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Mais je m’aperçus assez vite que le débat – puisque débat il 
y a, au moins depuis le Cratyle de Platon – entre tenants de la 
motivation mimétique et tenants de la convention était en 
quelque sort d’intérêt esthétique inégal, les seconds, comme 
l’Hermogène du Cratyle, n’ayant à opposer à leurs adversaires 
qu’une réfutation ou pour le moins un scepticisme laconiques, 
tandis que les premiers, comme Cratyle lui-même, étayaient et 
illustraient leur thèse d’un arsenal spéculatif témoignant 
d’une grande puissance imaginative. C’est ainsi qu’un projet 
de théorie du «langage poétique» se transformait peu à peu en 
une histoire (cavaliére) et une théorie, ou pour le moins un 
essai de classification typologique, des diverses variantes, 
dans notre tradition littéraire, linguistique et philosophique 
occidentale, de la fantaisie cratylienne, ou «mimologiste» - 
d’où le double titre Mimologiques, Voyage en Cratylie [Paris, Éd. 
du Seuil, 1976], du livre qui en résulte. 

G. Genette, Figure IV, Éd. du Seuil 1999, p. 17. 
 

 
Nelle acque di Procida si respira un’aria epica: le ha certamente solcate Odisseo, a 

ridosso dell’incontro con le Sirene; poco lontano, nel museo dell’antica Pitecusa, c’è ancora 
la coppa di Nestore. 

Per questo, nel rileggere il Cratilo in terra procidana1, non posso che partire da un passo 
(403d) nel quale appaiono proprio le misteriose, ‘affascinanti’ creature, sulla cui identità, 
funzione, iconografia rimangono ancora molti dubbi da chiarire2. 

 
Nella sezione delle etimologie relative al nome degli dei, Plutone/Ade riceve una 

trattazione prolungata, che si sofferma sull’apparente differenza della componente 
semantica dei due nomi, per giungere, attraverso una correzione dell’etimologia vulgata 
di Ade, ad un’interpretazione unitaria delle caratteristiche non contraddittorie del dio 
(403a-404b)3. 

Il nome di Plutone, secondo Socrate, è legato alla dosis di ploutos, cioè all’azione di 
donare ricchezza: ricchezza che proviene, appunto, dalle profondità della terra; per il 
secondo nome (Háides), Socrate richiama l’ipotesi prevalente (polloi), che lo fa ‘sentire’ ed 

                                                
1 Non ho partecipato, per un contrattempo dell’ultima ora, al seminario sul Cratilo svoltosi a Procida, isola 
alla quale sono particolarmente legato. Alla vulcanica attività di Gianni Casertano, sempre nuova e 
coinvolgente, devo, a maggior ragione, queste poche pagine, con la consapevolezza che solo una discussione 
collettiva, quale quella svoltasi durante il seminario, le avrebbe rese meno personali e forse, 
paradossalmente, meno isolate. 
2 Ogni rinvio bibliografico, tranne ovviamente quelli relativi al tema specifico che tratterò, di volta in volta 
indicati, sarebbe in questa sede fuor di luogo, visto lo straordinario numero di saggi, articoli, note sulle 
Sirene. Mi permetto, però, di annunziare la prossima uscita di un volume sul mito delle Sirene, curato da M. 
Bettini e da me, con bibliografia aggiornata. 
3 Il testo seguito è quello della nuova edizione dei Platonis Opera, tomus I, edito da E.A. Duke, W.E. Hicken, 
W.S.M. Nicoll, D.B. Robinson, J.C.G. Strachan, Clarendon, Oxford 1995. Segnalo recenti traduzioni 
commentate, non solo italiane, del Cratilo che ho tenuto presenti nel condurre l’analisi del passo: R. Bonghi, 
vol. V, F.lli Bocca, Roma 1885; E. Martini (1930), BUR, Milano 1989 (= Sansoni, Firenze 1974); L. Minio-
Paluello, Laterza, Bari 1945; L. Méridier, Les Belles Lettres, Paris 1969; M. Buccellato, Loescher, Torino 1981; 
V. Becares Botas, Universidad de Salamanca, Salamanca 1982;  J.L. Calvo, Gredos, Madrid 1983; E. Riverso, 
Borla, Roma 1988; M. Vitali, Bompiani, Milano 1989; M.L. Gatti, in Platone. Tutti gli scritti a c. di G. Reale, 
Rusconi, Milano 1991; C. Peretti, E.G.E.A., Milano 1995; F. Aronadio, Laterza, Bari 1996; G. Giardini, Newton 
Compton, Milano 1997, C. Dalimier, Flammarion, Paris 1998. 



intendere come l’invisibile (aeidés): di qui, per un riflesso di paura per questo nome, si 
preferisce usare quello di Plutone4. 

Vista la differenza nel modo di introdurre le due etimologie da parte di Socrate, una più 
oggettiva (e condivisa), l’altra attribuita ad una maggioranza, condizionata da un 
sentimento di paura, Ermogene chiede a Socrate di esporre il suo parere sul nome di Ade. 

La domanda offre a Socrate l’opportunità per una ragionata difesa dell’Ade e delle 
caratteristiche positive del dio. Il primo giudizio riguarda l’errore che fanno gli uomini 
nella valutazione della dynamis del dio e nel conseguente timore che ne hanno, di cui 
Socrate individua due motivazioni. In primo luogo, temono che quando uno muoia, debba 
rimanere sempre là, nell’Ade; ma poi Socrate indica una paura ancora precedente5, direi 
prioritaria, quella che l’anima vada nell’Ade priva del corpo. Da questo punto di vista, 
invece, conclude Socrate su questo primo ‘errore’, sia il potere che il nome del dio 
conducono verso un’unica prospettiva. 

Socrate inizia, così, a coinvolgere Ermogene in una progressiva adesione alle sue 
conclusioni, costruita, al modo solito, attraverso una serie di domande concatenate 
all’interlocutore. 

Ermogene è costretto ad ammettere, in tale sequenza: 
 
- che il vincolo (desmos) più forte che spinge ogni essere vivente a rimanere dov’è è il 

desiderio (epithymia), piuttosto che la costrizione della necessità (ananke); 
- che se nell’Ade non ci fosse un vincolo fortissimo (megistos) tutti scapperebbero; 
- che questo vincolo non può essere che un certo desiderio; 
- che esistono, d’altra parte, molti desideri; 
- che dunque il vincolo che fa rimanere nell’Ade deve corrispondere ad un desiderio 

fortissimo (megistos), al più forte dei desideri; 
- che il desiderio più forte nasce dal credere che la compagnia di qualcuno renda 

migliori. 
 
Sulla base di tali acquisizioni, Socrate può concludere, con un lungo intervento, che 

sono questi i motivi per i quali chi è nell’Ade non vuole tornare nel mondo dei vivi (deuro), 
neppure le stesse Sirene, che restano lì incantate (katakekelesthai) come tutti gli altri. Il fatto è 
che i discorsi che Ade sa fare sono davvero belli; il dio è dunque un perfetto sapiente 
(teleos sofistes) e un grande benefattore (megas euergetes), perché dispensa abbondanza di 
beni sia a chi sta con lui di là sia a chi sta sulla terra. Si ribadisce così il nome di Plutone in 
quanto legato alla ricchezza6, ma una ricchezza globale, potremmo dire, perché investe sia 
morti che mortali, due mondi in genere contrapposti. 

A questo proposito, non mi sembra condivisibile l’interpretazione avanzata in alcune 
traduzioni, a partire almeno da quella di Ruggero Bonghi (1885), secondo la quale si 
potrebbe cogliere nel testo platonico una seconda, e definitiva, etimologia per il nome di 
Plutone: Bonghi poneva, infatti, in evidenza, nella traduzione, il nesso greco ou{tw polla;, 
ed annotava (n. 46, p. 371): «Così scrive Platone, ma perché l’etimologia abbia apparenza, 
bisogna leggere polla; ou{tw». Il nome di Plutone, dunque, deriverebbe da quest’ultimo 
sintagma, che però Platone scrive rovesciato! 

                                                
4 La frase kaiŸ fobouvmenoi to; o[noma “Plouvtwna” kalou~sin aujtovn è resa in genere correttamente facendo di 
to; o[noma l’oggetto di fobouvmenoi. Solo la Peretti sembra riconoscere una struttura di doppio accusativo 
(‘chiamare qualcuno col nome di’), peraltro molto diffusa: «ma, temendolo, preferiscono chiamarlo col nome 
“Plutone”». 
5 Nessuna delle traduzioni consultate coglie e rende la differenza tra i due temi temporali/aspettuali usati da 
Socrate nell’individuare le due paure: nel primo caso, un presente consuetudinario, fobou`ntai, nel secondo, 
un perfetto, pefovbhntai, che fissa una priorità assiologico-cronologica (e non potrebbe essere altrimenti, del 
resto) per la paura illustrata come seconda. 
6  ou{tw polla; aujtw'/ ta; periovnta ejkei' ejçtin, kai; to;n ÆPlouvtwnaÆ ajpo; touvtou e[çce to; o[noma. 



La stessa proposta è presente, sostanzialmente, anche nelle traduzioni di Martini, 
Minio-Paluello, Riverso, Gatti, Giardini7. 

Ancora prima del Bonghi, però, in una nota al passo del Cratilo, edito nel V volume dei 
Platonis Opera Omnia (Hennings, Gothae et Erfordiae 1857), G. Stallbaum commentava così 
il testo ajpo; touvtou e[çce: « sc. ajpo; tou` polla; aujtw/` periei`nai. Fallitur enim Heindorf. ajpo; 
tou` plouvtou intelligendum ratus». Non so se si possa risalire ancora più indietro per 
individuare il primo editore che abbia pensato ad una seconda etimologia di “Plutone”. È 
certo, però, che l’ipotesi non ha incontrato molte adesioni. 

Va ricordato, d’altra parte, che Proclo non sembra cogliere tale possibilità nel suo 
commento al passo del Cratilo (in Crat. 153 s.), in quanto richiama unicamente l’etimologia 
di Plutone legata a ploutos, anche se ne individua anche un aspetto intellettuale. 

 
Nel concludere la discussione sui nomi di Plutone e Ade, Socrate introduce un’altra 

considerazione positiva sul dio, che risponde in qualche modo alla seconda (ma 
prioritaria, come abbiamo visto) paura che gli uomini manifestano nei riguardi di Ade: 
Plutone non vuole stare con uomini ancora forniti di corpo, perché solo l’anima libera dai 
mali e dai desideri che il corpo induce può essere vincolata dal desiderio della virtù; il 
corpo renderebbe tale vincolo inefficace e non basterebbero allora le famose catene che 
tenevano legato il padre Crono. 

Da questo punto di vista, il dio non è solo sapiente e benefattore, è anche filosofo 
(philosophos): dunque il suo nome, Ade, non può riferirsi all’invisibile (aeidés), bensì, 
preferibilmente, al conoscere (eidenai) tante cose belle8. 

 
Torniamo, ora, alle Sirene. Platone ne parla anche in altri dialoghi. 
Nella Repubblica, in un passo molto celebre (X 617b) ed in qualche modo anomalo nella 

storia del mito, le Sirene, in numero di otto, secondo il racconto di Er, modulano con 
un’unica armonia il movimento dei cerchi celesti che ruotano col fuso di Ananke9. 

Le Sirene citate nel Simposio (216a) e nel Fedro (259a) sono strettamente connesse con 
l’episodio dell’Odissea. Nel Simposio, Alcibiade tesse l’elogio dei logoi di Socrate 
intrecciando varie trame mitiche, i Coribanti, Marsia, le Sirene. Di fronte a tali discorsi, 
Alcibiade è costretto a turarsi le orecchie e fuggire come dalle Sirene, per evitare di 
rimanere seduto lì ed invecchiare accanto a Socrate. Strana citazione dell’avventura 
odissiaca: in realtà, lì sono i compagni di Odisseo, e non l’eroe, ad avere le orecchie 
spalmate di cera10, mentre l’eroe itacese riesce ad ascoltare il canto rimanendo legato 
all’albero della nave – e qui, nel Simposio,  mi sembra innegabile che l’analogia sia di tipo 
individuale: Alcibiade = Odisseo -; in secondo luogo, il destino di chi si attardasse accanto 
alla ‘sirena’ Socrate sarebbe l’opposto rispetto a quello delle vittime delle Sirene omeriche: 
invecchiare, invece di morire11. 

                                                
7  L’elenco delle traduzioni consultate è a n. 3. In realtà, Riverso, che inserisce tale etimologia in un elenco 
generale, p. 179, almeno cambia il sintagma di riferimento (polla; aujtw'/  = molte cose a lui) e traduce il 
passo: «polla; aujtw'/ [= tanti] sono i [beni] che avanzano di là e per questo …». 
8 Sulla doppia etimologia di Ade e sulle riprese di questo problema in modo apparentemente contraddittorio 
in altri dialoghi platonici, cfr. le ipotesi di V. Goldschmidt, Essai sur le “Cratyle”. Contribution à l’histoire de la 
pensée de Platon, Vrin, Paris 1986, pp. 123-25; P. Wolfarth, L’etimologia del nome Hades nel “Cratilo”. Contributo 
allo studio dela religione in Platone, «Rivista di storia della filosofia» 45 (1990), pp. 5-35 (in particolare, sulle 
Sirene, p. 19), richiamato anche nel recente saggio, esemplare sotto molti aspetti, di D. Sedley, Plato’s 
Cratylus, CUP, Cambridge 2003, p. 95, n. 23. 
9 Sull’argomento, molto chiaro il contributo di L. Breglia Pulci Doria, Le Sirene di Pitagora, «AION (filol)» 16 
(1994), pp. 55-77.  
10 Il topos di Odisseo ‘sordo’ di fronte alle Sirene, col quale si apre il celebre racconto di Franz Kafka, Il 
silenzio delle Sirene, nasce, in realtà,  molto tardi, ma forse è influenzato da sfasature di testi come quello 
platonico. Sull’argomento cfr. l’utile contributo di H. Vredeveld, “Deaf as Ulysses to the Siren’s Song”: The 
Story of a Forgotten Topos, «Renaissance Quarterly» 54 (2001), pp. 846-82.  
11 T. Gargiulo, PHerc. 222: Filodemo sull’adulazione, «CErc» 11 (1981), pp. 103-27 (in part. pp. 106, 109, 111 s.), 
nel commentare il passo filodemeo secondo il quale «il saggio non si comporterà mai in modo realmente 



Nel Fedro, Socrate racconta all’interlocutore il mito eziologico delle cicale – il cui canto 
viene in qualche modo assimilato a quello delle Sirene -, proponendogli di discorrere fra 
di loro e oltrepassare le cicale, proprio come furono oltrepassate le Sirene. 

 
Sull’interpretazione delle Sirene del Cratilo ha pesato la ben nota tripartizione fissata da 

Proclo nel suo commento al dialogo (in Crat. 158)12: esisterebbero, per il ‘divino’ Platone, 
tre tipi di Sirene, corrispondenti alla tripartizione del mondo tra Zeus, Posidone e Ade, 
quindi Sirene celesti, marine (quelle omeriche) e ctonie13. 

 
A mio parere, invece, anche le Sirene nel Cratilo hanno a che fare strettamente con 

l’episodio omerico e sono introdotte, come successivamente Crono, col gusto paradossale 
del richiamo mitico rielaborato o proposto sotto un altro punto di vista – lo stesso 
procedimento che abbiamo visto usato nel Simposio.  

Esse rappresentano, starei per dire, la prova ‘vivente’, che i discorsi di Ade sono 
davvero affascinanti. 

I discorsi di Ade si basano, infatti, come Socrate dimostra, sul desiderio di rimanere con 
colui la cui compagnia si crede renda migliori. Se si rilegge il canto delle Sirene 
nell’episodio dell’Odissea (XII 184-91), questo desiderio è lo stesso che le Sirene tentano di 
ispirare nei naviganti per farli fermare presso di loro: godere della loro compagnia 
nell’ascoltare le cose che conoscono, divenendo più dotti. 

Le Sirene, che siano nell’Ade in quanto creature ctonie, o che lo siano, suggerirei, in 
quanto morte dopo la sconfitta subita da Odisseo – mitema che è attestato sicuramente già 
in età platonica, almeno iconograficamente14 -, sono sottoposte ad una specie di 
contrappasso: vengono, cioè, incantate15 con la loro stessa tecnica16 da Ade, che induce un 
desiderio dello stesso tipo. La comparazione retorica ha, inoltre, la stessa struttura 
dell’esempio delle catene di Crono: i due riferimenti mitici, anzi, sembrano costituire una 
raffinata cornice per l’argomentazione socratica. La prigionia di Crono nelle viscere della 
terra, in seguito alla presa del potere da parte del figlio Zeus (cfr. Hom., Il. VIII 479-81, XIV 
203 s.), viene riproposta in modo comico: Crono, già legato dal figlio, quindi in condizioni 
di sconfitta e passività, non ce la farebbe a trattenere con sé (il valore del preverbio syn), 
dentro i suoi legami, gli uomini spinti dalle passioni. La visione di Crono come prigioniero 

                                                
simile all’adulatore, benché possa dare a qualcuno il sospetto che sia tale, per il fatto che ammalia la mente in 
un modo come neanche le favolose Sirene», fa notare che il prototipo di questo saggio ‘ammaliatore’ sembra 
essere proprio il Socrate del Simposio platonico, anche se non amato nella scuola epicurea (e forse poco da 
Filodemo).  
12 La discute E. Kaiser, Odyssee-Szenen als Topoi, «MH» 21 (1964), pp. 109-36; 197-224 (in part. p. 115). 
13 Sono davvero pochi i commentatori del passo del Cratilo che non cedono alla tentazione di citare la 
tripartizione di Proclo, per spiegare la presenza delle Sirene nell’Ade. 
14 Mi riferisco allo stamnos attico a figure rosse, trovato a Vulci, e datato circa 475-460 a.C., opera del 
cosiddetto Pittore delle Sirene, nel quale appare una sirena nell’atto di gettarsi a capofitto in mare, in prsenza 
della nave di Odisseo. Cfr., per i particolari del vaso e per la bibliografia, O. Touchefeu-Meynier, Odette, 
Thèmes Odysséens dans l’art antique, De Boccard, Paris 1968, n. 250, pp 149-151; Ead., Ulysse et les Sirènes, in 
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), VI 2, 1992, n. 155, p. 962; VI 1, 1992, p. 632; B. Cohen, The 
Sirens, in D. Buitron et alii (a cura di), The Odyssey and Ancient Art. An Epic in Word and Image, The Edith C. 
Blum Art Institute Bard College, Annandale on Hudson New York 1992, n. 42, p. 130 s. 
15 Katakekhlh`sqai, come ajkhvlhtoi dovrebbero essere Fedro e Socrate (Fedro 259b) se supereranno le 
cicale/sirene. Catherine Dalimier, nel commento al passo del Cratilo (v. supra, n. 3), parla di una sorta di 
ossimoro che investe le Sirene, «liées-enchantées», ma lo spiega con una delle possibili etimologie del nome 
seiren, che lo connette a seirá, corda (p. 233 s.). In realtà, già Ch. Lenormant, Commentaire sur le Cratyle de 
Platon, Coromélas, Athènes 1861, p. 78 s., aveva tentato di spiegare la scelta di Platone per le Sirene nell’Ade, 
pur in presenza di tanti personaggi mitici della stessa natura, proprio con l’opposizione «action attirante» / 
«attirées» (sostanzialmente l’ossimoro di cui parla Dalimier), cioè quella ‘attività’ e ‘passività’ degli attributi 
che si mescolano nell’essenza degli dei, ipotizzata da Lenormant.  
16 Per il topos molto diffuso di chi viene colpito con le sue stesse armi, cfr., di recente, R. Tosi, Il ladro derubato 
in Romano il Melodo (23,14 M.-T.), «Neva JRwvmh» 1 (2004), pp. 59-64.  



e insieme guardiano ha lo stesso valore retorico della visione delle Sirene incantatrici e 
incantate17. 

                                                
17 Va rilevato il curioso fraintendimento del passo del Cratilo in un saggio peraltro fondamentale per il 
rapporto tra miti greci e interpretazione cristiana. Mi riferisco a H. Rahner, Griechische Mythen in christlicher 
Deutung, Rhein, Zürich 1957, p. 302 (= Miti greci nell’interpretazione cristiana, tr. it., il Mulino, Bologna 1971, p. 
385 s.). Il rapporto tra Ade e le Sirene appare rovesciato: «Zugleich aber sind die Sirenen für Platon auch 
dunkle Wesen der Unterwelt, die Pluto mit ‘süßen Worten’ an den Hades fesseln». «Ma nello stesso tempo 
per Platone le Sirene sono anche oscure entità, che con ‘dolci parole’ tengono Plutone inchiodato nell’Ade». 
Nell’articolo precedente, recuperato quasi integralmente nel volume, H. Rahner, Antenna crucis I: Odysseus 
am Mastbaum,  «ZKTh» 65 (1941), pp. 123-52, l’errore non compare, in quanto il testo (p. 133) si limita alla 
prima frase, «Zugleich aber sind die Sirenen für Platon auch dunkle Wesen der Unterwelt», con rinvio in 
nota al passo del Cratilo. 



* * * 
La seconda, breve, nota di lettura del Cratilo ci porta in un’altra isola, questa volta greca, 

Corcira, nel periodo della stasis analizzata da Tucidide (III 70-85; IV 46-48), che giunge fino 
al 425 a.C. 

Ci interessa, in particolare, il noto passo (III 82.4 s.) nel quale Tucidide analizza i riflessi 
linguistici e semantici della stasis18: «Arrivarono anche ad usare, in sostituzione del valore 
(=significato) che lega abitualmente le parole alle azioni, la valutazione giustificativa delle 
azioni stesse». Tucidide accompagna a questa frase lapidaria, e sottoposta sin 
dall’antichità ad analisi approfondite, un elenco esemplificativo di comportamenti e 
relative denominazioni, per segnalare il diverso uso delle parole in un diverso quadro 
valutativo. 

Questo elenco comprende tre termini – sophrosyne, andreia, deilia – presenti anche nella 
«etichal agenda»19 dello ‘sciame etimologico’ del Cratilo, rispettivamente a 411e, 413e, 415b. 
In più, Tucidide analizza anche azioni (epibouleuein, probouleuein) strutturate sul termine 
boule, etimologizzato nel Cratilo a 420c. 

Ora, l’etimologia di queste parole si colloca in quella parte del dialogo con Ermogene 
che segna, come afferma giustamente Sedley, «the real turning point of the dialogue»20. 

Socrate accentua, nell’analisi dei nomi ‘etici’, il peso del ‘flusso’, del movimento e del 
cambiamento, che comportano, ora, relatività ed instabilità dei valori. Solo che, questa 
volta, la causa è negli stessi ‘impositori di nomi’, che proiettano sugli oggetti la propria 
instabilità. 

Se Socrate avesse voluto o potuto citare, come ‘bibliografia di riferimento’, il passo di 
Tucidide sulla crisi linguistica della stasis, il dialogo avrebbe offerto forse un altro motivo 
di riflessione, questa volta più ‘politico’ che ‘filosofico’, sul problema del ‘nome corretto’.  

 

                                                
18 Per i problemi connessi al passo e la bibliografia essenziale, rinvio al mio contributo Chiamare le cose col loro 
nome: a proposito di Tucidide III 82.4, «QS» 49 (1999), pp. 247-260. 
19 Cfr. D. Sedley, op. cit., p. 113 s.. 
20 D. Sedley, op. cit., p. 108. 


