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La satira dei filosofi è utile esercizio praticato da spiriti liberi di epoche diverse: da 

Senofane e Timone di Fliunte fino a Voltaire e Camus. I filosofi hanno sempre cercato di 
imporre – anche quando li negavano – paradigmi tortuosi ed epistemologie ogni volta 
proclamate come definitive in cui declinare la struttura del mondo e le radici della 
conoscenza, la posizione dell’uomo e del suo agire. In nome del ‘vero’ assoluto, tale 
anche quando un pensiero affatto debole lo sanzionava come relativo, i filosofi  hanno in 
fondo spesso giocato quel ruolo di ‘guardiani’ immaginato da Platone. E prima che la 
cosiddetta storia della filosofia prendesse corpo come genere letterario e quasi categoria 
dello spirito, un intellettuale arguto come Luciano di Samosata, già avvezzo a 
smascherare i professionisti della cultura e gli intellettuali organici del suo tempo, scopre 
e censura questo vizio originario dei filosofi, adusi a offrire al potere e ai potenti 
strumenti affilati di governo e la stessa giustificazione ultima del loro operare.  Contro i 
filosofi Luciano non si limita ai consueti giochi parodici e a una scherzosa 
rappresentazione caricaturale, ma sembra volere mettere in gioco qualcosa di più 
profondo e straniante: l’incapacità dei filosofi di interpretare il mondo e condurvi per 
mano gli uomini in nome di un’illusoria promessa di libertà. E questa azione, etica ma 
anche politica, è esercitata appunto nel secolo degli imperatori filosofi e di una 
generalizzata diffusione della filosofia come stile di vita e paradigma culturale della 
classe dirigente.   

 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Senofane: testimonianze e frammenti, introduzione, traduzione e commento a cura di 

Mario Untersteiner, Firenze: La nuova Italia, 1967. 
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Luciano di Samosata. I Filosofi all’asta; Il pescatore; La morte di Peregrino, introd. 
Di D. Del Corno, premessa, trad. e note di C. Ghirga e R. Romussi. 

Albert Camus, La commedia dei filosofi, trad. it. a cura di A. Castronovo, Pistoia: Via 
del Vento, 2010 

P. Johnson, Gli intellettuali, trad. it., Milano: Tea, 1989. 
Dedalus (U. Eco), Filosofi in libertà, s.l.: Taylor, 1958 (rist. in Il secondo diario 

minimo, Milano: Bompiani, 1992). 
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ALESSANDRO IANNUCCI è ricercatore di Lingua e letteratura greca presso l’Università di 

Bologna (Dipartimento di Beni Culturali, Ravenna) dove insegna Civiltà letteraria greca ed 
Esegesi delle fonti letterarie classiche. Si è occupato soprattutto di poesia (epica, lirica, 
drammatica), di ricezione della cultura classica e di Luciano di Samosata, uno dei primi classici 
contro.  Ha dedicato alcuni volumi a elegia e simposio (La parola e l’azione. I frammenti 
simposiali di Crizia, Bologna 2002 e, con A. Aloni, L’elegia greca e l’epigramma: dalle origini al 
V secolo. Con un’appendice sulla ‘nuova’ elegia di Archiloco, Firenze 2007) e, di recente, ha 
curato con F. Citti una monografia sulla ricezione di Edipo (Edipo classico e contemporaneo, 
Hildesheim, Georg Olms 2012).  
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