternativa tragica dei contradditorî muta in copossibilità degli equidistanti, realizzando
l'economia del protologico.
(259) Cfr I, 3, 9-10.
(260) Cfr ARIST., De an. 426b12 ss.
(261) Si accoglie la correzione di W.-C. del monstrum tràdito ζεζηλαη in
ζέζηλ εἶλαη.
(262) Come pochi righi sopra (l. 5: ηῇ ηῆο ὄςεσο ἐπηβνιῇ) il concetto di
ἐπηβνιή valeva nella sua accezione etimica di uno slancio esteriore della
vista verso l'oggetto proprio – senza per questo identificarsi sic et simpliciter con il valore intuitivo della vista, giacché era lì piuttosto in questione il
distinguo con l'atto ricettivo e interiore dell'udito –, parimenti in questo
contesto a ἐπηβνιή compete il senso della pro-spettazione da cui il logos si
affaccia alla realtà del conosciuto.
(263) Cfr Orphic. frr. 54; 60; 66 K.
(264) Si intende ἐθέθεηλα (sic) messo a testo in W.-C. (l. 24) come mero
refuso per il consueto ἐπέθεηλα.
(265) L'ordine iperontologico del com-posto (ζχλζεκα) integra e supera
quello del simbolico, che interviene a ridestarlo e come a introdurlo; si potrà affermare che la composizione risponde a quella sinapsi con il trascendente divino che la dottrina caldaica prospetta in Or. Chald. fr. 2, 109 dP,
istituendo una corrispondenza sui generis (teurgica, divinatoria, simbolica
etc.) tra referenti ontologicamente incomunicanti, tanto da valicare l'attività onomasiologica del linguaggio (oltrepassamento di cui consiste l'ineffabile che informa la generale linea di pensiero del passo).
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(266) Cfr la posizione ascritta al Parmenide storico in PLAT., Parm. 137B24. Questo passo contribuisce a riconoscere, da un lato, Plotino, Amelio e
Proclo tra quanti individuano il principio assoluto nell'uno, dall'altro lato
(secondo PLAT., Phil. 23C9) sono da riconoscere in Porfirio, Giamblico,
Plutarco di Atene e Siriano quanti designano il principio col nome di dio;
infine, giusta PLAT., Rsp. 506E1, Plotino e Proclo hanno avanzato l'origine
come bene, mentre la tradizione orfica gli ha assegnano il nome di tempo.
(267) Cfr Orphic. frr. 54; 60; 66 K.
(268) Il neutro ηνῦην risulta sillettico rispetto ai due femminili precedenti
(ηῇ κεη' αὐηήλ e ηὴλ κνλάδα, cui è riferito), per attrazione del collimite
ζχκβνινλ.
(269) Non si accoglie la correzione di W.-C. παηξηθή, preferendo a questa
la lezione parzialmente in rasura di A παξαθηηθή, proprio perché capace di
assolvere – senza intervenire in modo pesante sul testo – il ruolo di sinonimo di ὑπαξθηηθή richiesto dal senso contestuale, come indicato da
*WESTERINK 1991 ad locum, n. 2.
(270) Terzo dopo i punti notati in II, 12, 2 e II, 12, 4.
(271) La concretezza ambigua dello stile di Damascio non si impegna a
presentare i „tutti‟ come predicati (come interpreta la traduzione di W.-C.:
«comme prédicat commun»), piuttosto preferendo lasciare inespresso il carattere ontologico del ciò di cui si dice, il quale conta in quanto pluralità
totale, a prescindere dalla configurazione essenziale del suo essere.
(272) Cfr II, 11, 9-11.
(273) L'uso idiomatico dell'imperfetto ἦλ (per il quale *WESTERINK 1991
ad locum, n. 3 conia ad hoc la categoria sintattica di «imparfait métaphysique» non del tutto trasparente) oscilla al solito tra il valore dell'imperfectum pro præsente e una sfumatura di potenzialità, facendo confluire su
quanto si asserisce al presente la conseguenza (anche logica) di quanto è
stato affermato nelle premesse, tanto da sospendere tra il passato della
premessa e il presente della possibile conclusione il tempo logico dell'affermazione.
(274) In luogo di ἀπφβαζηο, qui e poco oltre si potrebbe forse leggere con
la periclitante tradizione manoscritta ὑπφβαζηο, che avrebbe se non altro il
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merito di riprendere e specificare lo ὑπέβε della l. 1.
(275) Si legga ἄξξεηνλ – come forse trasmesso dalla lezione manoscritta –
in vece della forma avverbiale ἀξξήησο, messa a testo in W.-C.
(276) Cfr PLAT., Parm. 138A2-B7 (dove i due predicati sono negati in ordine all'uno della prima ipotesi) e ibid., 145B7-E5, dove essi sono affermati
circa l'uno della seconda ipotesi.
(277) L'argomentazione damasciana riflette nella parola tutta la difficoltà
del pensiero arduo che veicola; la modalizzazione dell'uno (uno-tutto, tutto-uno, unificato) non sarebbe di per sé capace, infatti, di esplicare il carattere della frontiera di indicazione dell'ineffabile, se non si ricorresse a
evocare un'ineffabilità paradossalmente non totale, portando una quantificazione entro ciò che per sua natura si presenta come opposto a ogni opzione di dicibilità (con un movimento teoretico che, nel complesso, nota
bene *WESTERINK 1991 ad locum, n. 2 «reste proche de Jamblique»). In
questo modo l'ineffabile propriamente declinato si riflette in tale grado di
ineffabilità subordinata la quale, per sua parte, segna il culmine catafatico
della tensione tra l'unico e il due.
(278) Cfr II, 35, 17 – 38, 17.
(279) Sui concetti comuni (di cui già a I, 40, 2) come cognizioni ingenite a
ogni soggetto conoscente, cfr PROCL., Theol. Plat. I, 40 Saffrey-Westerink.
(280) Cfr PROCL., Theol. Plat. I, 11 (specialmente p. 47, 7-8) SaffreyWesterink, in ripresa di PLAT., Soph. 245B8-10.
(281) Cfr II, 10, 11 e 15-16, oltre a PLAT., Parm. 144E5.
(282) Cfr PLAT., Phil. 23C12-D1.
(283) Cfr soprattutto II, 40, 1 – 55, 16.
(284) Citazione implicita esemplata su PLAT., Parm. 143B3-4 e Soph.
245A1-10.
(285) La diatesi logica di πιεζπφκελνλ e πιεζχεζζαη vibra volutamente
sulla soglia dell'azione passiva e riflessiva perché, nella piena significazione azionale e durativa dei verbi, si perfeziona un offuscamento della soglia
tra la produzione di un effetto su di sé e il riceverne affezione da un altro
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che, nella dinamica ontologica, viene a essere in un contatto indistinguibile.
(286) Cfr II, 2, 11-14.
(287) Cfr Or. Chald. fr. 4 dP.
(288) La scelta lessicale di Damascio (ζξπινπκέλε) sembra lasciar trapelare una punta di acrimonia o almeno di ironico asteismo, che va oltre il
semplice senso di citazione del pregresso (come invece è nella resa francese di W.-C. «tant de fois cité»).
(289) Damascio incardina qui la speculazione sull'ineffabile come filosofia
della soglia (ἐλ ηνῖο πξνζχξνηο, per cui segnatamente cfr P LAT., Phil. 64C13) in quanto capace di coniugare una circoscritta forma di conoscenza qual
è l'avere nozione (γλσξίδεζζαη) e il trascendimento di ogni riduzionismo
epistemico.
(290) Così seguendo la lezione corretta di A¹ (ἀνξίζηνπ ιεγνκέλεο) in vece
della lezione monstruosa ἀνξηζηνπκέλεο di A, pur plausibile nella tendenza creativa dello stile dell'autore.
(291) Per questa sezione cfr PLAT., Parm. 142A3.
(292) Per ἐπέξεηζηο cfr I, 64, 11-12 e 83, 15.
(293) Cfr PLAT., Phæd. 111A3, dove si legge ζέακα εὐδαηκφλσλ ζεαηλ
(ripreso e adattato in PLOT., Enn. V, 8, 4, 43-44: ζέακα ὑπεξεπδαηκφλσλ
ζεαηλ).
(294) Cfr I, 86, 10 – 89, 3.
(295) Va notato che ἄζεηνο (già in I, 56, 9) si riferisce al principio aritmetico della κνλάο (cfr ARIST., Met. 1016b25 e 30; 1084, b26-17, oltre a Anal.
post. 87a36 ss.) mentre il principio geometrico che è il punto (ζηηγκή) ha
posizione (cfr PROCL., In Eucl., p. 59, 18 e p. 96, 8-10).
(296) Il passo è perspicuo dello stacco che intercorre tra il catafatismo –
lecito ma pur sempre condizionato dai limiti dell'analogia e del simbolismo, riduzionistici per loro natura – e l'indicibile in sé: nulla impedisce –
sostiene Damascio – di attribuire predicati al principio primo né di sapere
– così nella sintassi nervosa dell'autore – che l'innominabile tuttavia ecce624
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de anche questi limiti e l'indicazione è strategia che fa sì trapelare l'alterità
del più venerabile principio e non del principio del tutto ma, così facendo,
nell'economia dell'essere damasciano spalanca un riflesso anche sul principio inconnaturale a ogni forma di conoscenza: per i molti passi allusi, cfr
I, 9, 1-6; 10, 24 – 11, 14; 80, 19 – 81, 11; 82, 3 – 83, 6; 84, 13 – 86, 8: 94,
13-20; 97, 21-23; II, 8, 15 – 9, 2; 14, 6-7; 22, 18-23.
(297) Con forza denotativa Damascio ricorre ad ἀζχκθπινο per indicare
ciò che non partecipa di comunanza naturale (per ζχκθπζηο cfr, poco oltre,
II, 25, 12) con il concetto umano, facendo leva sul significato etimologico
dei componenti (W.-C. non vanno oltre «etranger»).
(298) Cfr Orphic. frr. 54; 60; 66 K. e Or. Chald. fr. 4 dP.
(299) Nota bene *WESTERINK 1991 ad locum, n. 3 che il ritmo sincopato
dell'argomentazione si è trasfuso nella lettera, introducendo un reciso anacoluto nel fraseggio damasciano, a causa di ἐπεί in luogo di un secondo e
correlativo ἤ. Altresì il senso richiede necessariamente di accettare l'integrazione di εἰ avanzata in W.-C.
(300) A essere dette icasticamente canali sono le processioni dell'essere. Su
ὀρεηνί cfr Or. Chald. frr. 2, 4; 65, 2; 66; 110,1 dP.
(301) L'ipotesi di Giamblico qui evocata – difesa da Proclo – può essere
letta in ripresa da II, 25, 1 ss., ipotizzando una diade predistinta come causa della diade in argomento, come sostiene *WESTERINK 1991 ad locum, n.
1.
(302) La critica era stata anticipata a II, 12, 1-14, circa l'argomento di
Giamblico esposto a II, 4, 8 – 5, 7.
(303) Si intende che ζπκθπνῦο non deve essere impegnativamente ellittico
di αἴηηνλ (appena sopra evocato) o simili bensì relato al suo predicato come genitivo di pertinenza, come il senso della frase mostra di richiedere:
nel modo in cui l'uno è prima del due (non „è causa‟ del due), così l'uno è
(non „è causa‟) di un connaturale (cioè il due).
(304) Risulta chiaro lo spirito generale che informa la posizione di Damascio rispetto alla proposta metafisica di Giamblico: è qui in discussione se
tra l'ineffabile e la diade di limite e illimite si dia un solo uno o un uno per
dire così sdoppiato (uno assoluto e uno connaturale), fermo restando il ca625
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rattere di ultratrascendenza dell'ineffabile in sé rispetto alla gerarchia
dell'essere. Dunque sarà suscettibile di adattamento solo la struttura del catafatismo mentre resta inattingibile la sproporzione ontologica ed epistemica dell'apofatismo dell'origine principiante rispetto al grado più alto che
gli si approssima.
(305) Con δίδπκνλ Damascio guarda a una processione che sia più connotata che semplicemente doppia, bensì a una movenza ontologica che abbia
in sé l'identità reduplicata propria di un termine che anche nella sua struttura reca traccia di un raddoppiamento fonosimbolico (δη- prefisso di reduplicazione e radice δπ-).
(306) Che il carattere della connatura esuli dalla duplicità del due è anche
mostrato dal ricorso a un rarissimo duale (ηνῖλ δπνῖλ ζηίρνηλ), sfruttando la
possibilità che la grammatica del duale mette a disposizione, nella sua capacità di interposizione tra uno e molti (il due è presentato come non essente né l'uno né l'altro).
(307) Cfr II, 2, 11-14.
(308) Si accoglie la correzione di W.-C. πξνζθζέγμαηην in luogo di
θζέγμαηην πξὸο ἄιινλ di A.
(309) Si traduce la lezione tràdita ἀηηκάδνληεο (che W.-C. mette a testo ma
non traduce, giacché traduce la congettura ἀπνβιέπνληεο notata in apparato, come specificato nel commento: cfr *WESTERINK 1991 ad locum, n. 5):
l'uno, infatti, può essere fatto oggetto di disprezzo in tanto in quanto è sì al
vertice di tutto ma è purtuttavia superato da Quello, una volta che si sia introdotto l'ineffabile giamblicheo infinitamente superiore alla superiorità
medesima.
(310) Cfr II, 11, 3-5.
(311) Cfr II, 29, 6-9.
(312) Con l'uso di εἰο Damascio suggerisce l'idea di una penetrazione della
controdivisione all'interno di quell'unico principio (in cui e non „a cui‟ viene portata), riprendendo e sviluppando l'idea di generazione (ἔθγνλνο, l. 7),
nell'interno della complessiva architettura delle doglie dell'essere.
(313) Cfr II, 32, 1 ss.
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(314) Cfr Or. Chald. fr. 30 dP.
(315) Cfr PLAT., Soph. 245A5-6 e C1-2.
(316) L'argomentazione a fortiori cerca di accreditare la sua proposta ricorrendo all'enfasi dell'anastrofe tipica del capovolgimento ontologico che
caratterizza ciò che supera tutto (ηνχησλ ἐπέθεηλα, l. 20) e delle neoformazioni morfologiche (ess. ἕλσκα, l. 11; δηαθξίκαηνο, l. 17; cfr già θνηλνθπῆ,
II, 29, 17).
(317) Così si trasfonde il brusco passaggio dal soggetto femminile singolare (ἡ ηνῦ ἑλὸο θαὶ ηλ πνιιλ) al neutro plurale del participio
(ζπλαγφκελα), concordato nel senso con l'uno e i molti.
(318) Si noti il crescendo del dominio ontologico denotata dai prefissi in
uariatione ὁλοηειήο e πανηειλ (ll. 1-2).
(319) Il greco opera parimenti una sillessi tra il maschile dell'articola e il
femminile del sostantivo, nella sua ipostatizzazione (ηὸλ κῆηηλ).
(320) Cfr Orphic. fr. 79 K.
(321) Cfr (oltre a Orphic. fr. 14 K.) PLAT., Phil. 66C8-9.
(322) La neoformazione πνιιφηεο sarà ripresa a II, 42, 3, 8, 9.
(323) Il passo allude a Or. Chald. fr. 4 dP, con sintassi sincopata e paraanacolutica, tipica di questa sezione del trattato, stante che ἀπεθήλαλην deve
essere inteso non solo come riferito alla comparativa ὡο νἱ ζενί ma anche
come predicatore autonomo dell'enunciato principale.
(324) Il raro πιεζχη vuole distinguersi dal più consueto πιήζεη, giustificandosi con la ripresa tematica della forma affissale precedente
πιεζπφκελνλ (l. 18), come una pluralità intesa nella sua dinamica effettuale.
(325) Si può cogliere un'inflessione peggiorativa nella scelta della forma
composta θαηαρξψκεζα (W.-C. ha invece soltanto «nous utilisons»), come
confermato dal contesto.
(326) L'uso neoplatonico di πεξησπή muove da P LAT., Pol. 272E5 e Phædr.
247B1-C2 (in riferimento rispettivamente all'intelletto che governa il mon627
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do e all'alto dei cieli).
(327) La gerarchia tra uno-tutto e tutto-uno corrisponde a un mero ordine
classificatorio che viene presentato quasi con timore di infrazione sacrale
(ζέκηο).
(328) Cfr II, 44, 12-19 e 52, 9 – 55, 15.
(329) Cfr PLAT., Phil. 27D1-10.
(330) L'argomentazione deduca in forma sillogistica quanto affermato in
PLAT., Soph. 245A1-B10.
(331) Cfr ARIST., Met. 1003a15-16: ἔζνληαη ἀξραὶ ἕηεξαη πξφηεξαη ἀξρλ.
(332) Cfr PROCL., Theol. Plat. III, 10 Saffrey-Westerink.
(333) Il verbo πνιινπνηεῖλ (qui flesso al participio presente mediopassivo) non è altrove attestato, diversamente all'aggettivo πνιινπνηφο di
uso frequente nel trattato di Damascio (I, 100, 18; 102, 15, 105, 18; 106,
11, 14, 16; 107, 14, II, 33, 13; 55, 10).
(334) Il riferimento è, al solito, rivolto a Siriano e Proclo.
(335) Si accoglie l'integrazione di W.-C. così come la motivazione di una
sua caduta per aplografia (la notazione alfabetica del numerale πξψηεο è
stata caducata per confusione con l'alpha iniziale del successivo ἀξρῆο).
(336) Il trattato aveva già affrontato la questione a I, 97, 17-20.
(337) Cfr ARIST., Met. 242b35; 257a6-7.
(338) La divisione oppositiva di infralunare e sovralunare muove da
ARIST., Meteor. 340b6 ss. e 298a24 ss. e De cæl. 269b13 – 270b11;
284a12-16.
(339) Per il sistema caldaico di empireo, etere, materia, cfr PROCL., In Tim.
II (in ispecie, p. 57, 10-14) e Or. Chald. fr. 57 dP (per il rinvio a Psello, cfr
*WESTERINK 1991 ad locum, n. 2). Si nota altresì che il riferimento alla
materia è fatto in termini di „materico‟ (ὑιαῖνο, ll. 14-159, in distinzione
dal più comune „materiale‟ (ὑιηθφο) e dal „materiato‟ (di cui in II, 84, 8:
ηλ ἐλχισλ εἰδλ).
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(340) Cfr appena sopra, II, 48, 18-20.
(341) La lettera di πξνπνδηζκφο (già introdotta in forma participiaòe alla l.
19) si colloca a latere della processione (πξφνδνο, l. 19) e della progressione (cfr ad es. πξνθνπή a II, 133, 20 e 169, 22, strutturando tre dei principali modi del procedere predicabili circa i differenti modi di guardare
all'azione dell'essere). Sul πξνπνδηζκφο come elemento della definizione
pitagorica di numero, cfr Teone di Smirne (Expos. rer. Math., 18, 3-4) e
Moderato in Stobeo (I, p. 21, 8-9 Wachsmuth).
(342) Tipica modulazione di prossimità variata sia nella lettera sia nella
teoria sottesa, secondo l'uso di Damascio, tra διαπέθελελ e, poco sopra,
πποθαηλνκέλεο (ll. 8-9), nonché il successivo ζπλαλαθαλέλησλ (II, 50, 7).
(343) La congettura di Ruelle ἀληεπαιιάμεσο (hapax heiremenon) provvede di senso il tràdito ἀληεπάιμεσο di A.
(344) Cfr II, 67, 14 ss.
(345) Cfr II, 34, 22 – 35, 3, 50, 13-15; 52, 22-24.
(346) Il manoscritto pare recare traccia di alcune lettere dopo
ὑπεξβαιινχζεο.
(347) Vale operare una sinossi tra l'espressione di Damascio e uno stilema
che doveva essere diffuso e che, con qualche variazione, appare fruito anche da Diodoro Siculo (Bibl. XI, 59, segnalato in W.C., p. 55, n 1): ἐθεῖλν
κὴλ νὐθ ἄμηνλ παξειζεῖλ ἀλεπηζήκαληνλ ὅηη [...] (Damascio) e νὐθ ἄμηνλ
ἐθξίλακελ ηὴλ ἀξεηὴλ απηνπ παξαιηπεῖλ ἀλεπηζήκαληνλ (Diodoro).
(348) In questo modo sono qui intesi Siriano e Proclo (sulla prima sostanza
in termini di unificato, oltre a PROCL., Theol. Plat. III, 9 Saffrey-Westerink,
cfr almeno II, 35, 25 – 36, 6 e 37, 18-20).
(349) Il tràdito ζπγθαηείιερε viene conservato a testo da W.-C. ma, nella
traduzione così come in nota, viene considerato lezione erronea per
ζπγθαηείινρε; premesso che si tratta in ambedue i casi di un conio damasciano, pare non indispensabile respingere la lezione manoscritta, sia perché il senso non ne patisce detrimento sia perché il verbo ιαγράλσ presenta il vantaggio di non dover sottintendere il soggetto (quest'ultimo verbo
infatti conosce anche un uso con mozione intransitiva, trovando nel suc629
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cessivo ηνῦην il proprio soggetto espresso, quando invece il genere transitivo del verbo ιέγσ comporterebbe per ηνῦην il valore di oggetto, lasciando in sospeso l'individuazione del soggetto).
(350) Cfr PLAT., Rsp. 510B4-9; 511A3-D6; 521C6-D4; 525C5-6 e Leg.
899C6-7 (anima come prima generazione).
(351) Potrà essere utile notare che il Sofista intende l'intellegibile come il
tutto (cfr anche Soph. 249C10-D4) e, in quanto tale, come capace di ricomprendere in sé anche il mobile mentre Damascio, alla maniera neoplatonica, intende l'intellegibile stricto sensu, quale il vertice dell'essere, e quindi
quale indifferenziato, il che corrisponde al modo dell'immobile quoad contratto (cfr anche I, 101, 12.19 e *WESTERINK 1991 ad locum, n. 4).
(352) Cfr PLOT., Enn. III, 7, 4, 37-40.
(353) Ricorrendo a πεπφλζεζηλ, Damascio ottiene il risultato di trasferire
la resultatività, propria della dinamica dell'aspetto verbale, entro la staticità
della designazione sostantivale, così da individuare uno spazio teoreticogrammaticale intermedio e partecipante dei due.
(354) Cfr PLOT., Enn. VI, 9, 5, 31.
(355) Così con calco italiano del greco παληνχρνπ (formazione damasciana, per cui cfr anche II, 88, 23); lo sguardo di Damascio mira non solo alla
vetta ma al punto più alto della vetta (ηῆο ἀθξνηάηεο [...] θνξπθῆο), dove
tutto è ritenuto insieme.
(356) Chiaro riferimento ad Aristotele, che in Met. 985a31-b2 chiama elementi (ζηνηρεῖα) i quattro ῥηδψκαηα di Empedocle (fr. 31B6 D.-K.) (Platone parla di ζψκαηα in Tim. 53C5).
(357) Il rimando è a Platone (cfr in ispecie Tim. 58D1-3; 59E6 – 60A3;
67A1-4). Piuttosto che all'opposizione genere-specie, bisognerà intendere
la relazione tra γέλνο-εἶδνο nei termini del rapporto genere-essenza, secondo quanto suggerisce Tim. 59B (cfr κνλνεηδὲο γέλνο: «a kind of a unique
form» nella traduzione di R.G. Bury, nell'edizione Loeb).
(358) Cfr II, 174, 1 ss.
(359) Il lessema πξναπαηληα rimanda al commentario di Damascio al
Fedone (II, 128, 1-2) circa la posizione di Proclo (cui forse attinge la base
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lessicale) circa la visione non degli astri ma delle loro radiazioni luminose
(teoria compendiata da Giovanni Filopono in De an., p. 325, 33-35).
(360) Esempio di matrice stoica addotto tra gli altri, mutatis mutandis, in
PLOT., Enn. II, 8, 1, 34-36 e BAS. CÆS., Hom. de hexæm. VI, 140B, p. 374
Giet.
(361) Si intende ὄλησλ come participio sostantivato in relazione al precedente articolo ηλ, invece di intenderlo come participio attributivo del
conclusivo πιεξσκάησλ, spostamento sottile ma non indifferente per il
senso: ciò che la percezione restituisce come piccolo benché sia grande è
presentato in questo modo come un restringimento non già della pienezza
(a prescindere che essa sia là e che sia solidale) ma di quel qualcosa che là
e solo là è pienezza: Damascio non sottolinea che ciò là è solidale ma che
là ciò è pienezza (la quale è anche solidale) – e tale pienezza si colloca là
come il suo rimpicciolimento si colloca nel qui del senso.
(362) Prosegue la relativizzazione del principio in quanto unicato, il quale
è detto/chiamato/nominato essente e sostanza, senza però esserlo per proprietà definita (cfr soprattutto I, 56, 9-18 e 57, 25 – 58, 1).
(363) Cfr I, 62, 10 ss.
(364) Il rinvio è al commento di Giamblico al Parmenide, oggi perduto.
(365) Si constata che la strategia dell'indicazione muove dall'ordine sommo dell'assolutamente ineffabile e inconcepibile e, di qui, si articola su più
livelli, tra i quali è ricompreso quello dell'impossibilità designativa di ciò
che non ha nome, se non quodammodo.
(366) Cfr PLAT., Soph. 245A5-9, dove νὐ ηὸ πεπνλζφο vale a designare l'uno di cui è affezione all'essere, qui da superare in direzione sovrasostanziale.
(367) Cfr PLAT., Leg. 899C6-7 (già addotta da Damascio a II, 57, 2-4).
(368) Cfr anche PROCL., In Parm. 861, 9-11 sull'intierezza di ogni essenza
come dio ed essente.
(369) Per la partizione titanica, cfr I, 4, 6; 66, 19; 87, 1.
(370) L'occorrenza di θέξκαηα rinvia a PLAT., Parm. 144B5 ed E3-5, dove
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si legge, circa i numeri, nel primo ordine degli intellegibili-intellettivi: ηὸ
ἓλ ἄξα αὐηὸ θεθεξκαηηζκέλνλ ὑπὸ ηῆο νὐζίαο πνιιά ηε θαὶ ἄπεηξα ηὸ
πιῆζφο ἐζηηλ.
(371) Il perfetto θεθπεθφο è sospeso entro l'idea di una condizione ereditata dal pregresso, senza che essa possa mai pervenire a compimento, secondo il linguaggio delle doglie ineffabili: un passato che vive nella risultanza
presente, destinata a non raggiungere mai il proprio futuro. Così andrà intesa la precisazione che l'uno ha ormai come in incubazione i molti, tanto
da non essere ancora i molti stessi – non ancora gestati – ma senza essere
più l'uno, giacché esso è estatico rispetto a se stesso.
(372) In W.-C. viene inteso l'enunciato in senso interrogativo, senza che
tuttavia la lettera presenti alcun segnale in proposito, cosa che Damascio
invece tende a fare. Si preferirà, pertanto, considerare la frase in senso affermativo, cui si attaglia – meglio che a un'interrogazione pur retorica – la
correzione apportata immediatamente dopo (cioè: non è ancora sorta la
parzializzazione dell'unicato).
(373) ARIST., Phys. 231a24-26; 241a3; 215b18-19.
(374) La lezione tràdita da A πξόο (inaccettabile per il senso e per la sintassi) si può spiegare in luogo di ὡο a causa della simiglianza delle rispettive abbreviazioni.
(375) Cfr ARIST., Met. 1001b18.
(376) Si può notare a corollario di W.-C., p. 70, n 4 (dove è citato in proposito un uso affine in PROCL., Theol. Plat. III, 20 Saffrey-Westerink) che
ὁ ἐλ ηνῖο ἔπεζη Παξκελίδεο interviene a distinguere non tanto o non solo il
Parmenide storico dal Parmenide narrato dal dialogo platonico ma segnatamente a distinguere il filosofo Parmenide dal dialogo omonimo.
(377) La forma δπλακσηηθφλ pare essere un unicum.
(378) Per ἐθηέλεηα cfr I, 107, 6 e II, 73, 18.
(379) Si tratta, al solito, di Siriano e Proclo.
(380) Questo scritto di Giamblico è citato da Proclo in Theol. Plat. I, 11
Saffrey-Westerink, ove si riferisce che Giamblico avrebbe collocato l'essere al limite inferiore dell'intellettivo, ed è citata anche dallo stesso autore di
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Calcide in una digressione di De myst. VIII, 8. Solo congetturale è ogni
rapporto tra questo De deis e lo scritto De deis et mundo di Salustio.
(381) Cfr I, 114, 13 – 115, 4 e 121,7-16.
(382) Cfr II, 71, 6-7.
(383) Sullo sfondo agisce la dottrina di Amelio circa il triplice demiurgo
timaico: quello essente, quello avente, quello vedente (cfr PROCL., In Tim.
I, p. 306, 1-14; III, p. 103, 18-28.
(384) Cfr I, 101, 14 e II, 57, 6.
(385) Ben oltre il «façon inattendue» di W.-C., con ἀηφπσο Damascio vuole comunicare la natura paradossale della via che permette l'accesso all'indistinto mediante la distinzione.
(386) Cfr PLAT., Soph. 254D4-10; 255A10; 256B6-7.
(387) Cfr PLAT., Soph. 259A4-5.
(388) La formula che chiude la sezione è tipicamente aristotelica, come
aristotelico è il respiro degli argomenti di tutto il passo, fin dalla modulazione atto vs movimento che lo traversa, per cui cfr almeno ARIST., Met.
1048b34-35.
(389) Si tratta sempre di Siriano e Proclo. Proclo sostiene la tesi dell'assenza dell'atto nell'uno (cfr In Parm. VII, segnatamente pp. 1154, 6-10 e
1172, 17-23); sullo sfondo si contrappongono due visioni sul movimento,
il quale per Plotino è un atto intemporale e perfetto Enn. VI, 1, 16) mentre
per Aristotele (ripreso da Giamblico) è un atto imperfetto (cfr Phys. 201a915).
(390) L'alternativa cioè che pone l'atto come l'esteso di ciascuno degli altri
enti (II, 82, 19-21); si preferisce intendere ηὰ ἄιια come neutro sostantivato in rapporto a tutto ciò che non è atto di per sé, piuttosto che interpretarlo
come aggettivo di un sottinteso plurale εἴδε, essendo in questione il contrasto generale tra l'atto e tutto ciò che è attivo e non solo tra l'atto e le altre
essenze (un'essenza è tale a prescindere dalla sua attività), se preventivamente l'atto è assunto essere una qualche essenza e non movimento.
(391) Cfr II, 82, 17-19.
633

Paralipomeni sul De principiis di Damascio: intorno alla teoresi dell'apofatismo

(392) Ancora Siriano e Proclo (per quest'ultimo cfr il VII dell' In Parm., in
modo segnalato p. 1151, 29-32).
(393) Cfr II, 50, 13-15 e 20-22 (e anche II, 71, 11-24).
(394) Cfr II, 57, 12-16; 58, 15; 63, 17-19; 64, 20-21.
(395) Damascio oppone ἕλσκα a ἡλσκέλνλ delle ll. 17 e 19, intendendo
col primo non il risultato della riduzione del molteplice all'unità bensì il
grado di unità proprio dell'intellegibile, concepito come staticità che prescinde dal superamento dell'antitesi di potenza e atto. Altresì, pur in un
contesto speculativamente molto denso e che spesso tende a obliterare i
confini delle argomentazioni presentate, la sintassi degli argomenti al genitivo in luogo del dativo incoraggia a intendere ἐμαίξεηνλ nel senso di „eccelso‟ (plus genitivo ablativale del secondo termine di paragone) invece
dell'accezione di „privilegio‟, la quale preferirebbe secondo l'uso un dativus commodi del beneficiante.
(396) Cfr II, 32, 7-16; 52, 20-23; 58, 6-21; 59, 12-14.
(397) Cfr Or. Chald. fr. 3dP; in contrasto con gli altri predicati impiegati,
lo scatto metafisico di ἀλαξπάζαλ si staglia per la sua connotazione aoristica, che lo sottrae a ogni tempo perché ciò che è prima di tutto vuole
svincolarsi anche dal tempo logico della contrapposizione del semplice che
è tale se confrontato con un composto che esso escluda.
(398) Cfr II, 178, 11 ss.
(399) Cfr II, 79, 7 ss.
(400) Cfr II, 78, 21 – 79, 2.
(401) La lettera si carica, nel contesto, dell'intiera forza etimologica di „ciò
[ogni atto] che è conficcato insieme‟ (ζπκπαγεῖο) alla sostanza, cui con tale
forza l'atto è indisgiungibilmente collegato, senza tuttavia abdicare dalla
propria natura di atti, non confusi con la sostanza medesima.
(402) Per la scelta lessicale della correzione di W.-C. παξηζσκέλελ, cfr.
PLAT., Rsp. 498E3 (su cui DAM., In Phæd. § 207, 6-7).
(403) Sull'imponderabile del medio nell'anima come improvviso, cfr l'
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ἐμαίθλεο di PLAT., Parm. 156D3.
(404) Cfr PLAT., Tim. 35A1-6.
(405) Locuzione in PLAT., Phil. 30D2-3: θαηὰ ηὴλ ηῆο αἰηίαο δχλακηλ.
(406) Cfr II, 85, 19-24.
(407) Cfr PLAT., Parm. 143A4-B8.
(408) Cfr PLAT., Parm. 142D4-142E7.
(409) Damascio attribuisce all'ineffabilità che si attua nell'anima il nome di
ἀλψλπκνο κεζψηεο (medietà anonima), sospesa tra imparzializzato partecipante del parzializzato e, a fronte, parzializzato partecipante dell'imparzializzato, rassegnando il linguaggio del pensiero alla sua costituiva insufficienza davanti alla dinamica euporetica della dottrina dei principî come
mediazione (per la quale cfr anche PLAT., Parm. 143A4-B8).
(410) L'inserzione di W.-C. «nous l'avons vu» appare superare il dettato
del testo, pur indicando correttamente la ripresa di molte argomentazioni
già esposte (ad es. in I, 68, 7-10; 73, 6-8; 88, 6; II, 22, 22 – 23, 1).
(411) Il doppio composto ἐγθαηαπίλσ è rarissimo e pare avere precedenti
occorrenze solo presso Filone Alessandrino (De somn. II, 86 e De spec.
leg. III, 6).
(412) Cfr per contro la formulazione νὐζία ὄλησο νὖζα di PLAT., Phædr.
247C7.
(413) Cfr PLAT., Phædr. 247C6 – 248C2.
(414) Epiteto cronio estemporaneo e puramente esornativo in contesto metafisico per introdurre nel discorso il tema della mente, mutuato dall'epica
tradizionale (cfr HOM., Il. II, 205 e Od. XXI, 415, oltre a HES., Theog. 18,
137, 138, 168, 473, 495).
(415) Orphic. fr. 131 K.
(416) Cfr II, 58, 6-14; 63, 9-19; 63, 21 – 64, 4.
(417) Cfr PLAT., Parm. 142B3-C7.
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(418) Cfr PLAT., Parm. 141E7 – 142A1.
(419) Cfr PLAT., Parm. 142B3-C7.
(420) Il greco θαηὰ ἔκθαζηλ si è ritenuto dovesse comparare qui con la resa „secondo intrinseca manifestazione‟ per avvalorare il senso della dinamica uni-molteplice come interno all'unicato, senza impegnarsi sulla nota
onto-assiologica della sua natura indistinta (in W.-C. figura in proposito
«selon un manifestation indistincte»; ma cfr anche *W ESTERINK 1991, ad
locum, n. 5) che – se riscontrabile – è solo astraibile dal contesto e non dalla nominazione lessicale.
(421) Cfr IAMBL., In Parm. fr. 2B Dillon.
(422) Il riferimento può essere a Proclo (ad es. Theol. Plat. III, 6 SaffreyWesterink).
(423) Formula di modestia per Platone (Parm. 142E1).
(424) Cfr PLAT., Parm. 142C7-D9.
(425) Cfr PLAT., Parm. 142B5 – 143A3. Il vertice dell'unicato corrisponde
alla prima triade intellegibile di Proclo; la mediazione dell'unicato corrisponde alla seconda triade intellegibile di Proclo; la base dell'intellegibile
corrisponde, infine, alla terza triade intellegibile procliana.
(426) Ad ἀγαπάσ compete in àmbito di contrapposizione argomentativa il
valore della finitezza dell'ipotesi addotta, cui risponde il rilancio da parte
della tesi concorrente, qui protesa ad aggredire l'antica aporia di cui alla l.
11 (per cui cfr almeno PLAT., Soph. 248E7 – 249D4).
(427) Con ζπζπεηξακέλῳ Damascio comunica l'idea di quanto è schierato
militarmente nei ranghi (la ζπεῖξα come manipolo di comando e azione)
intorno al proprio riferimento da cui dipende; sull'uso metafisico del termine, cfr PROCL., In Parm. 533.
(428) L'intendimento di rigorizzare il portato della credenza mette a oggetto la concezione dell'intellegibile (l'uno essente) come anteriore al primo
ordine dell'intellegibile-intellettivo (come detto circa Giamblico già in II,
93, 24 – 94, 1 e in PLAT., Parm. 143A4-B8).
(429) Cfr PLAT., Tim. 28A1-2.
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(430) Cfr PLAT., Pol. 272E4-5 (come a II, 37, 10, ove πεξησπή già figura
deprivata dell'accezione tipicamente demiurgica del riuso neoplatonico).
(431) Cfr almeno II, 105, 3 (Or. Chald. fr. 1, 1 dP lì citato).
(432) Cfr I, 64, 11.
(433) Prima della lacuna si legge al maschile/neutro l'aggettivo πάλησλ
mentre nella porzione di testo lesionata pare leggersi ἐλλνήζεσλ, che solleva difficoltà sia perché è sì genitivo ma non concordato per genere, essendo femminile, sia perché rarissimo – conta una sola occorrenza presso
Platone, in Rsp. 407C1, senza che peraltro il contesto lascia intenderne
un'accezione tecnica o almeno connotata.
(434) Cfr I, 72, 16 – 73, 12 e II, 135, 5 – 139, 10 circa la triplice dinamica
della conversione.
(435) Cfr almeno I, 97, 8-14.
(436) Le oscillazioni tra la posizione qui ascritta a Giamblico (affine all'oracolo del fr. 1 dP) e quella dal medesimo sostenuta nel suo commento al
Parmenide (di cui in II, 100, 6-12) nascono non solo dalla difficoltà e dalla
natura del tema in oggetto (la conoscibilità mediante il fiore dell'intelletto
circa l'intellegibile e, a fronte, l'inconoscibilità dell'uno) e dal prospettivismo che vi è collegato (per cui cfr anche II, 107, 3-11) ma anche da una
prospezione diacronica, in forza di cui si registrano ancora fluttuazioni intorno alla definizione dello statuto protologico dell'ineffabile in rapporto
alla struttura della henologia tradizionale.
(437) Si nota che il λνεηφλ damasciano si confronta con un λνεηφλ oracolare che appare invece sostanzialmente indistinto dal λνεξφλ, come riscontrabile alle ll. 6-7 (cfr anche *WESTERINK 1991 ad locum, n. 3 ma anche n.
1 con bibliografia massimale sull'intellegibilità e il fiore dell'intelletto).
(438) Su questa verità come la luce che promana dal bene ultratrascendente, cfr PLAT., Rsp. 508D5.
(439) Con ηὸ αὐηφδσλ (distinto da ηὸ αὐηνδῶνλ quale vivente totale di
PLAT., Tim. 31B2 – ηὸ παληειὲο δῶνλ – nell'interpretazione di PROCL., In
Tim. III, p. 8, 16) si intende la vita intellettiva, la quale occupa il terzo grado del mondo intellegibile-intellettivo (conversione vitale), quando invece
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ciò che conosce sé (ηὸ γηγλζθνλ ἑαπηφ) si colloca al terzo grado del mondo intellettivo, quale conversione intellettiva. In merito varrà qui sunteggiare la tassonomia porfiriana della triade caldaica, come elaborata da
Pierre Hadot (per cui cfr anche *WESTERINK 1991 ad locum, n. 1): i) mondo intellegibile (che si articola in a) essere intellegibile; b) vita intellegibile; c) intelletto intellegibile, che è conversione sostanziale); ii) mondo intellegibile-intellettivo, che si articola in a) vita sostanziale; b) vita vitale;
iii) vita intellettiva; iii) mondo intellettivo, che si articola in a) intelletto
sostanziale; b) intelletto vitale; c) intelletto intellettivo. Al primo grado di
ogni ipostasi corrisponde il dimorante, al secondo il procedente, al terzo il
convertente.
(440) Trasposizione nei gradi dell'essere neoplatonici del celebre effato
delfico di cui in PLAT., Alc. I, 124B1 e Phil. 48C11, senza intenzione né sistematica né di progresso speculativo da parte di Damascio.
(441) Cade opportuno ricordare la distinzione aristotelica che ζπλψλπκνλ e
ὁκψλπκνλ: il primo esprime un rapporto di univocità (cioè comunanza di
natura e nome) mentre il secondo indica la sola comunanza di nome
(ARIST., Cat. 1a1-13).
(442) Cfr II, 103, 11 – 104, 10.
(443) Cfr PLAT., Parm. 164C1-2.
(444) Stilema speculativo (πάληα ἐλ πζηλ, νἰθείσο δὲ ἐλ ἑθάζηῳ), che con
variazioni traversa la temperie neoplatonica da Porfirio (Sent. 10, p. 4
Lamberz) fino a Proclo (Elem. theol. § 103 Dodds).
(445) Cfr III, 7, 1 – 9, 12.
(446) W.-C. si esprime a favore di un'ellissi dell'apodosi, invero molto impegnativa sia sul piano sintattico sia su quello del senso; può essere avanzato che si tratti di un movimento di pensiero (quindi anche sintattico) nervoso e fratto, come nello stile damasciano in non radi luoghi, così da essere prossimo a impieghi anacolutici, laddove il giro del pensiero porti a
sfumare i confini proposizionali, quasi a fare dell'enunciato successivo –
come in questo caso (ηὸ δὲ πξνειειπζφο θηι.), al di là delle convenzioni di
punteggiatura – una via di mezzo tra una proposizione autonoma e l'apodosi mancante della condizionale sospesa.
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(447) Plotino (Enn. IIII, 3, 12, 5) adatta l'idea dicendo che le anime umane
vedono le loro immagini nello specchio di Dioniso ma, anche così, non sono escisse dal loro intelletto e principio. Esse non precipitano sulla terra
con l'intelletto ma le loro teste (θάξα) permangono confitte nell'alto del
cielo (ἐζηήξηθηαη ὑπεξάλσ ηνῦ νὐξαλνῦ).
(448) La versione cerca di trasferire la concisione ermetica dell'originale
γλήζηνλ γὰξ ηνῦην ἐθείλνπ ἔθγνλνλ: in prima istanza si conserva il chiasmo – proteso a comunicare nella lettera il capovolgimento speculativo dei
filosofemi veicolati – e dall'altro l'antitesi deittica di „questo/quello‟ come
controparte del contrastivo rapporto genetico di filiazione ontologica contenuta nella modulazione dei corradicali γλήζηνλ (in quanto generatore) e
ἔθγνλνλ (in quanto generato).
(449) Cfr II, 122, 20 . 123, 13.
(450) Emerge ancora la via retorica dell'espressione filosoficamente performativa: ηὸ ὀξεθηηθὸλ γὰξ ηνῦ ὀξεθηνῦ ἀληέρεηαη condensa il valore di
prossimità oppositiva nei due argomenti sostantivali (ηὸ ὀξεθηηθόλ e ηνῦ
ὀξεθηνῦ sono infatti prossimi in quanto corradicali e, per di più, collocati
in stretta successione ma sono, per altro verso, opposti in quanto a senso,
giacché il primo esprime l'attivo del senso di aspirante e il secondo il senso
passivo di ciò cui si aspira); il predicato ἀληέρεηαη capovolge – mediante
l'uso del preverbo – nel senso della distanza il valore di contatto che è invece insito nella forma verbale semplice (ἔρσ nell'accezione consueta di
„essere a contatto‟). In questo modo, ancora una volta, Damascio implementa con l'ausilio della lettera quella continuità oppositiva tra gli attanti
che l'argomentazione va sviluppando dialetticamente, ai limiti del dicibile.
(451) Cfr II, 123, 13-22.
(452) Per i riferimenti ai fisiologi presocratici cfr ARIST., Phys. 229b29 –
230a1; 230b10-15. Quanto all'uso idiomatico di παῖδεο in ordine agli
esponenti delle varie scuole filosofiche (a metà tra l'uso vezzeggiativo e
l'appartenenza di affiliazione), cfr anche I, 93, 3 e II, 210, 9 (già in P LAT.,
Leg. 769B1-2 νἱ δσγξάθνη παῖδεο e in Rsp. 407E νἱ παῖδεο αὐηνῦ [scil.
Ἀζθιεπηνῦ]).
(453) Cfr II, 123, 25 – 124, 5.
(454) Il senso e la struttura di corrispondenza tra i due kola richiede di sot639
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tintendere qualcosa come un secondo ὅπνπ, quale ipotizzato anche in W.C.
(455) A margine A¹ reca un α (sopralineato in quanto numerico) ma il senso impone di conservare la lezione tràdita ηξίηνπ (ammesso che a esso sia
riferibile la correzione congetturata da A¹).
(456) Cfr II, 128, 16-18.
(457) W.-C. corregge κέλ in κέλνλ (cfr per il senso II, 76, 7).
(458) Cfr I, 135 ss.
(459) Il testo pare lesionato: accettando ἤ di A¹ si ottiene tuttavia un senso
compiuto, in cui il rischio di tautologia (ravvisato da W.-C. in calce alla
traduzione ad locum, p. 133) è temperato dalla constatazione di un'interrogazione disgiuntiva, il cui secondo elemento modula con una variazione il
primo kolon (questo è negativo e verbale, il secondo affermativo e con
struttura perifrastica di verbo e sostantivo per indicare la figura della conversione).
(460) Cfr I, 163, 21 – 167, 8.
(461) Cfr II, 102, 16-18 e 108, 3-10 (per la rispettiva problematizzazione
cfr II, 141, 3- 142, 13 e, intorno alle repliche connesse, II, 160, 21 – 167,
8); per un'enunciazione sintetica della triade di conversioni PROCL., Elem.
theol. § 39 Dodds: πλ ηὸ ὂλ ἢ νὐζησδο ἐπηζηξέθεη κφλνλ, ἢ δσηηθο ἢ
θαὶ γλσζηηθο.
(462) Cfr II, 130, 6-7 e 133, 13-21.
(463) Cfr II, 143, 5 ss.
(464) Si è preferito rendere ἀθνκνίσζηο con agguagliamento in luogo del
più consueto „eguaglianza‟ per sottolineare con la forma lessicalmente insolita il valore marcato della terminologia damasciana, che ricorre a un
preverbio ablativale – ché l'assimilazione ha sempre qualcosa di ciò da cui
procede: cfr II, 138, 6-9 – per accentuare il contrasto con la direzione allativa del πξὸο ηὸ ὄλ.
(465) Cfr Orphic. fr. 60 K.: trimorfo è il dio in quanto Metis (intelletto),
Erikepaios (potenza), Phanès (padre).
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(466) Cfr II, 136, 7-16.
(467) Cfr III, 1. 4-10.
(468) Come indicato da *WESTERINK 1991, n. 2 ad locum, cfr almeno
PROCL., Theol. Plat. I, 11, (in particolare p. 54, 18-22) e III, 14 (in ispecie
p. 52, 7-11) Saffrey-Westerink.
(469) Cfr II, 128, 22 – 132, 4-9.
(470) Con la traduzione „di vivido bollore‟ si trasferisce nella resa italiana
il senso di δένπζαλ (bollente, da δέσ), mantenendone l'assonanza con la
forma δσήλ (vita, da δάσ) della l. 25. La vita come estuoso ribollire si appoggia su una evidente origine paretimologica, già trasportata in àmbito fisiologico e filosofico da Aristotele (cfr De an. 405b27-28) e poi diffusasi
nella temperie neoplatonica (cfr PLOT., Enn. VI, 5, 12, 9 e 7, 12, 33;
PROCL., In Crat., p. 75, 7 e In Alc., p. 249, 7. Quanto a Damascio, cfr II,
172, 16; 173, 4-5; 186, 10-13; 198, 20-21; 199, 4-5; III, 123, 17).
(471) Il testo di W.-C. scrive un insolito ἐαπηνῦ deaspirato (su cui tace
l'apparato; verisimile refuso).
(472) L' ἀγαπᾶ del λνῦο prosegue a connotarsi dentro la costellazione concettuale e lessicale del limite della presa intellettiva, piuttosto che indicarne una notazione affettiva.
(473) Cfr II, 108, 3-10 (ma anche I, 73, 10-11).
(474) Il passo è esemplare dell'arte retorica che pervade l'inchiostro di
Damascio, qui proteso a connettere concettualmente gli omofoni campi
semantici di γλζηο e λζηο (nonché della λφεζηο). Se il primo rimonta
chiaramente al conoscere, il secondo è termine rarissimo (in A è banalizzato in γλζηο, la qual cosa destituirebbe di senso l'intiero passo, rendendolo
per molti versi ridondante) e isolatamente attestato in Timone di Fliunte
(fr. 44, 2 Diels): Damascio se ne serve presentandolo come afferente al
λνεῖλ con contrazione vocalica mostruosa ma, al tempo stesso, anche prossimo all'assonante γλζηο (senza bisogno di invocare esiti vocalici tipicamente dialettali come per la favella erodotea, come invece ipotizzato da
*WESTERINK 1991 ad locum, n. 1). La resa con scienza e conoscenza cerca
di trasferire simiglianza di suono e senso.
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(475) Cfr PLAT., Crat. 404D7; 412E2 e 414C6 sul ruolo dell' εὐζηνκία a fini
etimologici.
(476) Il termine πεξηαπγαζκφο è conio damasciano (in Eliodoro di Emesa
si riscontra πεξηαχγαζκα), come del resto la tendenza onomaturgica pervade tutto lo sforzo linguistico e concettuale della pagina (δφμαζηο alla l. 15 –
attestato anche in SIMPL., In Phys. p. 268, 16 – e γλζκα alla l. 17).
(477) Il senso si distingue per biscrome di modulazione tra gli assonanti e
parasinomici πξνπνκπεῦνλ (ripreso a II, 151 alle ll. 2, 12 e 14 e sul cui
sfondo è πξνπνκπεία di II, 149, 13, con lieve varietà di contesto) e l'immediato πξναπαληλ.
(478) Per la dottrina per cui nessuna acquisizione naturale può vanificarsi,
cfr DAM., In Phæd. I, § 179 e OLYMP., In Phæd. 6, §10.
(479) Per la teoria del visibile qui sottesa, cfr ARIST., De an. 418a26-31.
(480) Mάιηζηα dell'argomentazione a fortiori.
(481) Cfr II, 146, 6-23.
(482) Si accoglie l'integrazione di W.-C., pur considerando che ciò che è
utile al senso e/o a disambiguarlo non necessariamente, per questa ragione,
deve entrare nella lettera del testo medesimo, alla luce del conserto e centripeto stile argomentativo di Damascio.
(483) Nei tre membri di questo sintagma polittotico (εἶδνο, εἰδεηφλ,
εἰδεηηθφλ) si segnala che la variazione tra gli ultimi due consta del fatto
che, mentre εἰδεηηθφλ rinvia al valore cognitivo dell' εἶδνο, il raro εἰδεηφλ
rinvia al valore originario e propriamente visivo dell' εἶδνο (sul conio di
εἰδεηφλ, cfr DAM., In Parm. II, p. 170, 19-20).
(484) Cfr ARIST., De gen. anim. 715a24-25 e
835b23-26.

PS.-ARIST.,

De mir. ausc.

(485) Cfr II, 153, 17-18.
(486) Cfr II, 154, 12-13.
(487) L'omerismo παζζπδηῇ in questo contesto non sembra che si possa
giustificare con una citazione implicita e approssimativa o criptica di
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HOM., Il. II, 2; 12; 29 e XI, 709; 725 (come invece avanzato in
*WESTERINK 1991 ad locum, n. 1) bensì trova esplicazione su base retorica
per ragioni espressive, per conferire forza all'idea di contiguità epistemica
tra l'unica conoscenza unicata e l'indistinto realmente inconoscibile.
(488) Il primo γλσζηφλ vuole comunicare che la sostanza è un ente conoscibile mentre il secondo γλσζηφλ interviene a specificare che essa è sì un
certo ente ma anche, per di più, conoscibile, introducendo il carattere distintivo della conoscenza da superarsi nel tipo della conoscenza indistinta
(ἀδηνξίζησο).
(489) Così il calco italiano del conio damasciano ἀληηζπλίζηεζηλ.
(490) Si accetta la correzione di W.-C. circa θαὶ ηὸ ὀξεθηηθὸλ εἰο ηὸ
ὀξεθηόλ in luogo del tràdito θαὶ ηὸ ὀξεθηὸλ εἰο ηὸ ὀξεθηηθνλ (forse a causa
del trascinamento per assonanza del precedente αἰηηαηφλ).
(491) Cfr II, 153, 10-12.
(492) Nell'uso damasciano il sostantivo ζπκπάζεηα partecipa – diversamente dall'aggettivo nonché dal verbo corradicali – di una significazione
spesso negativa, in quanto riferito a ciò che è inferiore e non in modo più
comprensivo a ciò che ha ex æquo una condivisione di affezioni: parimenti, „compassione‟ vuole modulare anche il senso di una disposizione non
solo affettiva ma anche diretta verso un minus, in quanto tale compassionevole.
(493) Tema della conoscenza come odigitria dell'itinerarium mentis in
ineffabile che costituisce l'obiettivo ultimo della ricognizione del trattato
(cfr anche ὁδφλ poco sopra, alla l. 7).
(494) W.-C. corregge in νὔθνπλ la forma νὐθνῦλ di A.
(495) La correzione di W.-C. di ἰδίαη ζσζφκεζα in δηαζσζφκεζα vergato in
A si giustifica sia con la difficoltà di giustificare nel contesto la presenza
dell'aggettivo sia con il rilievo che il medio del verbo in oggetto ha per solito il significato inibitorio di „guardarsi da‟, inappropriato all'esegesi del
luogo.
(496) Si tratta di un caso inusuale di conversione del producente al prodotto, piuttosto che l'opposto; come si nota in *WESTERINK 1991 ad locum, n.
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4, può essere apprezzato che nel caso della conversione sostanziale verso
di sé dell'autocostituente e dell'autovivente si è in presenza di una convergenza semplice (ζχλλεπζηο), poiché la conversione non è anche produttrice
stante che ciò che si converte è esso stesso il prodotto.
(497) Rettifica che Damascio apporta a quanto aveva affermato a II, 102,
16-19.
(498) Patina della dottrina della conoscenza stoica, in quanto assenso riguardante la (non-)comprensione e la (non-)immagine comprensiva (cfr
notoriamente quanto ricostruibile secondo Maximilien Adler in SVF IIII,
pp. 135-136 s.u.)
(499) In δῆζηο si riconosce uno hapax analogico ad altre formazione agentive del lessico speculativo damasciano, come γλζηο, νὐζίσζηο etc.
(500) Rileva osservare che il senso di νὐδέηεξα può essere inteso, come
proposto da *WESTERINK 1991 ad locum, n. 1, nel senso grammaticale di
ciò che non è né attivo né passivo (secondo già almeno lo scolio a Dionisio
il Trace, p. 246, 3-5 Hilgard), operando una consueta fluttuazione dall'accezione grammaticale a quella speculativa.
(501) La correzione di W.-C. di ἡλσκέλεο per γηγλνκέλεο appare convincente per il senso e per la sintassi, configurandosi come un tipico errore
paleografico di majuscole (ΗΝΩΜΕΝΗΣ corrotto in ΓΙΝΟΜΕΝΗΣ).
(502) Si preferisce qui intendere ἐλ ηῶ ὄληη in senso proprio, a costituire il
terzo dei tre rispetti della permanenza, quando invece in W.-C. deve assumere il forzato valore esplicativo di «c'est-à-dire» perché si intende ἢ ἐλ
ηῶ αἰηίῳ ηῆο δσῆο come terzo membro dell'isokolon, rompendo la successione tristica dei θαί e non riconoscendone il valore espansivo del precedente θαηὰ ηὴλ ἑαπηνῦ δσήλ.
(503) Cfr II, 121, 11 – 123, 12.
(504) Cfr II, 134, 9-25.
(505) Cfr Or. Chald. fr. 4 dP.
(506) Cfr I, 36, 4-5 e II, 90, 1.
(507) Per la definizione stoica di νὐζία ἔκςπρνο αἰζζεηηθή cfr notoriamen644
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te J. von Arnim, SVF II, fr. 633, richiamato da *WESTERINK 1991 ad locum, n. 3.
(508) Proseguendo l'ordine intellettivo dello sfero empedocleo, il movimento circolare come proprio dell'intelletto rimonta a Platone (Tim. 34A1-4
e Leg. 898A3-B4).
(509) Cfr II, 140, 8-9 e 143, 8 – 145, 17.
(510) Cfr II, 148, 1 – 149, 11.
(511) Cfr Or. Chald. fr. 4 dP.
(512) Cfr II, 41, 9 – 42, 16; 44, 9 – 45, 12; 49, 2-24; 54, 1 – 55, 16; 58, 16; 61, 23 – 62, 9; 67, 13 – 70, 18.
(513) Equiparziali reca in italiano con un calco il greco ὁκνηνκεξῆ, in luogo del tecnicnismo „omeomerie‟, per rendere esplicito il riferimento lessicale alle parti contenuto nella ripresa del successivo ηλ κεξλ. Cfr anche
II, 178, 24 – 179, 6 e 203, 20 – 204, 3. Sulla terminologia in oggetto, cfr
ARIST., De part. anim. 646a11 – 647b28. Sulla teoria anassogorea presso
Aristotele, cfr in ispecie Met. 984a11-16; De cæl. 302a10 ss.; De gen. et
corr. 314a12 ss. Infine, sulla concezione aristotelica intorno alla parte e al
tutto, cfr almeno Met. 1023b12-25; 1023b26 – 1024a10. Quanto al concetto di elemento, cfr Met. 1014a26-b15; De cæl. 302a10 – 313b23; De gen.
et corr. 328b31 – 338b19.
(514) Formulazione patente del Grundaxiom neoplatonico per cui l'inferiore partecipa del superiore ma non necessariamente si verifica anche il contrario nella medesima relazione ontologica sotto lo stesso rispetto.
(515) Cfr PLAT., Tim. 35B4 – 36E1.
(516) Cfr II, 48, 5 – 16 e 176, 19-23.
(517) Così per conservare il conio damasciano δῴεηνλ nella sua assonanza
con gli analogiche formazioni ἀλζξψπεηνλ e ἵππεηνλ.
(518) Il riferimento è, al solito, a Siriano e Proclo. Anche la materia, in
quanto non svincolata dalla potenza infinita dell'uno, esprime a suo modo
e secondo il grado di massima finitezza la declinazione dell'ineffabile, configurandosi quale l'ineffabile per difetto ma pur sempre traccia dell'ineffa645
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bile (cfr PROCL., In Parm. VI, in ispecie p. 1119, 4-7).
(519) Cfr PLAT., Tim. 31B5 – 32C4.
(520) Cfr II, 181, 14 – 182, 16.
(521) Circa l'espressione ηὸλ ηνικεζέληα κεξηζκφλ, va almeno ricordato
che la scuola pitagorica assegnava il nome di ηφικα alla diade, come attesta Giamblico (Theol. arithm., p. 9, 5-7. Plutarco, in De Is. 75, 381F dice
che i pitagorici chiamassero la diade ἔξηο e ηφικα; Giovanni Lido in De
mens., p. 24, 12-13 Wünsch menziona uno scritto apocrifo di Ferecide come relativa fonte). Sullo sfondo dell'uso speculativo opera sempre la
ηφικα di PLOT., Enn. V, 1, 1, 4 come slancio osato dell'anima a essere se
stessa.
(522) Cfr II, 178, 11-17.
(523) Cfr II, 184, 5-12.
(524) L'espressione νὐζίαλ ὄλησο νὖζαλ è tolta da P LAT., Phædr. 247C7,
già occorrente nel torno di testo di II, 91, 18-24, circa il rispetto della sostanza.
(525) Cfr II, 185, 6-12.
(526) Circa l'aporia degli elementi e dell'elementato, cfr II, 180, 12 – 181,
3.
(527) Cfr Plotino, come in II, 56, 16.
(528) Consueto riferimento a Siriano e Proclo, per il quale secondo cfr
Theol. Plat. III, 8 (in ispecie p. 30, 15 – 34, 19 Saffrey-Westerink).
(529) Sui generi ὑπάιιεια cfr ARIST., Cat. 1b16-24 e PORPH., Isag. 4, 16 –
6, 3 (generi subordinati ad altri generi in un rapporto di genere-specie nella
mutualità del rapporto).
(530) Intorno alla materia come principio di individuazione, cfr A RIST.,
Met. 1016b32; 1034a5-8; 1035b27-31; 1074a33-34 e De cæl. 278a7-b3.
(531) Con tocco retorico, l'isokolon polittotico νὐθ ἕηεξνλ ηνῦ ἑηέξνπ
ἄηνκνλ ἀηφκνπ modella nella specularità dei componenti l'identità con va646
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riazione che è insita nell'alterità per numero.
(532) Sulla materia come criterio di unità numerica, cfr ARIST., Met.
1016b32 e 1074a31-35 (di contro al principio pitagorico e platonico dell'idea come metro conferente unità intellettiva al percetto).
(533) Solo in HOM., Il. III, 344 compare il qui attestato aggettivo verbale
δηακέηξεηνλ, per i cui problemi fonetico-esegetici di accentuazione proparossitona con accezione di possibilità cfr la Griechische Grammatik di
Kühner-Blass (I, pp. 538-539; nel passo omerico riferito, è invalsa l'accentuazione δηακεηξεηῶ ἐλὶ ρψξῳ, con senso puramente passivo).
(534) Cfr II, 180, 12 – 181, 3.
(535) Cfr II, 108, 26.
(536) L' αὐηνδῶνλ richiama PLAT., Tim. 37D1-4, cui in PROCL., In Tim. III,
p. 8, 16 corrisponde la totalità dell'intelletto intellegibile.
(537) Citazione implicita memore di PLAT., Crat. 339C1-6.
(538) Il sintagma ὥο θακελ ἄλσ ηε θαὶ θάησ è formulazione che mostra un
intercalare damasciano prossimo a molti stilemi procliani, in ispecie dal
suo commentario al Timeo (in ispecie cfr I, p. 127, 21 e p. 172, 1; II, p.
253, 28).
(539) Cfr II, 108,26 e 196, 23.
(540) Si tratta della luce del sole ideale, per cui cfr Or. Chald. fr. 59 dP
nonché PROCL., In Tim. III, p. 83, 11-16 e In Parm. VI, p. 1044, 4-12.
(541) Cfr II, 178, 24 – 179, 6.
(542) Si accoglie come necessaria la correzione di W.-C. del dubbio ἔηη in
ὅηη.
(543) Cfr I, 4, 6-8; 66, 18-19; 87, 1-3.
(544) L'immagine del coro e dell'esercito come unità di molteplici è consueta in Plotino (ad es. in Enn. V, 5, 4, 31; VI, 2, 10, 3-4 e 11, 8; 6, 16, 3237; 9, 1, 32-33).
(545) Cfr almeno, a livello programmatico, III, [1], 1-7.
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(546) Cioè „a livello di parti‟, in contrapposizione del precedente a livello
di elementi.
(547) La sintassi del luogo è nervosa e martellata, non senza dare a tratti
l'impressione di sfuggire al controllo dell'autore – come talora gli càpita –,
procedendo più per accumulazione di singoli sintagmi che per ordinata
compaginazione complessiva; in questo quadro, la sequenza θαὶ ὡο della l.
15 può sollevare qualche non liquet: W.-C. la intendono con valore consecutivo («et de telle façon que [...]»), il che tuttavia non pare accettabile
poiché non renderebbe ragione della coordinazione copulativa rispetto a
quanto precede. In ragione di ciò si preferisce intendere in modo più piano
l' ὡο come introduttivo di una completiva oggettiva, così da intendere il
precedente θαί come coordinato all'enunciato introdotto dal correlativo ὡο
(complementare diretto) della l. 9.
(548) Cfr II, 174, 12-16.
(549) Cfr II, 195, 11-14; 205, 6-8.
(550) Cfr almeno III, [1], 1-7.
(551) In precedenza (I, 105, 17-18) Damascio aveva invece sostenuto la
presenza potenziale del molteplice nell'unità, usando l'immagine dei rami
contenuti già nella radice dell'albero e dei raggio del cerchio, contenuti già
nel centro del cerchio.
(552) Con *WESTERINK 1991 ad locum, n. 2 (basato sul riscontro del Lampe) si può rilevare che αὐηνζχζηαηνλ è termine oltremodo raro nella produzione patristica greca (una dozzina di occorrenze), in ispecie presso Epifanio di Salamina e Metodio di Olimpia.
(553) Risulta senz'altro condivisibile la precisazione offerta da
*WESTERINK 1991 ad locum, n. 1, allorché si sottolinea la differenza tra la
prima ipotesi del Parmenide e l'impostazione damasciana, giacché nel
primo caso il supremo negato è supremo negante mentre nel nostro trattato
si urge a un ordine ipernegativo, dove a essere negata è la negazione in sé
e non solo l'in causa della negazione.
(554) Su questo stilema vezzeggiativo-perifrastico per designare un'accolita filosofica, cfr II, 126,15.
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(555) Cfr II, 32, 6 e 34, 8-10.
(556) Intorno alla teologia fenicia, cfr anche almeno III, 166, 8-22 (dove
Oulomos corrisponde allo  עולםdella tradizione ebraica, con le sue varie referenze).
(557) La sostanza unitaria è l'enade della sostanza, in quanto enade definita, controdistinta dalla sostanza nell'ordine dell'intellegibile-intellettivo (cfr
anche II, 210, 18); la sostanza unitaria, altresì, è in questo modo tenuta distinta dall'uno-molti, che precede in quanto tale il piano dell'unitario.
Complessivamente, vale ricordare che, dopo l'ineffabile e l'uno anteriore a
tutto, si dànno l'uno semplice, i molti puri e l'unicato, cui seguono le antidistinzioni delle sostanze definite e indefinite, infine la distinzione dei
molti in elementi, parti, essenze (sotto la condizione che l'uno semplice e i
molti puri rinviano all'uno-tutto, al tutto-uno e all'unicato come terzo (in
analogia alle due enadi primordiali procliane di limitante e illimitato; cfr
per la questione anche *WESTERINK 1991 ad locum, n. 3).
(558) Si tratta del solito riferimento a Siriano e Proclo (per quest'ultimo, in
modo segnalato il rinvio è a In Parm. I, 641, 10-12).
(559) Il qualcosa di unicato è evidentemente il limite inferiore dell'unicato
medesimo, cioè dell'intelletto intellegibile (cfr II, 211, 3-6).
(560) Mentre le poche linee precedenti (ll. 4-69 riassumono la prima ipotesi in esteso sviluppata in II, 211, 13 – 212, 3), qui inizia la seconda ipotesi:
la prima ipotesi figura che il semplicemente uno sia collocato tra l'intelletto intellegibile (limite inferiore dell'unicato o intellegibile) e la sostanza
unitaria (che è nel primo ordine dell'intellegibile-intellettivo) mentre la seconda prospetta che il semplicemente uno-molti realizzi l'ultimo ordine
degli intellegibili e il primo degli intellegibili-intellettivi, con duplice valenza dell'uno-essente. A II, 212, 20 – 213, 9 Damascio afferma che il
semplicemente uno-tutti precede l'unicato.
(561) Cfr III, 108, 16 – 159, 5 passim per la teologia caldaica; III, 159, 17
– 160, 16 per la rapsodia orfica; III, 167, 1 -24 per la teologia egiziaca; III,
166, 8-22 per la teologia fenicia.
(562) Qui ha inizio l'opinione personale di Damascio, che avrà la propria
conclusione – sia espositiva sia argomentativa – a II, 213, 17 – 214, 20. Si
noti che l'espressione damasciana di attacco (κήπνηε) è meno assertiva di
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quanto vorrebbe intendere la versione francese («sans doute»).
(563) Cfr almeno III, 92, 14 – 93, 18.
(564) Cfr Or. Chald. fr. 4 dP.
(565) Per i due livelli del numero (donde il numero essenziale e il numero
che non è ancora numero), cfr PLAT., Parm. 143A4 – 144E8.
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Tomo III
(566) Formula di transizione per introdurre il tema della processione, ricapitolando quanto già detto, per cui cfr segnatamente II, 207, 8 – 214, 20.
(567) Il numero sostanziale viene qui ripreso e sviluppato dalla fine del
tomo II, in opposizione al numero unitario per quantità, quello delle matematiche: cfr PLOT., Enn. V, 5, 4, 16-20 3 e, in rapporto ai pitagorici e al
Parmenide, SYR., In Met., p. 126, 15-17.
(568) Cfr PLAT., Parm. 144A2-9.
(569) Il tema sarà sviluppato nella sezione III, 108, 16 – 167, 24. Cfr anche
Or. Chald. fr. 4 dP. Per il concetto di principio unico degli intieri, cfr I,
103, 12-13. Quanto ai teologi qui introdotti, cfr III, 159, 6 – 167, 24.
(570) Il passo si inserisce nel rapporto fine che governa, separandole e
unendole, la differenza (ηὰ δηάθνξα) e l'alterità (qui declinata nelle sue
sfumature di ciò che alterandosi in qualche modo (ἐμαιιάηηνπζά πσο) e,
alle ll. 13-15, di quanto risulta già alterato fuori del suo farsi (ἐμήιιαθηαη).
(571) Proclo era arrivato a distinguere (In Parm. II, segnatamente alle pp.
745, 40 – 746, 20) un produrre per abbassamento (θαζ' ὑπφβαζηλ: ad es.
per l'intelletto universale che così produce l'intelletto individuale) da un
produrre per processione (θαηὰ πξφνδνλ: per es. per l'intelletto che produce l'anima).
(572) Damascio si riferirà a Zeus come demiurgo universale (III, 30, 13),
in quanto terzo ordine degli intellettivi (intelletto intellettivo autopensantesi).
(573) Vale qui ricordare la definizione di sinonimia data da Aristotele:
ζπλψλπκα δὲ ιέγεηαη ὧλ ηφηε ὄλνκα θνηλὸλ θαὶ ὁ θαηὰ ηνὔλνκα ιφγνο ηῆο
νὐζίαο ὁ αὐηφο (Cat. 1a6-7, di contro agli omonimi definiti ibid., 1a1-2 così: ὁκψλπκα ιέγεηαη ὧλ ὄλνκα κφλνλ θνηλόλ, ὁ δὲ θαηὰ ηνὔλνκα ιφγνο ηῆο
νὐζίαο ἕηεξνο).
(574) Si tratta dei demiurghi secondi che Platone nel Timeo appella λένη
ζενί (42D6; per la loro funzione nel governo del vivente cfr ibid., 42D711).
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(575) Gli ζηεξεψκαηα rinviano a Or. Chald. fr. 57 dP, dietro a cui si può
intendere l'influenza della Settanta (dove ζηεξενῦλ rimanda alla radice
ebraica ישע, in ispecie alla forma in diatesi fattitiva dello hîphîl).
(576) La lettera sembra andare oltre il senso per cui «le raisonnement ira à
l'infini»: dicendo che il logos avrà a patire l'infinito, infatti, Damascio
esprime non solo un vulnus logico alla struttura logica della speculazione
ma ne esprime il dramma affettivo, un dramma che – nell'interno dell'economia preterlogica del suo pensiero – non verrà ultimamente superata da
un punto di vista strutturale, giacché al logos damasciano viene dimostrata
consustanziale sul piano protologico una dimensione aporetica di infinita
alterità a se stesso.
(577) Come sempre: Siriano e Proclo, del quale secondo cfr Elem. theol.
§7 Dodds.
(578) Damascio ricorre qui, come sua consuetudine, a un ribaltamento argomentativo che si specchia nella struttura chiastica del dettato retorico:
significante e significato procedono all'unisono.
(579) Cfr I, 3, 12 e passim.
(580) Cfr Or. Chald. fr. 4 dP.
(581) Differentemente dalla resa di W.-C., la traduzione italiana preferisce
rispettare la presenza del θαί qui posto nel dettato greco, per dare esplicita
emersione all'appartenenza dell'enunciato al piano delle cause (ἐπεηδή) cui
è coordinato copulativamente.
(582) Si accoglie la correzione di W.-C., in cui è scritto ρχζηο per ιχζηο di
A (cfr anche PLOT., Enn. VI, 6, 1, 6; PROCL., In Tim. III, 256, 30-32; DAM.,
De princ. III, 123, 15).
(583) Con II, 213, 5-7 e *WESTERINK 1991 ad locum, n. 2 si può sintetizzare così: la sostanza mista è quella sostanziale stricto sensu, antidistinta dalla sostanza unitaria che le è coessente; ambedue sono precedute dalla sostanza pura, indistinta, che realizza l'uno-essente costituito dal terzo principio.
(584) Cfr II, 212, 20 – 213, 19.
(585) Cfr III, 132, 15-16. Come nota opportunamente *WESTERINK 1991
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ad locum, n. 1, il senso di κεηαλφεκα non è pacifico. Una volta aver condiviso che al lessico neoplatonico pertiene l'espressione della trascendenza
del pensiero e di quanto vi sia connesso piuttosto mediante il prefisso
ὑπεξ- che non κεηα- (cfr sineddochicamente semel pro omnibus PLOT.,
Enn. VI, 8, 16, 32: ὑπεξλφεζηο), deve essere anche ravvisato l'impianto
complessivo del passo, fittamente tramato qual è dell'opposizione in uerbis
tra il semplice λφεκα e il composto κεηαλφεκα nonché tra il nome agentivo δηαλφεζηο (l. 24) e i nomina rei actæ ora indicati. Forzando la potenzialità del suo linguaggio, risulta che Damascio stia cercando di comunicare
l'idea di un'ulteriorità del concetto nei termini di una successione (quanto a
tempo logico) dell'unico di contro ai definiti passibili di intelligenza, in
quanto l'uno qui ricercato è stante e coagulato rispetto all'atto discorsivo e,
per sua natura, distinguente dell'intelligenza dialettica.
(586) Per questa etimologia speculativa, cfr II, 199, 16 e P LAT., Crat.
399C1-6.
(587) Questa spiegazione etimologica di ὅινο introduce lo jonico ἁιήο,
termine che è sfruttato da Damascio per l'origine di ἀιεζήο (ζεῖνλ ἁιέο o
ζεῖλ ἐπὶ ηὸ ἁιέο) nel commentario al Filebo (cfr § 236, 4-7).
(588) Si vuole qui trasferire, in questo modo, la corrispondenza omoteleutica che Damascio istituisce tra i corradicali ὕπαξμηο e κέζεμηο (perduta nei
francesi subsistence e partecipation) che, secondo la consuetudine damasciana, incrementa con la forza della lettera il dettato concettuale.
(589) Si ritiene di dover qui intervenire in questo modo sulla punteggiatura
tanto del testo greco (in luogo della stigme teleia) quanto della traduzione
francese di W.-C. (punto fermo): sia l'impostazione a fortiori dell'argomentazione, infatti, sia il πο incipitario sia il carattere tipico della forma espositiva di tipo nedum suggeriscono di valutare come esclamativo l'intiero
enunciato.
(590) In questo passo fortemente contesto di reminiscenze della Fisica aristotelica sull'eteromosso e l'automosso (anche con traslazione al bene), vale osservare che la formula conclusiva ηξφπνλ δέ ηηλα ὃλ ἂλ πξντλ
θήλεηελ ὁ ιφγνο può non essere intesa solamente come un rinvio prolettico
a un qualche successivo passo del trattato ma, in senso metafisico, si presenta come formula di apertura dal punto di vista ontologico: nel suo dispiegamento il logos trova proprio nel suo procedere una dizione di
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quell'irriducibilità che cerca di esprimere, senza esaurirla mai – e in questo
consisterà la dialettica dell'ineffabile che a differenti livelli permea l'indagine che nasce protologica.
(591) Cfr III, 9, 20 – 10, 3.
(592) Cfr III, 14, 13-17 (già in I, 3, 9 – 4, 12).
(593) Cfr I, 3, 12 e passim.
(594) Su Dioniso e la sesta generazione orfica cfr Orphic. frr. 107 e 207208 K.
(595) Cfr III, 9, 23.
(596) In ὅπνπ κὲλ ηὸ πιῆζνο θαηὰ ηὸ ἕλ, ὅπνπ δὲ θαηὰ ηὸ πιῆζνο ηὸ ἕλ
Damascio al solito mette la retorica al servizio dell'argomentazione, strutturando un isokolon con chiasmo interno, per significare l'opposizione nella continuità di uno e pluralità sotto ogni rispetto.
(597) Cfr II, 213, 19-24.
(598) Per risarcire il senso si accoglie la correzione di W.-C. ἀπεξηηζκέλα
in luogo del non altrimenti attestato ἀλεξηηζκέλα di A.
(599) Cfr III, 9, 20 – 10, 3.
(600) Cfr III, 10, 4 – 11, 4.
(601) Formulazione del filosofema neoplatonico per cui tutto è in tutto ma
sotto rispetti differenti, affermato già da Porfirio in modo apoftegmatico:
πάληα κὲλ ἐλ πζηλ ἀιιὰ νἰθείσο ηῇ ἑθάζηνπ νὐζίᾳ nelle Sententiæ ad intellegibilia ducentes (10, 4) e varie volte riaffermato attraverso Teodoro di
Asine fino a Proclo (Elem. theol., § 103 Dodds).
(602) La sistemazione procliana oscilla tra il modello a sei cosmi della
Theologia Platonica – nell'ordine: i) intellegibile ii) intellegibileintellettivo iii) intellettivo iiii) ipercosmico v) ipercosmio-encosmio vi) encosmio) – e quello a quattro cosmi dell'Elementatio theologica (per una
sintesi cfr §§ 162-165), in cui sono difettivi il secondo e il quinto cosmo
(*WESTERINK 1991 ad locum, n. 1).
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(603) Cfr la partizione dei regni di Zeus, Poseidone e Plutone in P LAT.,
Gorg. 523A4.
(604) La successione dei re orfici è, secondo Orphic. fr. 107 K., Phanès,
Notte, Cielo, Crono, Zeus, Dioniso (cfr anche III, 10, 16-19).
(605) Cfr IIII, 9, 23.
(606) Cfr PLAT., Pol. 268E8 – 274E1.
(607) Cfr gli Ecatonchiri (realizzanti il terzo ordine) di Orphic. frr. 57, 58,
109, 110 K.
(608) A partire verisimilmente da Porfirio, presso gli autori neoplatonici
viene detto „due volte al di sopra‟ il dio demiurgico secondo il modo diadico (secondo un modo unico è invece quello che è „una sola volta al di sopra‟), che la tradizione medioplatonica già aveva nominato essere il secondo intelletto (prezioso per i riferimenti bibliografici complessivi è
*WESTERINK 1991 ad locum, n. 1).
(609) Produzione secondo ampiezza.
(610) Il riferimento è a Zeus in quanto demiurgo universale (cfr anche III,
30, 13,15).
(611) PLAT., Tim. 39E3 – 40A2 presenta una distinzione θαηὰ βάζνο del vivente-in-sé in celeste, aereo, acquatico e terrestre (divisione equiparziale)
mentre la partizione delle specie viventi è equiparziale e θαηὰ πιάηνο;
PLAT., Leg. 819D1 ss. presenta una partizione del principio produttore secondo tre criteri (κῆθνο, πιάηνο, βάζνο), che nel Sofista si articola solo secondo κῆθνο e πιάηνο (Soph. 219D1 per l'arte θηεηηθή e ibid., 266A1 ss.
per l'arte πνηεηηθή).
(612)  ἁπιο λνῦο può intendersi sia nell'accezione di puro dalla contaminazione dell'opposto ovvero in quanto antecedente a ogni antidivisione
(cfr III, 10, 16-19 e 100, 18 – 101, 2, oltre a II, 93, 22).
(613) Cfr Or. Chald. fr. 34 dP; cfr anche III, 54, 16-18.
(614) Cfr II, 176, 24 – 177, 21.
(615) Cfr III, 29, 12-15.
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(616) Cfr III, 11, 20 – 12, 8.
(617) Il principio per cui il prodotto presussiste secondo causazione è
enunciato da Proclo (Elem. theol., § 18 Dodds), sussumendo una linea argomentativa che da Pitagora arriva ad Aristotele, che è presente in tutto il
passo sia direttamente nella citazione sia implicitamente nella struttura sillogistica del luogo.
(618) Quanto al πξνπνδηζκφο cfr II, 52, 24-26 e IAMBL., In Nic. 10, 16-17
ove si riferisce che i pitagorici definiscono il numero come πξνπνδηζκὸο
ἀπὸ κνλάδνο κεγέζεη αὐηῆο.
(619) Cfr PLAT., Tim. 39E7 – 40A2.
(620) Sulla scorta di ARIST., Cat. 1a6-7 si accetta la correzione proposta da
W.-C. di ζπλσλπκίαλ per ὁκσλπκίαλ di A.
(621) Sull'Ecate primitiva (ἀξρηθή) come Principato nell'ordine ipercosmio
e il suo rapporto con l'Ecate propriamente considerata (secondo elemento
della prima triade dell'ebdomade intellettiva), cfr M. PSELL., Ekthesis
1152b1-4.
(622) Luogo non individuabile degli Oracoli, per il quale cfr anche II, 1, 78.
(633) Il sintagma elativo della fonte delle fonti proviene a Damascio da Or.
Chald. fr. 30 dP.
(634) Nella contrapposizione tra εἴζσ ed ἐθηφο (iterato poco sotto, alle ll.
19-20) si riscontra la differenza tra il primo in quanto avverbio di moto e il
secondo in quanto avverbio di stato (la concinnità avrebbe comportato un
parallelismo impiegando una forma quale ἔμσ): la uariatio non è concettualmente gratuita, poiché Damascio ricorre a una delle sue consuete modulazioni retoriche per indicare l'idea che la pluralità è in movimento
quando è considerata come generativa mentre la pluralità traguardata come
prodotta è in una condizione di quiete – quindi estrinseca alla dinamica attiva di generazione metafisica.
(635) Inizia qui una sezione (ll. 5-14) che sviluppa il principio del tutto in
tutti secondo la specificità sostanziale (per le rispettive ascendenze porfiriane, cfr supra n. 601: proseguendo in Sent. 10, Porfirio osserva che, co656
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me l'ordine intellettivo pertiene all'intelletto e quello psicologico all'anima
e quello seminale alle piante e quello delle essenze ai corpi, parimenti ἐλ
δὲ ηῶ ἐπέθεηλα ἀλελλνήησο ηε θαὶ ὑπεξνπζίσο).
(636) Si tratta del principio della produzione mediante il solo essere se
stesso (cfr PROCL., Elem. theol., § 76 Dodds).
(637) Cfr III, 6, 17 ss. e PROCL., Theol. Plat. VI 11 Saffrey-Westerink.
(638) Siriano e Proclo. Il passo risente di PROCL., Elem. theol., § 65 Dodds.
(639) Cfr II, 56, 15-16.
(640) Cfr III, 6, 10 – 7, 11.
(641) Cfr PLAT., Phædr. 247A1-3.
(642) Cfr PLAT., Symp. 180D7 – 181B2.
(643) Cfr III, 1, 1 – 6, 9.
(644) *WESTERINK 1991 ad locum, n. 1 illustra trattarsi dell'intelletto intellegibile e non di Crono, primo degli intelletti intellettivi in quanto intelletto
titanico a lato dell'intelletto della permanenza (uranico) e di quello demiurgico (Zeus): cfr anche III, 10, 16-19 e 25, 15-16.
(645) Cfr III, 40, 15 – 41, 10.
(646) Con la tradizione manoscritta si legge ζπγθξάζεσο, quando invece
in W.-C. viene avanzata, seppur dubitativamente, la lezione ζπγθξάζεηο; la
resa italiana cerca di trasferire la lieve variazione tra gli allotropi corradicali espressi in ζπγθξάζεσο e ζπγθίξλαζζαη (da ζπγθίξλεκη in luogo del
più comune ζπγθεξάλλπκη), ove la lieve differenza si inserisce nell'intendimento di veicolare l'idea ora di un'unità che è di per sé capace di commistione e ora, invece, di una tensione del mescolato verso tale unità ma non
ancora acquisita.
(647) Cfr III, 16, 1-17 e anche II, 53, 15 – 55, 16 e 207, 8 ss.
(648) Cfr III, 1, 1 ss.
(649) Cfr PLAT., Parm. 143B1 – 144E8.
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(650) Cfr PLAT., Symp. 192E9-10.
(651) La lezione ιεγνκέλε viene intesa in W.-C. come un caso di assimilazione sintattica per ιεγφκελα: ferma restando la plausibilità di questa posizione (in cui il participio è evidentemente concordato con ηὰ πνιιά della l.
1, invero non senza una certa ridondanza e tautologia), si preferisce salvare
la lezione tràdita, intendendola semplicemente concordata non solo in termini sintattici ma anche per ragioni di senso con l'appena precedente
θχζηο.
(652) Cfr PLAT., Parm. 143A2.
(653) Cfr III, 53, 6 – 54, 10.
(654) Cfr Or. Chald. fr. 42, 3 dP.
(655) Cfr III, 39, 14 e Or. Chald. fr. 30 dP.
(656) Cfr PROCL., Theol. Plat. III, 11-27 Saffrey-Westerink.
(657) Cfr Orphic. fr. 60 K.
(658) Cfr II, 106, 7 e Or. Chald. fr. 2 dP.
(659) Sulla veicolazione cfr anche ARIST., De an. 411b17-18.
(660) Cfr PLAT., Parm. 143A4 – 144E8.
(661) Secondo l'uso invalso in Damascio, la costruzione chiastica tra
πιῆζνο e i rispettivi genitivi (nel primo comma in quest'ordine mentre, nel
successivo, in ordine inverso) esprime nella testualità retorica il rovesciamento concettuale sotteso.
(662) In *WESTERINK 1991 ad locum, n. 2 si nota giustamente che ἀξρηθή
qui ha un senso generale a fronte dell'occorrenza in III, 38, 2; più propriamente si potrà osservare che alla base opera una comune accezione di
principialità, ora flessa in senso teurgico e ora flesso in senso metafisico,
da cui deriva piuttosto un uso in diverso contesto di una medesima idea
che non una distinzione diafasica (infatti anche nel presente contesto l'accezione è tecnica: tecnica tuttavia in direzione ontologica e non in direzione teurgica).
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(663) Cfr PROCL., In Tim. II, p. 138, 26 – 139, 4.
(664) La resa italiana forza la lingua come fa Damascio col greco plasmando il monstrum ὁινῦηαη (W.-C. ritiene invece di optare per una resa
omologante con «sont constitués en une totalité»).
(665) Cfr III, 64, 24 – 65, 5.
(666) Cfr il demone che ha in sorte l'anima in PLAT., Phæd. 107D6-7.
(667) Cfr III, 84, 15-17; 86, 1 – 90, 17; 115, 15-19; 137, 22 – 147, 18.
(668) Il termine ἑηεξνθίλεηνο non pare attestato prima del commento alla
Metafisica di Siriano (cfr p. 23, 21).
(669) Cfr almeno I, 51, 17-19 e 56, 11-12.
(670) La congettura proposta dal primo editore Ruelle ἀληηπαξαηεηλφκελνλ
per ἀλαπαξαηεηλφκελνλ (tràdito in A, con richiamo a margine) impiega un
termine di ascendenza platonica (PLAT., Phædr. 257C4), occorrente anche
nel colofone autentico dell'In Parmenidem di Damascio (cod. Marc. gr.
246): cfr *WESTERINK 1991 ad locum, n. 1.
(671) Diogene Laerzio ricorda che Cleone si distinse anche come detrattore e oppositore di Anassagora (Vit. phil. II, 12).
(672) Cfr III, 67, 22-23.
(673) Il sintagma ὅπῃ θαὶ ὅπσο – col suo uso di esaustione per generalizzazione – rimonta senz'altro a Platone (cfr, tra gli altri, PLAT., Tim. 37B1;
Rsp. 612A4-5; Leg. 899A9, B8).
(674) Damascio risulta essersene occupato in altri scritti, di cui è recata
notizia in PHOT., Bibl., cod. 130, 96b36 – 97a7.
(675) Cfr (PS.-)PLAT., Alc. I, 129B5 – 130A4.
(676) Cfr PLAT., Leg. 898A8-B4 e Tim. 34A3-5.
(677) Cfr PLAT., Leg. 896B1-2 e Phædr. 245C10.
(678) Cfr PLAT., Leg. 898A3-8 (specialmente l. 4); si può riflettere che
l'immosso si muove sempre talvolta per generalizzazione del discreto, qua659
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le si esprime nel mescolare il talvolta al sempre.
(679) Come si ricava da *WESTERINK 1991 ad locum, n. 1, il termine
εἴζζεζηο è rarissimo: cfr Scholia in Acharn. 566, p. 78, 13 Wilson e in Plut.
253, p. 338a5 Dindorf, oltre a una formazione artificiale nel Quod deus sit
immutabilis di Filone (42).
(680) Cfr ancora PLAT., Leg. 898A8-B4.
(681) L' αὐηνγέλεηνλ è messo in rapporto all'anima da Simplicio (In Phys.
p. 824, 15-17), considerando l'autogenerato come il tratto dell'anima che si
divide da sé pur rimanendo sé nella sua doppiezza secondo cui sussiste autogenerata (ηὴλ ἐλ αὐηῇ δηπιφελ, θαζ' ἣλ αὐηνγέλεηνο ὑπέζηε).
(682) Cfr III, 69, 3 ss.
(683) Cfr PROCL., Elem. theol., § 166 Dodds.
(684) Cfr PLAT., Rsp. 379B1 – 380C10.
(685) Cfr PROCL., Elem. theol., § 62 Dodds, circa la tesi per cui ogni pluralità è meno estesa in quantità che le pluralità più lontane dall'uno, inversamente al grado di potenza di cui partecipa.
(686) Cfr III, 62, 14 – 69, 22; 70, 1 – 72, 2, 72, 3 – 74, 24; 75, 1 – 80, 5;
80, 6 – 83, 2.
(687) Al vertice dell'intellegibile-intellettivo principia l'alterità dell'uno
dall'essere (cfr PLAT., Parm. 143A4 ss.)
(688) Come osservato in W.-C., l'uso al femminile di ἴδηνο in questo passo
rimanda a III, 44, 20 (cfr anche PLAT., Prot. 349B4).
(689) Cfr III, 84, 5-14.
(690) Or. Chald. fr. 4 dP.
(691) Su ἐθηέλεηα (per cui cfr I, 107) si rinvia anche a P ROCL., Theol. Plat.
III, 8, p. 31, 23 Saffrey-Westerink.
(692) Cfr PLAT., Soph. 245A5-6.
(693) Or. Chald. fr. 18 dP e anche fr. 198 dP (da PROCL., In Tim. I, p. 430,
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6).
(694) Il riferimento mitico è a Dioniso e ai Titani (cfr Orphic. frr. 210-211
K.), nei termini di intelletto diviso e insieme di ogni principio dividente.
(695) Cfr II, 99, 1-4.
(696) Cfr III, 88, 1 ss.
(697) Cfr PLAT., Symp. 221B8-C1.
(698) Cfr Or. Chald. fr. 18 dP.
(699) Cfr PLAT., Parm. 142B5 – 143A.
(700) Questa sezione reca gli echi di PLAT., Parm. 142C7 – 143A3 e 144A2
– 145A4.
(701) Cfr III, 95, 15-20 e PLAT., Parm. 143A2.
(702) Cfr III, 96, 16 – 97, 15.
(703) Cfr III, 168, 1.
(704) Cfr III, 100, 18 – 102, 2.
(705) Cfr PLAT., Phædr. 247C6-7.
(706) Cfr III, 15, 3 – 17,14; 61, 19 – 62, 13; 89, 2-9.
(707) Cfr Or. Chald. fr. 21 dP.
(708) Cfr PROCL., Theol. Plat. III, 9 Saffrey-Westerink (specialmente p. 35,
25 – 36, 7).
(709) Cfr II, 85, 18.
(710) Cfr PLAT., Parm. 143A4-B8.
(711) Cfr Or. Chald. fr. 18 dP.
(712) Cfr Or. Chald. fr. 4 dP.
(713) Cfr III, 166, 8-22 e 167, 1-24.
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(714) Cfr Orphic. fr. 64 K.
(715) Cfr ÆSCH., Niob. fr. 162 Nauck (apud PLAT., Rsp. 391E7), già ripreso
nella Vita Isidori (p. 26, 4-5 e p. 27, 8-9 Zintzen).
(716) Cfr Or. Chald. frr. 3-4 dP e PROCL., Theol. Plat. III, 9; IIII, 1 e 3 Saffrey-Westerink.
(717) Al solito, Siriano e Proclo; cfr anche III, 113, 18. In λεψηεξνη si ravvisa non solo un'indicazione anagrafica di giovinezza ma una contrapposizione di stili di pensiero rispetto alla veneranda antichità del sapere teurgico appena evocato dall'autore.
(718) Sulla scorta di Or. Chald. fr. 4 dP, Damascio valuta la tesi già di Siriano e Proclo per cui in ogni triade solo i primi due costituenti (limitante e
limitato) sarebbero enadi mentre il misto – terzo componente – sarebbe
una sostanza (cfr ancora PROCL., Theol. Plat. III, 9; IIII, 1 e 3 SaffreyWesterink).
(719) Cfr Orphic. fr. 85 K.
(720) Piuttosto che a Zenodoto e Ammonio (di cui Damascio aveva audite
le lezioni rispettivamente ad Atene e Alessandria: cfr Vit. Isid., p. 319, 1218 Zintzen), il rinvio pare essere a Isidoro, il venerabile maestro prossimo
all'influenza giamblichea che con forza imprime la direzione anche alle
pagine qui in trattazione.
(721) Vale ricordare che le enadi dell'unitario (sostanza, vita, intelletto) sono partecipabili mentre la prima enade della seconda triade è impartecipabile, in quanto limitante.
(722) Siriano e Proclo (per l'appellattivo di λεψηεξνη, cfr n. 717).
(723) Cfr III, 118, 18 – 159, 5.
(724) Residua qui il solito rinvio a Siriano e Proclo.
(725) Cfr III, 93, 13-18 e 104, 18 – 105, 11 (già anche in II, 94, 23-26;
103, 18 – 104, 7 e 213, 3-7).
(726) Cfr Orphic. fr. 66 K.
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(727) Così il greco ἀκθηιαθέο (già in I, 36, 6).
(728) Cfr Or. Chald. fr. 4 dP.
(729) Cfr ARIST., De an. 411b17-18.
(730) Cfr M. PSELL. Hypot., §§ 4-5 e MICH. ITAL., Ep. XVII, 181, 25 – 183,
15; sullo specifico delle guide cosmiche, cfr anche M. PSELL., Exeg.
1132d1-8; Chald. ekth. 1152a2-5 e Hypot., §§ 6-9.
(731) Cfr Orphic. fr. 86 K.
(732) Cfr Or. Chald. fr. 18 dP.
(733) Cfr ZENOB. 4, 96 (CPG I, p. 113).
(734) Cfr PLAT., Parm. 143A4 – 144E8.
(735) Cfr III, 119, 9 – 120, 8.
(736) Cfr II, 103, 11 – 104, 10.
(737) Cfr II, 103, 14 – 104, 7.
(738) Siriano e Proclo, come sempre.
(739) Cfr PROCL., Theol. Plat. III, 24, 8 Saffrey-Westerink (alle pp. 84, 4 –
85, 16 la potenza è trattata entro l‟uno e l‟essere).
(740) Si intende la sostanza pura.
(741) Si intende l‟intelletto puro.
(742) Si intende la vita pura.
(743) Vale qui ricordare, con *WESTERINK 1991 ad locum, n. 4, che il passo prende in esame il sostanziale come antidistinto rispetto all‟unitario (o
sovrasostanziale); si tratta di un‟antidistinzione in seno al primo ordine
dell‟intellegibile-intellettivo, successivamente all‟intellegibile o unicato
che realizza la sostanza pura.
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(744) Cfr II, 143, 5 – 156, 18.
(745) Riflesso orfico in PROCL., Theol. Plat. VI, 11 Saffrey-Westerink, per
cfr Orphic. fr. 195 K.
(746) Andando oltre il francese «surajouter» di W.-C., la resa italiana vuole
esplicitare come Damascio ricorra qui a ἐπαλζεῖλ rinviando al tecnicismo
della nozione del fiore dell'essenza in ripresa dalle ll. 21-22 appena precedenti, con l'eco del salto epistemico che il fiore (dell'anima/dell'intelletto)
reca con sé all'economia della conoscenza dell'oggetto di riferimento.
(747) Cfr II, 2, 5.
(748) Sulle ascendenze pitagoriche della monade come principio del numero, cfr ARIST., Top. 108b26 e 30; 141b8.
(749) Damascio fonde la solità dell'essenza nella solessenzialità di ciò che
è semplice, così da ottenere un'identità intrinseca di unico ed essenza capace di superare quo talis ogni circoscrizione sovraontologica.
(750) Cfr III, 114, 23-25 e II, 207, 22-23.
(751) Cfr II, 93, 23.
(752) Cfr III, 141, 20 – 142, 22.
(753) Cfr III, 115, 15-19.
(754) Qui in senso non specifico, di contro a PLAT., Parm. 156D3-E3.
(755) Cfr PLAT., Phil. 64C1.
(756) Cfr Or. Chald. fr. 18 dP.
(757) Cfr III, 74, 2.
(758) In questo luogo il numero che è primo viene inteso in *W ESTERINK
1991 ad locum, n. 1 come numero intellegibile, in senso analogico, e non
in accezione ristretta quale numero del primo ordine dell'intellegibileintellettivo.
(759) Cfr III, 93, 13-18; 104, 18 – 105, 11; 114, 6-7; 119, 15-19; 125, 16 –
126, 6; cfr anche II, 94, 23-26; 103, 18 – 104, 7; 212, 20 – 213, 3.
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(760) Cfr Or. Chald. fr. 3, 1 dP.
(761) Cfr I, 107, 6.
(762) Cfr III, 71, 21-26 e già II, 146, 15 – 147, 5.
(763) Questa è infatti la concezione tradizionale di numero, quale definita
pluralità (cfr NICOM., Intr. arith. I, 7, 1).
(764) Verisimile è il rinvio alla concezione del numero come successione
senza limite sostenuta presso la scuola pitagorica (cfr ARIST., Met. 986a1719).
(765) Cfr II, 207, 11-12 e 213, 19-24.
(766) Cfr PLAT., Parm. 142C7-D9.
(767) Sulla scorta di PLAT., Parm. 142D8-9 e di 144E9 – 145A4, Proclo
ascrive la totalità (ὁιφηεο) al secondo ordine intellegibile (Theol. Plat. III,
25 Saffrey-Westerink) mentre il tutto e le parti pertengono al secondo ordine intellegibile-intellettivo (ibid., IIII, 35-36).
(768) Cioè Crono: cfr Or. Chald. frr. 152 e 169 dP.
(769) Cfr Or. Chald. fr. 1, 4 e fr. 169 dP.
(770) Cfr III, 143, 13-25.
(771) Cfr III, 154, 22-24.
(772) Cfr Or. Chald. fr. 1, 4 dP.
(773) Facendo leva su *WESTERINK 1991 ad locum, n. 1 si potrà così sintetizzare l'articolazione della triade unicata: a) padre dei padri; potenza paterna; intelletto-padre degli intelletti; b) padre-potenza; potenza delle potenze; intelletto-potenza; c) intelletto paterno; intelletto della potenza paterna, intelletto unicato e del padre unicato.
(774) Cfr III, 160, 16.
(775) Cfr III, 159, 17 – 160, 16 e Orphic. fr. 60 K.
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(776) Consueto rinvio a Siriano e Proclo. Può qui essere ricordato che, secondo la testimonianza di Marino (Vit. Procl. 26-27), Siriano aveva pensato un ciclo di lezioni per Proclo e Domnino a scelta o sugli Orphica (opzione preferita da Domnino) o sugli oracoli dei Caldei (preferiti da Proclo).
Benché non si fosse pervenuti a dare concretezza ad alcuna delle alternative, Siriano avrebbe curato due libri di un'opera dedicata alla ζπκθσλία tra
Orfeo, Pitagora e Platone, oltre a un altro scritto riguardante la teologia di
Orfeo, senza dire che Marino ascrive a Siriano pagine ipomnematiche su
Orfeo. Alla morte di Siriano, Proclo vide in sogno più volte lo stesso maestro, intento a stornarlo dal proposito di commentare gli Orphica al modo
in cui egli aveva commentati gli oracoli. Su istanza di Marino, per tramite
di Proclo molto del materiale di Siriano sull'argomento doveva sopravvivere in Atene, verisimilmente fino al tempo di Damascio, che poteva essersene servito (cfr *WESTERINK 1991 ad locum, n. 8).
(777) Cfr Orphic. frr. 66 e 70 K.
(778) Sull'impossibilità di individuare l'origine di questo appellativo entro
accettabili margini di sicurezza, cfr M.L. WEST, The Orphic Poems, Oxford 1983, pp. 205-207.
(779) Cfr PROCL., In Tim. III (segnatamente p. 274, 14-20, ove sono echi –
oltre che di Orphic. fr. 162 K. – di PLAT., Phædr. 248C3; Rsp. 616C5; Tim.
41E2-3).
(780) Si accetta la correzione di Kroll (Τηηλαο per ηηλάο di A) accolta anche in W.-C., come confermato dal rinvio paretimologico al verbo
δηαηείλεηλ riscontrabile infra, alla l. 14 (cfr PROCL., In Crat., p. 56, 16-17
Pasquali).
(781) Si constata l'insolito e virtuosistico imperativo perfetto mediopassivo παξεηιήθζσζαλ, che da solo varrebbe a illustrare la ricercatezza
del dettato linguistico nell'opera di Damascio, spesso assunta a dimensione
consustanziale e sussidiaria dell'intendimento teoretico.
(782) Non essendo qui la sede per entrare nella teogonia babilonese, a decorrere dall'Enūma Eliš, basti ricordare alcune corrispondenze: Tauthé corrisponde a Tiamat, il mare salato, seconda divinità femminile; Apasòn rimanda ad Apsû, prima divinità maschile corrispondente alla superficie
d'acqua su cui giace la terra; Moumín può rinviare al termine accadico
mummu in riferimento al mare, interpretabile come la terza divinità con le
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prime due a dare la triade primitiva; Dache e Dacho rimandano a Lahmu e
Lahamu, per confusione grafica (forse avvenuta già presso Eudemo) di Δ e
Λ; Kissare e Assoro rimandano ad Anšar e Kišar, di cui sono figli Ano (il
cielo: Anu) e Illino (Enlil) e Ao.
(783) Alle teologie cosmogoniche orientali presentate nelle ultime tre sezioni (quella babilonese, quella dei Magi, quella sidonia), può oggi essere
aggiunta la cosmogonia ugaritica accessibile tramite le tabule di RasShamra; altresì mette conto di rilevare Filone di Biblo, citato in EUS.,
Præp. eu. I, 10 circa Sanchuniaton, di cui si dice la cosmoktisi a partire da
aria opaca e caos torbido.
(784) Cfr II, 210, 11.
(785) Vale ricordare che Filone di Biblo – EUS., Præp. eu. I, 10-11 – cita
un Χνπζψξ, identificato con Efesto.
(786) Cfr II, 11, 3-5 e 30, 8-13.
(787) In questa sezione di ascendenza egiziaca occorrono nomi su cui siamo poco informati – e comunque pressoché in modo autoschediastico come per Heraisco e il di lui fratello Asclepiade, giacché l'unica relativa fonte per noi è la Vita Isidori dello stesso Damascio –; nel caso di Cmefi
(Kamêphis) si conserva anche un cenno presso Giamblico (De myst. VIII,
3, ove si legge che Hermes avrebbe posto Κκῆθ (o Ἠκῆθ) come capo degli dèi celesti.
(788) Cfr III, 69, 3-21.
(789) Si mantiene nella resa italiana la pregnanza funzionale e semantica
sia partitiva sia ablativale del genitivo greco αὐηλ.
(790) La sezione che con questa domanda principia e si estende fino alla l.
22 riflette PLAT., Soph. 251A8-C6 e Theæt. 201E3 – 202A8.
(791) Cfr PLAT., Soph. 259E4-6.
(792) Cfr III, 168, 17-18.
(793) Cfr PLAT., Soph. 255A10 ss.; 256B6-7; 259A4-6; cfr anche II, 79, 1118.
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Parerga e conclusioni: oltre Leopardi e Kojève
Omnis definitio in jure civili periculosa est;
parum est enim, ut non subuerti posset
IAVOL., Dig. L, 17, 202

Magnorum Platonicorum postremus947 diceva il Patrizi intorno a Damascio; a giustificare questa nobile definizione intendono essere pervenute
anche le pagine del presente studio. Se la citazione romanistica qui in esergo mostra il rischio insito nel tentativo di definire ciò che è oggetto del diritto, Damascio illustra l'asperità ben maggiore che si erge innanzi a chi
accosti il piano inclinato della difficoltà che è contesta ai temi della protologia, laddove non si dà alcuna de-finizione perché l'indagine si misura con
l'indefinibile: il rischio non giace più nella smentita bensì consiste nell'impossibilità tanto della confutazione quanto dell'affermazione.
Sulla scorta di queste direttrici di fondo, il De principiis è venuto
connotandosi come esempio di mistica razionale, interpretando in tal senso
l'accentuazione del salto trascendente dalla metafisica neoplatonica tradizionale alla protologia apofatica insita nella ricerca giamblichea del principio al di sopra dell'uno. Una mistica razionale, questa damasciana, che è
venuta precisandosi con suggestioni gödeliane e agostiniane lungo due
asintoti.
L'ispezione della lettera del De principiis ha permesso, infatti, di cogliere lo spirito del programma damasciano sotto un duplice rispetto, accostandone la cifra ora in direzione intrascopica e ora in direzione extrascopica. Se si procede da Damascio verso l'interno della sua opera, si constata
una coesa unità tra le tre sezioni che tematicamente compongono lo scritto
in esame: la sezione relativa all'ineffabile apre il trattato e imprime il segno
secondo cui leggere le due parti successive – da un lato quella sull'uno, le
enadi, il ritmo ternario dell'essere e, dall'altro lato, quella teurgica –, in
modo tale che l'apofatismo non sia un elemento tra gli altri, quantunque
eminente, ma sia piuttosto il carattere che condiziona ab intrinseco ogni livello della struttura ontologica. Questa torsione porta Damascio a inquadrare l'aporematismo come il movimento di pensiero capace non già di limitare il logos bensì di plasmare il logos medesimo dal suo interno, facendo sì che la henologia neoplatonica tradizionale non escluda in modo mu947

F. PATRIZI DA CHERSO, Par. VIIII, 19v.
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tuo ma anzi si integri con l'euporetica indotta dal primo principio considerato in quanto ineffabile. Di qui si ricava con nettezza il seguente impianto:
con ripresa giamblichea, Damascio radicalizza la natura ineffabile dell'origine e, su questa base, ricava che il primum non è nemmeno dicibile in
quanto primo, tanto da individuarne la specificità nell'aporematismo e, in
ultima istanza, nella sua trascendenza rispetto al logos, che pure ne avverte
esigenzialmente la presenza. Ciò comporta che Damascio sia appresti un
linguaggio in qualche misura adeguato all'ineffabile – così da rispettarne la
natura, senza comprimerlo catafaticamente – sia sviluppi il rapporto tra
l'uno e l'ineffabile, giacché entrambi a proprio modo sono da valutarsi come vertice dell'impianto metafisico.
Se ne deduce che, dal punto di vista metafisico, l'uno è l'acmè di tutti
gli ordini epistemici e ontologici mentre, da un punto di vista protologico,
l'uno non potrà dirsi nemmeno uno e, per conseguenza, esso accoglie dentro di sé una quota di ineffabilità e, insieme, la conseguente tensione aporetica; stante che l'uno è principio dell'uno-tutto, del tutto-uno, di tutti gli
enti etc. e stante che l'uno è anche aporetico, l'aporia si trasmette su tutto
quanto muove dall'uno.
L'aporia potrà dunque configurarsi quale il dispositivo ultradinamico
capace di aprire il logos su quanto lo eccede, una volta aver chiarito che
questo spalancamento conduce il logos all'abissale ulteriorità che esso porta nel suo interno: l'apofatico è sì fuori del logos perché il logos non lo
controlla né gestisce ma, al tempo stesso, l'apofatico è dentro il logos poiché è impronunciabile la consistenza supermetafisica in forza di cui l'uno è
uno e fonda tutti i gradi che ne dipendono.
Altresì, sotto il citato rispetto extrascopico, l'esame del dettato del De
principiis ha permesso di illustrare la specificità della proposta di Damascio nell'interno delle coordinate della teoresi contemporanea all'ultimo
diadoco dell'Academia. L'intendimento del nostro autore è emerso in tutta
la sua audacia: istruire il logos a ispezionare le sue estreme possibilità di
conoscenza mediante un adeguato linguaggio sovrametafisico ha condotto
Damascio a intuire l'aporia come sua struttura e non suo detrimento, condizione per cui il fondamento euporetico sfocia nel conseguente riconoscimento della gödeliana incompletezza del logos stesso. In quanto insufficiente a se stesso, il logos è anche superiore ed eccedente rispetto a sé, veicolando il nostalgico desiderium del principio al di sopra di sé che agostinianamente porta dentro di sé. Le coordinate della ricerca di un principio
ineffabile, infinito e al di sopra di tutto si sono tratteggiate come prossime
alle linee della ricerca di Dionigi l'Areopagita e di quel filone che ne sarà
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influenzato, permettendo così di meglio apprezzare lo stigma dell'impianto
damasciano: mentre il corpus Areopagiticum potrà fondare il superamento
del catafatismo in direzione del principio ineffabile sfruttando l'apporto del
dato rivelato, Damascio si colloca invece ancora al di qua dell'apporto di
ogni teologia razionale, tanto che la proposta del De principiis si trova a
dover superare il logos con le sole forze del logos. Si comprende di qui lo
sforzo e la grandezza del tentativo di Damascio, cioè pronunciarsi sull'infinitamente trascendente in un'ottica che tuttavia sia ancora razionale. Questo carattere non poteva che sollevare i sospetti e le ansie della teologia ufficiale, quale era promossa in quegli anni dalla corte giustinianea: Damascio riusciva a spingere lo sguardo razionale alle stesse latitudini che, per
parte sua, ambiva proporre anche la teologia cristiana, benché questa seconda avesse bisogno di implementare l'indagine filosofica con l'apporto
del dato di rivelazione.
Stando così le cose, il programma di Damascio si è qualificato come
piena espressione del suo singolare tempo di transizione, portando la tradizione neoplatonica pagana (pienamente avvertita delle acquisizioni del
principio infinito di Melisso, di Parmenide e del parmenidismo di Platone,
del prospettivismo aristotelico, dell'al di là dell'uno di Giamblico, senza
trascurare la strutturazione razionale dell'afflato mistico di Plotino e il confronto continuo con Proclo) a competere con il neoplatonismo cristiano su
punti speculativi tanto opposti per impostazione quanto prossimi per tema,
fino ai fatti del 529.
Vale qui osservare che il contributo portato dal De principiis è parso
rilevante anche per intendere nella sua polimorfa complessità il profilo di
Damascio; questi, infatti, è stato filosofo capace di alternare differenti approcci ai differenti oggetti che di volta in volta le sue opere hanno preso in
esame, tanto che il trattato ci restituisce un'immagine di Damascio molto
più inquieta e variegata di quella che poteva effigiarsene un lettore di eccellenza come Giacomo Leopardi, sulla scorta della sola Vita Isidori. Il
nome di Damascio era infatti noto a Leopardi, almeno per il tramite della
Bibliotheca di Fozio, che in due canoni (166 e 242) conserva ampî escerti
della citata Vita Isidori, singolare biografia filosofica (una sorta di Atti degli Apostoli filosoficamente declinati) che il Nostro verga in memoria e
onore del maestro. Benché non risulti invece che il Recanatese conoscesse
il trattato De principiis, la testimonianza dello Zibaldone [4218-4222] è
tuttavia preziosa, se non altro perché richiama l'attenzione sull'indipendenza di Isidoro dalla linea filosofica aristotelica [4222]:
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ma Damascio ha ragion di dire ἐξαίπεηον δ' ἦν αὐηῷ ec. e di fare Isidoro singolare
dagli altri, perchè pochi filosofi anteriori o contemporanei (e così posteriori) avevano osato così sfacciatamente ripudiar la ragione, o sottometterla al sentimento,
all'entusiasmo, all'ispirazione; disprezzare il senso universale per esaltar l'individuale; deprimere e condannare Aristotele, appunto perchè seguace ηοῦ ἀναγκαίος
cioè dei metodi esatti di conoscere il vero, di ragionare, di convincere, per principii incontrastabili, conseguenze necessariamente dedotte; ed anteporgli Platone
Pitagora ec. perchè non ragionatori, perchè πιζηεύονηαρ al libero sentimento e
all'immaginario, che Isidoro chiama divino. ec.948

Questo lacerto di pensiero (datato topicamente a Bologna e cronologicamente li 17.ottobre.1826) è interessato a inserire Isidoro e, per suo mezzo,
anche Damascio entro la categoria degli autori di immaginazione, di contro a quelli dediti all'argomentazione formale e deduttiva. Se però questo
allontanamento da Aristotele e, più in generale, dall'impianto argomentativo può valere per Isidoro, per la biografia a lui votata da Damascio nonché
per certa parte della produzione damasciana (come quella teratologica), risulta tuttavia non poter adattarsi al genio del De principiis, opera sulla
quale l'impronta del giro di pensiero dello Stagirite pare esercitare un'attrazione rimarchevole e in cui soprattutto, in modo lato, l'impianto delle implicazioni fra i diversi gradi dell'argomentare è risultato strutturarsi in modo alquanto serrato e conseguente.
Posti questi parerga sulla mistica razionale del trattato di Damascio
tra incompletezza gödeliana e introversione agostiniana, riassumendo i
passi compiuti dal contributo che qui si conclude, occorre osservare che –
anche a prescindere dalla rarità dei contributi specificamente teoretici dedicati all'opera in indagine949 – l'apporto della produzione storico-filosofica
presenta al suo interno una netta schisi, a detrimento della valutazione unitaria e complessiva del trattato in argomento: dall'una parte, si dànno studî
come quelli vergati da Valerio Napoli950, in cui si riscontra sia che l'indagine speculativa riguarda anche il trattato, pur subordinandone la lettura al
commentario al Parmenide del medesimo autore, sia che l'aspetto retoricolinguistico è per lo più negletto. Dall'altra parte, contributi di grande momento come i tre tomi curati da Westerink e Combès951 hanno in sé la forza
948

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri (a cura di G. Pacella), Milano 1991, II, pp. 2338-2339.
Si tratta di contributi che dedicano al trattato damasciano un'attenzione che non supera il riferimento tangenziale, pur senza ridurre l'opera al rango di citazione dotta e, anzi, riconoscendone la forza evocativa e le potenzialità metafisiche che si manifestano anche a una lettura parziale e decontestualizzata: C ACCIARI 2008; DERRIDA 2010; AGAMBEN
2013.
950
NAPOLI 2002a e, in modo rilevato, in N APOLI 2008, che resta tra gli scritti migliori dedicati al nostro autore,
benché – come denunciato da Trabattoni – non adeguatamente valorizzato da molta della letteratura successiva, come
in METRY-TRESSON 2012.
951
*WESTERINK 1991.
949
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dell'indagine estensiva della lettera damasciana (come necessaria conseguenza di un intervento ecdotico di edizione critica del testo) ma tuttavia le
loro pagine critiche risultano essere piuttosto introduzioni e sintesi del
pensiero damasciano oltreché rispettive riduzioni a schema, invece che
protese a cogliere la dinamica della complessità euporetica e spesso magmatica esemplata nella proposta teoretica del diadoco.
Sulla scorta di queste direttrici è stata percepita la necessità di procedere alla prima traduzione italiana del De principiis, considerando la traduzione non (o non solo) quale un ausilio di lettura bensì come una privilegiata via di accostare il testo allo scopo di produrne un'esegesi speculativa: non soltanto la filologia applicata alla lettera e la teoresi rivolta alle
pieghe del pensiero si presentano nella reciproca complementarità (ciascuna nel proprio dominio di azione) ma soprattutto l'approfondimento dell'ispezione linguistica e retorica è intesa come propellente all'approfondimento teoretico, saldando in unità i due ordini interpretativi, perché la mediazione linguistica è generativa di pensiero soprattutto quando il pensiero
medesimo sfida i suoi limiti affacciati all'ineffabilità.
Con la massima sintesi, possono essere indicati i seguenti poli di tensione:
I. come ricostruito da Franco Trabattoni sulla scorta della testimonianza di
Fozio (126B40), il primo segmento dell'attività ateniese del Nostro è stata
improntata alla retorica; la componente retorica interviene in modo profondo nel dettato del De principiis: ad esempio, ha rilevante valore metafisico l'opposizione tra gli stilemi ἀπφ ηηλνο e ὑπφ ηηλνο (il primo indicando
semplice processione mentre il secondo il processo di generazione ricevuta-da), il che non si lascia appiattire in una semplice notazione ablativale;
occorre poi distinguere concettualmente e anche lessicalmente (di contro a
quanto operano la versione francese citata e quella inglese di Sara L.
Ahbel-Rappe952, peraltro molto meno affidabile della precedente) tra „unificato‟ e „unicato‟ (con quest'ultima forma traduco ἡλσκέλνλ, per distinguerlo da ἑλνπνηνχκελνλ e simili flessionali: solo nella seconda forma si
può parlare di un „unificato‟, in cui interviene l'idea della mediazione del
πνηεῖλ, che nel suo agire attua una distanziazione tra i diversi rispetti della
reductio in unum mentre nell'unicato la condizione di uno è risultativa senza mediazione del fare, mostrando che il rilievo linguistico non è adiaforo
per il senso). Altresì, lo stilema damasciano consistente in ἀλ-εὖ-θεκί
(ἀλεπθεκέσ) assume un valore marcato proprio perché è inserito nell'in952

*AHBEL-RAPPE 2010.
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terno della ricerca di un modo di dire l'indicibile: stante il già platonico
idiomatismo di εὐθεκία da intendersi secondo l'accezione di „tacere‟, in
Damascio ἀλεπθεκέσ („non-tacere, dissottacere‟) procede verso una significazione che vuole essere allusione negativa al proprio referente, giacché
la dizione diretta deve venire esclusa; l'oggetto non la sopporterebbe essendo indicibile e si sgretolerebbe quo talis una volta significato recta uia,
ammesso che ciò fosse possibile. Senza qui dire della strategia dell'
ἔλδεημηο, alcune non marginali questioni come il valore speculativo da tributare alla nozione di ὕπαξμηο ricevono nuova luce se accostate anche con
attenzione retorica: sul punto specifico, vale ricordare che molte delle ambiguità inerenti alla ὕπαξμηο damasciana constatate da Combès nel suo studio specificamente dedicato alla questione953 trovano una lettura disambiguante se si considera che sia nei passi programmatici del trattato sia spesso altrove ὕπαξμηο non compare in forma assoluta ma anche a livello testuale giace in patente connessione col corradicale ἀξρή, a suggerire così
l'idea di una tensione dinamica a livello protologico tra il principio e ciò
che rispetto a questo è un subprincipio in corso di procedere (di qui,
ὕπαξμηο verrà tradotto con il calco „subprincipiamento‟ e non con „esistenza‟ o simili, come invece occorre nella resa francese, sia per conservare
anche nella lettera italiana questo rinvio all' ἀξρή/principio sia per evitare
compromissioni con il piano dell'esistenza in quanto non pertinente con
l'indagine protologica che Damascio sviluppa nei torni di testo interessati).
Queste sono solo alcune emergenze che intendono illustrare l'aderente cotangenza tra significante e significato ostensibile in Damascio, poiché
l'autore si trova ad approntare un paradossale linguaggio dell'indicibile:
l'ordine retorico è intrinseco a quello speculativo – non un suo orpello – e
questo approccio raggiunge la sua massima tensione quando il linguaggio
sfida le sue possibilità per accostarsi all'indicibile, pur con tutte le difficoltà che la lezione dell'ultimo diadoco porta con sé in forza dell'audacia del
suo obiettivo.
II. L'ispezione dell'opera ha condotto a sostenere una posizione già avanzata acutamente da Trabattoni954 ma non ancora diffusamente invalsa nella
communis opinio: da un lato, l'ineffabile si dà a varî livelli e declinato in
più modi e ogni livello conoscitivo non è mai completo a se stesso; dall'altro lato, occorre avere molte cautele nell'ascrivere qualsiasi forma di scetticismo al Damascio del trattato. Approfondendo questi punti, l'ineffabile
953
954

Cfr ROMANO 1994, pp. [131]-149.
TRABATTONI 2002, soprattutto pp. 489 e 493.
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damasciano risulta configurarsi non solo come l'irraggiungibile vertice al
di sopra e al di là dell'uno (con tutte le fallacie che ne deriverebbero: come
si potrebbe colmare lo stacco tra ontologia e protologia, stante che il piano
resta in Damascio logico-razionale e non rivelativo, pur nell'uso che egli
opera della teurgia?) ma anche inoculato entro le fibre della piramide
dell'essere; l'ineffabile si dice aristotelicamente in molti modi e il modo
eminente è quello del totalmente altro ma se ne declinano anche altri rispetti, intro-dotti nelle maglie della dialettica dell'essere. Questo rilievo
permette di cogliere un ineffabile anche entro il dominio della ragione, non
solo al di sopra di essa, così da istruire i fondamenti analogici della dizione
dell'ineffabile.
Dall'altro lato, con Trabattoni risulta che non si possa affermare che
siamo in presenza di un puro e semplice scetticismo; l'inattingibilità dell'
ἀπφξξεηνλ non segna infatti il fallimento del logos ovvero la sua insufficienza telica ma si tratterà piuttosto di configurare un modo alternativo di
dispiegare la ragione. Il De principiis si presenta piuttosto come il monumento della potenza del logos, che può spingersi fino alle soglie dell'ineffabile, superando anche l'uno del filone principale del neoplatonismo ortodosso. In àmbito ontologico la contraddizione e l'aporia costituiscono il
limite del logos ma, a livello protologico, l'aporia portata alle estreme
conseguenze spalanca il logos fuori di se stesso, portandolo ad affacciarsi
su ciò che lo supera senza raggiungerlo, così da rispettarne l'inviolabilità.
In questo modo l'aporia si flette in euporia e ciò è reso possibile dalla specificità dell'oggetto epistemico: far rientrare nel perimetro della filosofia
l'inconoscibile richiede una strategia specifica, non sopportando deflattivamente di essere ridotto al piano ontologico. Tale conversione dell'ontologia in protologia e dell'aporia in euporia si connota entro lo spazio di una
iperconoscenza che intende l'ignoranza (quella sovrasostanziale) come conoscenza di non conoscere, il che è il massimo grado della conoscenza
dell'ineffabile, cioè esprimere la consapevolezza di ciò che è inesprimibile
e di conoscere che esso è inconoscibile – anche questo è juxta modum un
conoscere pur senza esserlo propriamente, riprendendo l'antico effato
dell'ignoranza socratica rivitalizzato e trasfigurato nel senso dell'ormai senescente neoplatonismo.
III. Il Grundaxiom della proposta speculativa del trattato damasciano è incardinato sull'ineffabilità del principio primissimo; a fronte della struttura
henologica tradizionale (dove campeggia l'uno in quanto uno come vertice
della scalarità dell'essere), l'individuazione damasciana di un metalivello
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rispetto all'uno – qual è l'ineffabile quoad se o il rispetto ineffabile dell'uno
– comporta un mutamento reciso di prospettiva: non si tratta, infatti, di aggiungere semplicemente un livello più alto alla scala dell'essere bensì consta che si deve reinterpretare tutto l'edificio dell'essere giacché assumere
un ordine ineffabile al di sopra dell'uno destituisce in misura radicale l'uno
stesso del suo ruolo di culmine dell'essere, facendolo venire meno alla sua
istanza fondamentale.
Questo punto – quantunque decisivo – non sembra essere stato tematizzato dalla maggior parte degli studî come invece avrebbe meritato: l'ineffabile mina la dorsale henologica che aveva strutturato pressoché l'intiero paradigma neoplatonico e già mesoplatonico.
A una ricognizione storica, Damascio non appare essere l'unico ad
aver postulato un grado in qualche modo superiore all'uno, pace955 Dillon:
è tuttavia la sistematicità con cui tale filosofema viene accampato nel De
principiis a far virare queste pagine verso una trajettoria fin lì non esplorata. La radicalità con cui Damascio sostiene il carattere sovraordinato dell'ineffabile rispetto all'uno – o, mutatis verbis, la precedenza dell'uno in
quanto ineffabile rispetto all'uno in quanto uno – risulta essere peculiare
del De principiis: muovendo segnatamente dai guadagni degli studî di
Alessandro Linguiti956, si è constatato che la linea che va da Porfirio a Proclo è stata tentata, in vario modo e a più riprese, di concepire un'eccedenza
dell'uno rispetto a se stesso o un'anteriorità ipermetafisica rispetto all'uno
medesimo, senza tuttavia mai conferire né forma sistematica né rigore metodologico a quanto teurgicamente si adombra sotto il fiore dell'intelletto o
a ciò che è al di là dell'uno (ἐπέθεηλα ηνῦ ἑλφο). In questo quadro si segnala tuttavia Giamblico, il quale risulta aver ardito postulare un principio supertrascendente anteriore all'uno, in una trajettoria che presenta molte delle
stigmate della riforma damasciana. La mia indagine ha quindi inteso operare una sinossi dell'ineffabile damasciano con la posizione giamblichea,
constatando anzitutto un elemento non marginale spesso sfuggito alla critica: nelle opere di Giamblico conservate non è recata traccia di questa posizione, se non in un unico luogo – peraltro incidentale e non patente – del
De mysteriis Ægyptiorum957; anche la tradizione neoplatonica successiva
risulta non aver avvertito in Giamblico il tentativo di protrudere il pensiero
a un'altezza così vertiginosa da precedere l'uno, se non ancora in un isolato
passo di Proclo958, impegnato peraltro a confutare la plausibilità dell'uno
955
956
957
958

DILLON 1996b (cfr anche TRABATTONI 2002, p. [477] e n. 2).
Cfr soprattutto LINGUITI 1990 e anche LINGUITI 1988.
IAMBL. De myst. VIII, 2.
PROCL., Elem. theol. 20 Dodds.
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come trascendibile da un qualsiasi altro principio o da un qualunque suo
rispetto preterlogico. Stando così le cose, occorre dire che le attestazioni in
cui Giamblico afferma un principio prima dell'uno – con tutto quello che
ne consegue nell'economia speculativa generale – sono solo quelli a noi
conservati proprio dal trattato di Damascio; considerando – come non è
stato sufficientemente rimarcato – la distanza che separa il filosofo di Calcide da Damascio (Giamblico muore intorno al 330, cioè due secoli prima
dell'acmè dell'attività di Damascio), si è configurata questa prospettiva: se
davvero Giamblico ha postulato un livello al di là dell'uno, questo tentativo né doveva aver sollevato l'interesse generale (vi replica solo Proclo –
per giunta, soltanto per incidens e a distanza di tempo) – né doveva essere
una posizione capillare nelle opere giamblichee se è vero che, nonostante il
peso speculativo della strada tentata, molti suoi scritti, come quelli a noi
pervenuti, non dovevano portarne traccia. Damascio, invece, mostra di
aver inteso la potenzialità di questi aspetti rimasti fin lì trascurati nell'opera
giamblichea, operandone un recupero con azione da philosophus doctus;
benché lontano nel tempo, Giamblico doveva infatti risultare a Damascio
l'unico referente pregresso capace di una speculazione esplicita e articolata (Proclo ha una posizione oscillante) sull'ordine che è al di sopra dell'uno.
Sul punto specifico in questione, deriva dunque che la linea damasciana supera molti aspetti dell'impostazione procliana non dall'esterno
bensì dal suo interno, cioè non con una proposta alternativa bensì con un
orizzonte complementare che lo superi pur inglobandone le istanze: la henologia tradizionale è sussunta entro lo schema della protologia apofatica,
affrontando la sfida metafisica di accogliere l'uno – tradizionalmente postulato come il vertice del tutto – come capace di comporsi con un vertice
che sia più vertice del vertice.
IIII. Reagendo a una linea interpretativa comune alla maggior parte della
letteratura critica recenziore959, l'esame integrale della lettera greca del De
principiis ha suggerito di considerare Damascio secondo una posizione
storico-speculativa altrettanto circostanziata che singolare: questi, infatti,
non è solo un metafisico di genio ma è, segnatamente, l'ultimo filosofo
della stagione neoplatonica, chiudendo non solo la trajettoria di pensiero
959

Così segnatamente l'opus majus per gli studî damasciani consistente in METRY-TRESSON 2012 e così, inter
alia, VLAD 2004 e VLAD 2102a nonché VLAD 2016a. Sia qui detto tangenzialmente che a Vlad va senz'altro riconosciuto il merito non minimo di aver riportato l'attenzione su Damascio e, in modo segnalato, sul suo De principiis per quanto, correlativamente, il fuoco dei suoi contributi non superi quasi mai il perimetro della prima sezione del primo tomo
del trattato (ove si dà l'enucleazione dei caratteri fondamentali di quel principio primissimo che è l'ineffabile), senza peraltro fornire un autentico avanzamento critico rispetto alla posizione della Metry-Tresson di cui sopra.
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iniziata con Plotino ma, lato sensu, terminando anche la linea del pensiero
pagano iniziata con Platone. Sotto questo rispetto, il trattato in oggetto assume un rilievo centrale, giacché – nell'interno della documentazione superstite – rappresenta la via maestra per accostare l'estremo neoplatonismo
postprocliano, nel tentativo di intendere i caratteri teoretici dell'Academia
nella temperie della sua chiusura su istanza giustinianea all'altezza del 529.
In questi termini è stata acquisita una duplice prospettiva: a. dall'una
parte, mentre l'impostazione invalsa à la Beierwaltes960 individua in Proclo
l'ultimo neoplatonico degno di nota, con Damascio gli ultimi cinquant'anni
della scuola di Atene si presentano come vividi e vibratamente propositivi;
b. dall'altra parte, Damascio appare essere non un pedissequo epigono che
si muova nell'alveo di Proclo ma, rispetto all'impostazione di quest'ultimo,
esibisce caratteri di netta individualità, rigettando o superando molti dei filosofemi che hanno fatto di Proclo il sistematizzatore di molta della dottrina neoplatonica.
Di qui si è reso opportuno condurre un'indagine capace di tenere presente la specifica congiuntura storica in cui il trattato alligna: è stato proprio il platonismo eterodosso e protologicamente molto audace di Damascio a portare l'Academia a una posizione di pensiero non più componibile
con le istanze del neoplatonismo cristiano avallato e promosso dall'aula
imperiale, donde il rescritto di chiusura dello scolarcato.
V. Liberato il trattato dall'idea di un prevalente manierismo procliano, è
emersa la necessità di valutare alcuni aspetti generalmente negletti nella
letteratura damasciana, quali soprattutto il rapporto, da un lato, tra il De
principiis e la produzione teologica promossa da Giustiniano e, dall'altro
lato, tra il De principiis medesimo e la struttura speculativa che informa il
corpus di Dionigi ps.-Areopagita.
Circa il secondo corno della questione, occorre dire che il carattere
apofatico e iperontologico delle rispettive opere risulta avvicinare Damascio a Dionigi più che a Proclo, una volta còlte in Damascio le piene conseguenze della riforma giamblichea. Siccome interseca l'àmbito delle
competenze patristiche, il rapporto Damascio vs Dionigi è stato pressoché
ignorato dagli studî damasciani vergati dagli storici della filosofia (non se
trova traccia, ad esempio, nemmeno tangenzialmente, negli scritti di Linguiti, Napoli e Metry-Tresson) mentre ha sollevato qualche attenzione tra
gli studiosi della produzione dionisiana; si può qui ricordare che Carlo Ma960

A livello bibliografico, risulta infatti che lo studioso tedesco abbia dedicato pagine a pressoché tutti i filosofi
neoplatonici (non solo ai maggiori) con l'eccezione proprio di Damascio.
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ria Mazzucchi961 si è spinto fino a istituire, su base biografica e filologica,
addirittura l'identificazione tra Damascio e Dionigi. Segnatamente, a livello forse meno suggestivo ma certo più moderato, la mia ricerca ha inteso
muovere da alcuni finissimi spunti di Salvatore Lilla 962, mettendo in luce
che alcuni elementi speculativi centrali in Dionigi non risultano avere precedenti se non nel contemporaneo Damascio: inter alia si può citare con
Lilla il riscontro per cui sia Dionigi sia Damascio si muovono in controtendenza rispetto alla linea generale della teoresi (neo)platonica – sia pagana sia cristiana – circa la gerarchia ontologica tra limitato e illimitato,
giacché entrambi considerano superiore, in modo iterato ed esplicito, l'illimitato sul limitato. Questa è una virata decisiva, che – nel censimento
operato da Lilla da Parmenide a Proclo – conosce rarissime attestazioni
(alcune luoghi, peraltro oscillanti, in Proclo e attestazioni recise ma rade
nel solo Gregorio di Nazianzo). Infatti, sovraordinare l'illimitato al limitato
confligge contro uno dei paradigmi metafisici fondamentali della tradizione greca tutta, quello per cui l'atto è superiore al potenziale e il permanente
è superiore al diveniente, poiché per sua natura l'illimitato è stato prevalentemente inteso come indeterminato, dinamico in direzione del costante e
manchevole; di qui subordinare il limitato all'illimitato richiede una revisione profonda dell'intiera struttura della piramide dell'essere, il che si
concreta in Dionigi per ascrivere al principio primo (il Dio biblico, nella
sua prospettiva di Rivelazione) il carattere della libertà come insofferenza
di confini e in Damascio per conferire alla causa primissima al di sopra
dell'uno lo stigma dell'ineffabilità, in forza di cui il modello protologico
sovreccelle su quello ontologico quoad esprimibile. Altresì, alcuni filosofemi molto marginali nella tradizione filosofica greca come la categoria
dell'improvviso (ηὸ ἐμαίθλεο) mostrano singolari, mutui punti di contatto
nello sviluppo loro accordato presso Damascio e Dionigi.
Quanto poi al primo corno della questione di cui sopra (il rapporto tra
il De principiis e la produzione teologica giustinianea), si è reso opportuno
verificare anche questo terreno di studio, pressoché mai arato, stante la
contemporaneità tra i due assi di pensiero. Come è noto in àmbito romanistico, nel Corpus juris ciuilis si sono conservati scritti che riflettono l'im961

Soprattutto nella formulazione di MAZZUCCHI 2013 che raccoglie una pregressa e complessa linea di sviluppo
di ricerche che, in quanto redatte in lingua italiana, hanno avuto una maggiore diffusione nel dibattito critico (la scelta
di scrivere latinamente questo contributo nasce dalla volontà dell'autore di evitare che il dibattito sull'identità di Dionigi
potesse diffondersi fuori dell'àmbito specialistico, come successo in precedenza con il riscontro presso il quotidiano
“Avvenire”). Va in questa sede almeno espresso che l'analisi di Mazzucchi – per non pochi aspetti convincente pur
nell'osatissima tesi di fondo – si basa solo in modo alquanto sporadico su elementi speculativi e il contributo del De
principiis è molto limitato, giacché l'autore in massima parte ha fondato le sue argomentazioni sul riscontro storicobiografico della Vita Isidori.
962
LILLA 1997 e LILLA 2005.
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postazione speculativa avallata dall'imperatore; allargando lo sguardo agli
atti dei concilî ecclesiastici di età giustinianea nonché agli scritti che sembrano potersi ricondurre alla mano dello stesso Giustiniano963, è stato possibile ricostruire le linee di fondo che separano e legano la proposta ipermetafisica del trattato damasciano con la linea di politica speculativa del
potere imperiale parallela al Nostro, mostrando sia la permeabilità del pensiero ufficiale dell'aula imperiale alle istanze damasciane sia l'incompatibilità dei rispettivi paradigmi strutturali.
Sulla scorta di un sinergico approccio sia teoretico sia linguistico sia storico, il percorso qui compendiato in alcuni dei suoi tornanti è pervenuto a
guadagnare il De principiis di Damascio sotto un orizzonte per molti
aspetti inedito e, talora, in controtendenza rispetto alla letteratura specifica:
oltre all'ascendenza procliana, il trattato mostra un impianto autonomo, in
buona parte riconducibile a una profonda revisione giamblichea, in forza
di cui si è reso necessario valutare in Damascio non solo il fatto che (il
quid, ampiamente messo in luce dalla Metry-Tresson) occorre un impiego
positivo del modo epistemico dell'aporia ma anche il come (il quomodo)
dell'aporematismo medesimo. Mentre molti interpreti hanno privilegiato la
sola sezione apofatica, consta che il trattato ha una sua embricata unitarietà
strutturale nelle tre sezioni (sull'ineffabile, sull'uno, sulla teurgia), giacché
l'ineffabile non esclude l'impostazione della henologia tradizionale ma le
conferisce una mutata luce e ne riceve, per parte sua, una nuova chiave interpretativa. Approdo ultimo sarà la definizione dei caratteri fondamentali
di una singolarissima mistica razionale, che risulta essere la cifra della torsione di pensiero di Damascio: il logos cerca di urgere fuori di sé, restando
mediante l'aporia sul ripido crinale del dicibile affacciato all'inesprimibile.
Di qui, il trattato protologico mostra che Damascio non è un autore di
appendice alla storia del neoplatonismo, pur senza allievi al suo tempo e
senza lettori successivi964, bensì è un metafisico di prima grandezza che
porta un originale contributo nell'intendere il punto di arrivo della tradizione neoplatonica – altro sarà infatti il neoplatonismo visto come culminante in Proclo e altro come culminante in Damascio. Proprio perché collocato sul diaframma di due epoche culturali con una posizione storica e
politica senza eguali, Damascio chiede di essere accostato secondo una
963

Per la selezione dei testi l'unica silloge e l'unico studio che affronti in modo filologicamente avvertito il rispetto
di Giustiniano come uomo di pensiero è M IGLIARDI ZINGALE 2011.
964
Con l'eccezione di pochi casi noti come quello di Patrizi da Cherso e del Bessarione, cui la tradizione
manoscritta stessa rimonta: i tempi sembrano maturi per riprendere in mano in modo sistematico lo studio sulla
ricezione del Patrizi e per accostare gli ancora inediti scolî di mano bessarionea al codice della Marciana, non pubblicati
dal Westerink nella curatela dei tre tomi dell'opera.
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complementare prospettiva: da Damascio verso indietro e da Damascio
verso avanti (Dionigi).
Non aveva allora ragione Alexandre Kojève. Giunti alla fine di questo percorso entro il pensiero sinusoidale e vertiginoso di Damascio, infatti, si potrà finalmente intendere l'angoscia di quello che è senz'altro il più
temerario tra i giudizî espressi dalla critica su Damascio, benché raramente
considerato: il De principiis come opera di filosofia materialistica965. Sembrerebbe antifrastico tacciare di materialismo un'indagine filosofica che si
spinge fino all' ἐζραηηὰ ηῆο πξψηεο αἰηίαο966, eppure Kojève mostra di aver
così intuito se non un carattere almeno una possibile conseguenza profonda della radicalismo ineffabile del sistema damasciano; elevando infatti
l'inconoscibile a chiave di vôlta al di sopra dell'uno, Damascio sottrae di
fatto alla conoscenza il vertice dell'essere, arroccato in una condizione inespugnabile al logos. Per conseguenza, alla filosofia spetterebbe di muoversi solo nello spazio subordinato della gerarchia dell'essere, quand'anche
questo sia espresso nelle sue manifestazioni le più alte. In questa prospettiva l'accusa di Kojève appare allora fermamente fondata, andando a toccare
un ganglio decisivo della rivoluzione postprocliana tratteggiato dal De
principiis: se con Proclo il vertice di tutto è l'uno – che è anche ineffabile
ma non solo ineffabile –, allora il pensiero può ambire alle cause primissime; se invece il culmine di tutto è Quell'ineffabile che è tanto ineffabile da
non essere nemmeno ineffabile, consegue che il logos sarà limitato alle
cause seconde, ivi compreso l'uno: il materialismo di ciò che non è il principio primissimo appare dunque fondato.
Però proprio su questo punto si è constatato insistere l'arco dell'attenzione del pensiero di Damascio, perché sottrarre al logos il dominio sull'intiera regione dello scibile non significa ipso facto ridurre la ragione bensì
può spalancarne gli orizzonti su un al di sopra che la trascende – e che, soprattutto la trascende di una eccedenza metalogica e metarazionale, non rivelativa. Tutta la henologia plotiniana deve essere salvata ma innestata sul
tronco nuovo del totalmente ineffabile, così da ottenere uno sfondamento
ultrametafisico in cui il logos superi verso la piena libertà l'ultimo limite
che ancora avesse, cioè se stesso. Torna quindi la centralità dell'ineffabile
guadagnato come insidente (o anche insidente) entro la protologia dell'uno, mostrando che l'intuizione di Kojève è altrettanto sottile che unilatera965

Cfr A. KOJÈVE, Essai d'une histoire raisonnée de la philosophie païenne, v. III, Paris 1973 (rist. 1997), in ispecie pp. 237-238; 361-363; 510, n. 36.
966
DAM., In Parm. IIII, 114, 12-13 W.-C. (cfr ibid., 117, 4-5 dove l'oggetto di ricerca nelle cose damasciane è definito come ἀπήρεκα ηνῦ πξψηνπ, „eco del primo‟ e, prima ancora, ibid., 116, 10-11 dove si dice dello slancio al κίκεκα
ηνῦ πξψηνπ„imitazione del primo‟: evidentemente tutte modulazioni lessicali che si adattano con aderenza all'intento
dell'intiero corpus damasciano).
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le: Damascio non solo esempla il fastigio della razionalità dal punto di vista del procedere argomentativo ma, per contro, opera un oltrepassamento
razionale urgendo a vette mistiche quanto all'oggetto – l'antinomia contenuta in uerbis nella mistica razionale è sviluppata dialetticamente dall'impostazione stessa degli argomenti del trattato.
«Certo, se tu non fossi venuto, avrei chiuso»: Marino 967 racconta che,
con queste parole, il custode dell'acropoli – sede di Atena, dea della filosofia – accoglieva Proclo appena condotto in Atene dagli dèi per diventare
diadoco sulla cattedra che era stata di Platone. Sarà invece alle spalle di
Damascio, un cinquantennio più tardi, che le porte dell'Academia si sarebbero chiuse – e questa volta davvero; e per sempre.

967

MAR., Vita Procli, 10.
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Bibliografia
e sigle*

*

Segue una bibliografia tetrapartita, per agilità di consultazione articolata secondo la consistenza bibliografica
dei contributi alla maniera repertoriale: edizioni moderne delle opere di Damascio; fonti antiche; monografie; contributi
apparsi in periodici; non verranno compresi tesi di dottorato uel similia se inediti. Per ragioni di spazio, sono di séguito
repertate solo le opere di diretta pertinenza allo studio in oggetto: delle altre opere citate è stato fornito ad locum ogni
riferimento bibliografico. A scopo distintivo, il sistema di sigle fruito impiega il corsivo nella data di edizione di contributi apparsi in periodici (il tondo per le monografie), oltre a premettere uno o due asterischi rispettivamente per distinguere la prima e seconda sezione bibliografica; secondo l'uso si è proceduto a iscrivere con iniziale majuscola almeno
tutti i termini lessicalmente significativi nei titoli di opere in lingua inglese, ove non già così distinti nell'originale; sono
state uniformate in carattere majuscolo tutte le iniziali dei titoli di periodico; si è fatto ricorso all'italiano per ogni notazione complementare (es. „a cura di‟ in vece di „éd.‟ in opere francesi). Di opere riferite in più edizioni, si indica nella
sigla l'edizione fruita. L'occorrenza di caratteri non latini nei titoli è stata conservata e uniformata in carattere corsivo
mentre in tondo sono stati uniformati i rimandi ad altri titoli di opere; i diacritici [ e ] intervengono per uniformazione
anche per contributi che vi ricorrano in almeno una tra le versioni cartacea o digitale. Altresì è stata riprodotta la numerazione di serie in carattere romano ove presente nelle fonti bibliografiche nonché l'originale presenza di caratteri majuscoli nei titoli. Si è tenuto conto dell'indistinzione tra volume e tomo in molta della bibliografia francese. Le opere in
neogreco sono traslitterate. I titoli di periodi in carattere non latino sono stati ridotti alla trascrizione latina con eventuali
diacritici secondo l'occorrenza specifica. Per evidenza di successione alfabetica, i preformanti dei cognomi italiani sono
stati considerati univerbati per concrezione (es. „LO CASTRO‟ e non „CASTRO, LO‟). Opere a più mani vengono abbreviate in sigla mediante riferimento del primo autore in ordine alfabetico; i sottotitoli sono riferiti, ove necessario, nella
forma sintetica; non si riportano gli editori. Opere collettive vengono citate mediante il riferimento dell'autore del singolo autore, a eccezione di opere miscellanee fruite per la totalità o la maggior parte dei contributi ivi raccolti (nel qual
caso viene citata l'opera collettiva sotto il nome dei curatori mentre ai singoli contributi vien fatto riferimento nel corso
del testo). Ove altrimenti ricavabile da indicazione pregressa o contestuale, nel corso del testo per *W ESTERINK 1991
non è stata ripetuta l'indicazione del volume di riferimento (i volumi qui vengono indicati in numero di tre con data collettiva del recenziore). Il testo critico della Theologia Platonica di Proclo fruito in **PROCLO 2005 è quello apprestato
in **PROCLUS 1997 (e notato nello studio con indistinto rinvio ai curatori Saffrey-Westerink, ove non necessariamente
opportuno). A livello sitografico, si segnala il repertorio bibliografico damasciano raggiungibile all'indirizzo
http://www.hiw.kuleuven.be/dwmc/plato/damascius/damasciusbiblio.html.
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Bibliografia (semel)
Edizioni moderne delle opere di Damascio*:
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DAMASCIUS, Problems and Solutions Concerning First Principles (a cura
di S. AHBEL-RAPPE), Oxford 2010.
*ATHANASSIADI 1999a
DAMASCIUS, The Philosophical History (a cura di P. ATHANASSIADI),
Athènes 1999.
*FRANKE 2004
FRANKE, W., Of the Ineffable: Aporetic of the Notion of an Absolute Principle in Damascius, «Arion» 12/1 (2004), pp. 19-39.
*GALPÉRINE 1987
DAMASCIUS, Des Premiers Principes. Apories et résolutions, (a cura di
GALPÉRINE, M.-C.), Lagrasse 1987.
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Vita Isidori, in PHOTIUS, Bibliothèque (a cura di R. HENRY), v. II (cod.
181), Paris 1960; v. VI (cod. 242), ibid. 1971.
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DAMASCIUS, Despre primele principii: aporii si solutii (a cura di M.
VLAD), Bucaresti 2006.
*WESTERINK 1959
DAMASCIUS, Lectures on the Philebus, wrongly attributed to Olympiodoros
(a cura di L.G. WESTERINK), Amsterdam 1959 (rist. 1983).
*WESTERINK 1977
*

Il sistema delle sigle adottato in questa sezione privilegia il nome dell'editore moderno su quello dell'autore antico (diversamente da quanto disposto nella sezione successiva, circa gli altri autori antichi), per disambiguare il più
possibile anche alla prima consultazione il riferimento della presente sezione a opere che, tutte, sono da ricondursi a un
unico autore. Le edizioni di opere di Damascio aventi un valore solo di riscontro storico sono comprese nella sezione
ter di questa bibliografia. Si prescinde dalla traduzione ridottissima e peraltro a macchie di leopardo in «The Shrine of
Wisdom» 37 (1928).
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The Greek Commentaries on Plato's Phaedo, v. II, (a cura di L.G. WESTERINK), Amsterdam 1977.
*WESTERINK 1991**
DAMASCIUS, Traité des Premiers Principes (a cura di L.G. WESTERINK – J.
COMBÈS), 3 voll., Paris 1986-1991 (rist. 2003).
*WESTERINK 2003
DAMASCIUS, Commentaire du Parménide de Platon (a cura di L.G. WESTERINK – J. COMBÈS), 4 voll., Paris 1997-2003.
*ZINTZEN 1967
Damascii Vitae Isidori reliquiae (a cura di C. ZINTZEN), Hildesheim 1967.

**

Riferito esclusivamente come W.-C. per i rinvii testuali; la presente sigla è invece privilegiata per i rimandi al
commento.
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Bibliografia (bis)
α) Fonti antiche*:

**CHALDÆAN 1978
Chaldaean Oracles and Theurgy (a cura di H. LEWY), Paris 1978² (1956¹).
**DIONIGI 2009
DIONIGI AREOPAGITA, Tutte le opere (a cura di P. SCAZZOSO ed E. BELLINI),
Milano 2009.
**GIAMBLICO 1984
GIAMBLICO, I misteri egiziani, Abammone, Lettera a Porfirio (a cura di
A.R. SODANO), Milano 1984.
**IAMBLICHUS 1973
Iamblichi Chalcidensis in Platonis dialogos commentariorum fragmenta (a
cura di J.M. DILLON), Leiden 1973.
**IN ALCIBIADEM 1983
OLYMPIODORUS, Commentary on the First Alcibiades of Plato (a cura di
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Procli Commentarium in Platonis Parmenidem, Pars ultima adhuc inedita
interprete Guillelmo de Moerbeka (a cura di R. KLIBANSKY – C. LABOWSKY), Londres 1953.
*

Vengono citate sole le edizioni di opere antiche di cui sia stato fatto un uso metodico (per debito concettuale
più che per frequenza di citazione). Per uniformità di sistema si adotta anche presso questa sezione il sistema delle medesime sigle che nella restante parte del presente studio, quantunque nel corso dello stesso si sia di norma – salvo diverso avviso – fatto uso della referenza consueta agli autori antichi per abbreviazione di nome e opera e non mediante sigla
(peraltro, nel corso dello studio è stato fatto seguire il nome dell'editore ove ritenuto utile all'immediata identificazione
della numerazione della pericope citata). I nomi di autore sono riportati in modo continuativo al titolo dell'opera secondo l'endonimo dell'edizione originale; nel caso di commentarî, nella sigla è stato privilegiato il titolo dell'opera commentata rispetto al nome dell'estensore del commento per sottolineare ictu oculi il carattere ipomnematico della referenza.
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**IN PARMENIDEM 1961
Procli Commentarium in Platonis Parmenidem (I-VII) (a cura di V. COUSIN, Procli opera), Paris 1864 (rist. Hildesheim 1961).
**IN PHÆDONEM 1976
The Greek Commentaries on Plato's Phaedo, v. I, Olympiodorus (a cura di
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PORFIRIO, Commentario al «Parmenide» di Platone (a cura di P. HADOT;
trad. it di P. HADOT, Porphyre et Victorinus, v. II, Paris 1968), Milano
1993.
**PROCLO 2005
PROCLO, Teologia platonica (a cura di M. ABBATE), Milano 2005.
**PROCLUS 1963
PROCLUS, The Elements of Theology (a cura di E.R. DODDS), Oxford-New
York 1963² (1933¹).
**PROCLUS 1997
PROCLUS, Théologie platonicienne (a cura di H.D. SAFFREY – L.
G.WESTERINK), 6 voll., Paris 1968-1997.

β) Opere antichistiche generali e/o di referenza (sigle):
D.-K. = Die Fragmente der Vorsokratiker (a cura di H. DIELS – W.
KRANTZ), Dublin-Zürich 1966 (VI ed.)
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LSJ = Liddell-Scott-Jones(-McKenzie-Renehan), A Greek-English Lexicon, Göttingen 1975 (IX ed.)
Or. Chald. = Oracles Chaldaïques (a cura di E. DES PLACES), Paris 1971
(con rinvio anche a: De oraculis Chaldaicis [a cura di W. KROLL], Breslau
1894, rist. Hildesheim 1962).
Orphic. = Orphicorum fragmenta (a cura di O. KERN), Berlin 1922 (rist.
Dublin-Zürich 1972).
P.-W. = Pauly-Wissowa(-Kroll), Realencyclopädie der classischen Altertumwissenschaft, Stuttgart 1894-1997.
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Monografie (nonché contributi in miscellanee e capitoli di libri):

ABBATE 2010
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AGAMBEN 2013
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