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F!"##$%&' (") DE ANIMA (' G'"#*)'+,. A%%,&"-',%'

Daniela P. Taormina*

I frammenti dal De anima di Giamblico, com’è noto, sono tràditi dal 
cosiddetto Anthologion di Giovanni Stobeo. Si tratta di un cospicuo 
numero di passi (una ventina secondo la strutturazione data da Wach-
smuth alle Eclogae [vol. I-II] e da Hense al Florilegium [vol. III]), che si 
addensano in continuità soprattutto in Stob. I 49 (pp. 362.23-385.10, 
pp. 454.10-458.21)1. Molti dei riferimenti mediante i quali lo Stobeo 
introduce i passi estrapolati da Giamblico vengono spesso ampliati da 
Wachsmuth (che chiude le proprie integrazioni tra quadre); tali riferi-
menti sono inoltre spesso seguiti da una sintesi dell’estratto che intro-
ducono (vd. ad es. I 49. 33 p. 367. 10 W.: ȷǗ ǞǋɩǞ̆ [scil. ɕǋǖǌǕǉǡǙǟ�
ȱǔ�ǞǙ˸�ǚǏǛʏ�Ǣǟǡ˛ǜ]· ǚǏǛʏ ǎǟǗǆǖǏǣǗ Ǣǟǡ˛ǜ).

Di tali estratti A.-J. Festugière fornì una prima e pregevole traduzio-
ne francese, riccamente annotata, in appendice a La Révélation d’Her-
mès Trismégiste, vol. III: Les doctrines de l’âme, Paris, Gabalda 1953, pp. 
177-248. Egli organizzò gli excerpta dallo Stobeo fondandosi sulla koiné 
filosofica ricostruita nel suo studio e, considerando l’opera come un 
esempio scolastico dei problemi sull’anima, ne propose una struttura 
basata sullo schema seguito da Tertulliano nel suo De anima. 

Discussa e in parte criticata in seguito da B. Dalsgaard Larsen2, la ri-
costruzione della struttura dell’opera fornita da Festugière è stata sostan-
zialmente riproposta, con l’aggiunta di importanti suddivisioni interne, 
da J.F. Finamore e J.M. Dillon in Iamblichus. De anima. Text, tran-

* Università di Roma Tor Vergata.
1 Stob. ' 48. 8 (15, pp. 38-41 F.-D.); ' 49. 32 (1-9, pp. 26-33 F.-D.); ' 49. 33 (10-11, 

pp. 34-7 F.-D.); ' 49. 34 (12, pp. 36-7 F.-D.); ' 49. 35 (13, pp. 38-9 F.-D.); ' 49. 36 (16, 
pp. 40-3 F.-D.); ' 49. 37 (17-24, pp. 44-51 F.-D.); ' 49. 38 (25, pp. 50-3 F.-D.); ' 49. 39 
(26-27, pp. 52-5 F.-D.); ' 49. 40 (28-30, pp. 56-9 F.-D.); ' 49. 41 (31-33, pp. 58-61 F.-D.); 
' 49. 42 (34, pp. 62-3 F.-D.); ' 49. 42a (35, ivi); ' 49. 43 (36-38, pp. 64-7 F.-D.); ' 49. 65 
(39-46, pp. 66-71 F.-D.); ' 49. 67 [immo 66!] (47-53, pp. 72-5 F.-D.); '' 1. 16 (54, pp. 
74-5 F.-D.); '' 31. 32 (55, ivi) e infine ''' 25. 6 (14, pp. 38-9 F.-D.). 

2 Jamblique de Chalcis. Exégète et philosophe, Aarhus, Universitetsforlaget 1972, pp. 
197-213.
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slation, and commentary, Leiden, Brill 20023. Essi motivano tale scelta 
appoggiandosi ai solidi risultati delle ricerche condotte da J. Mansfeld e 
D.T. Runia, i quali avevano osservato che l’organizzazione dei materiali 
almeno in Stob. I 49 (pp. 318.16-472.2), che contiene buona parte degli 
excerpta dal De anima di Giamblico, è da porre in relazione ai Placita4. 
Sulla base di uno schema scolastico di.uso, dunque, Dillon e Finamore 
organizzano la successione degli excerpta nel testo greco, con traduzione 
inglese a fronte, e corredano lo studio di un dettagliato commentario.

Da ultimo L.I. Martone, Giamblico. De anima. I frammenti, la dot-
trina, Pisa, Pisa University Press 2014, propone una nuova raccolta dei 
frammenti5, corredata da una traduzione italiana, da un’introduzione6 e 
da un saggio sulla dottrina giamblichea dell’anima che si snoda seguen-
do il testo edito confrontato con la dottrina di Plotino e di Porfirio. 
Questo studio allarga la prospettiva d’indagine. Pur non sottovalutando 
il peso della tradizione dossografica nell’organizzazione dei materiali, 
prende in considerazione anche e soprattutto la presenza dei riferimenti 
a Plotino e a Porfirio7. Ne deriva una nuova ricostruzione della struttura 
dell’opera8.

Nei lavori di Finamore-Dillon e Martone i materiali trasmessi dallo 
Stobeo risultano suddivisi in 55 estratti (stupisce che Martone consi-
deri questi estratti dei «capitoli» e che non espliciti le ragioni che la 
conducono a ciò), ma – come si accennava sopra – secondo sequenze 

3 Per una dettagliata discussione di questo lavoro, vd. J. Bussanich, New Editions of 
Iamblichus. A Review Essay, «Ancient Philosophy» 25, 2005, pp. 478-494.

4 J. Mansfeld, D.T. Runia, Aëtiana. !e Method and Intellectual Context of a Doxogra-
pher, vol. I, Leiden, Brill 1997, pp. 196-197; J. Mansfeld, Doxography and Dialectic: !e 
Sitz im Leben of the Placita, ANRW 2.36.4, 1990, p. 3076.

5 Le note in calce al testo greco segnalano solo le scelte testuali ritenute particolarmente 
significative per l’interpretazione. Martone segnala laddove il testo riprodotto di.erisce da 
quello di Wachsmuth (ma diversamente ad es. a p. 109 nota 10). Ne deriva così che ella 
riporta il testo dei mss. solo quando c’è una congettura moderna che rifiuta (vd. ad es. p. 
105 che accoglie il testo tràdito ȱǗ ǋɩǞ˜ (cf. infra T1) e in nota segnala: «ȱǗ�ǋɩǞ˜ mss F P 
(F.-D.): ǍǇǗǑ�ǋɩǞ˛ǜ Usener (W.)». Invece quando c’è una congettura moderna che accoglie 
non riporta in nota il testo che viene corretto (vd. ad es. p. 101 dove il tràdito ȱǖǢǟǡ̅ǝǒǋǓ 
è emendato in ȱǖǢǟǡǙ˸ǝǒǋǓ e la nota 4 si limita a segnalare: «ȱǖǢǟǡǙ˸ǝǒǋǓ Festugière 
(F.-D.): ȱǢǟǡ̅ǝǒǋǓ W.», peraltro senza ricordare la congettura di Meineke ȱǗǏǢǟǡ̅ǝǒǋǓ�. 

6 L’introduzione riprende, a parte piccole modifiche, il saggio della stessa autrice, La 
struttura del De anima di Giamblico, pubblicato on-line in «Studia graeco-arabica» 2, 2012, 
pp. 99-128.

7 Cf. anche C. D’Ancona, À propos du De Anima de Jamblique, «Revue des Sciences 
Philosophiques et /éologiques» 90, 2006, pp. 617-640.

8 Vd. la tavola a pp. 301-302 che registra le concordanze tra Martone, Wachsmuth e 
Hense, Finamore-Dillon.
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diverse. I presupposti e le implicazioni di queste scelte meriterebbero 
naturalmente una discussione a sé stante. Essa non potrebbe ignorare 
le questioni connesse all’attuale struttura dell’Anthologion, dalla radi-
cale riduzione di cui sono stati oggetto i due volumi delle Eclogae alla 
possibilità che già lo Stobeo abbia lavorato su una precedente raccolta 
di estratti da Giamblico e non sull’opera nella sua forma completa9. Né 
potrebbe tralasciare il problema dei criteri di selezione e di estrapola-
zione dei passi dal loro contesto originario, quindi la di0coltà di di-
stinguere lo Stobeo da Giamblico. Coinvolgerebbe, inoltre, almeno un 
esame analitico delle caratterizzazioni lemmatiche che introducono gli 
excerpta, nonché le indicazioni di inizio e fine di un excerptum fornite 
dalla tradizione manoscritta.

Rinviando dunque un’ulteriore riflessione metodologica su tale temi 
a un’altra sede, mi limiterò ad attrarre l’attenzione su tre passi proble-
matici, tràditi rispettivamente in Stob. I 49. 32 p. 365.5-21; I 49. 37 p. 
372.9-14; I 49. 40 p. 456.13-19 Wachsmuth.

T1. Iambl. ap. Stob. I 49. 32 p. 365. 5-14 Wachsmuth (= 6 p. 30.1-
8 F.-D. = 9 p. 105 M.). 

In questo frammento, Giamblico sintetizza la definizione che alcuni 
autori, dei quali non condivide la dottrina, hanno fornito dell’anima in 
quanto essenza incorporea in sé. Nel seguito del frammento vengono 
nominati nell’ordine Numenio, Plotino, Amelio e Porfirio. Il testo dei 
manoscritti è il seguente:

əǒǓ� ǎʍ� ǙɯǗ� ȱǚʏ� ǞʍǗ� ǔǋǒ �̦ ǋɪǞʍǗ� ȡǝǨǖǋǞǙǗ� ǙɩǝǉǋǗ�
ȱǚǋǗǉǣǖǏǗ�� ǎǓǋǔǛǉǗǙǗǞǏǜ� ǔǋʏ� ȱǚ �̦ ǋɩǞ˛ǜ� ȱǗ� ǞǆǘǏǓ� Ǟʉǜ� ǚǏǛʏ�
Ǣǟǡ˛ǜ� ǚǆǝǋǜ� ǎǦǘǋǜ�� ưɍǝʏ� ǎǈ� ǞǓǗǏǜ�� Ǚɐ� ǚˌǝǋǗ� ǞʍǗ� ǞǙǓ�
ǋǧǞǑǗ� ǙɩǝǉǋǗ� ɞǖǙǓǙǖǏǛ˛� ǔǋʏ� ǞʍǗ� ǋɩǞʍǗ� ǔǋʏ� ǖǉǋǗ� ȡǚǙǠǋǉ�
ǗǙǗǞǋǓ�� ɺǜ� ǔǋʏ� ȱǗ� ɞǞ̃Ǚ˸Ǘ� ǋɩǞ˛ǜ� ǖǇǛǏǓ� ǏɓǗǋǓ� Ǟʉ� ɢǕǋy� ǙɒǞǓ�
ǗǏǜ� ǔǋʏ� ȱǗ� Ǟ˜� ǖǏǛǓǝǞ˜� Ǣǟǡ˜� ǞʑǗ� ǗǙǑǞʑǗ� ǔǦǝǖǙǗ� ǔǋʏ� ǒǏǙʓǜ�
ǔǋʏ� ǎǋǉǖǙǗǋǜ� ǔǋʏ� ǞȡǍǋǒʑǗ� ǔǋʏ� ǚǆǗǞǋ� Ǟʉ� ǚǛǏǝǌǧǞǏǛǋ� ȱǗ�
ǋɩǞ˜� ȱǗǓǎǛǧǙǟǝǓ� ǔǋʏ� ȱǗ� ǚˌǝǓǗ� ɺǝǋǧǞǣǜ� ǚǆǗǞǋ� ǏɓǗǋǓ� ȡǚǙ�
ǠǋǉǗǙǗǞǋǓ�� ǙɍǔǏǉǣǜ� ǖǇǗǞǙǓ� ǔǋǞʉ� ǞʍǗ� ǋɩǞ̅Ǘ� ǙɩǝǉǋǗ� ȱǗ� Ȳǔǆ�
ǝǞǙǓǜ��

«E allora, ritorniamo dunque all’essenza incorporea in sé, distinguendo 
in ordine anche a proposito di essa tutte le opinioni concernenti l’anima.

9 Vd. Hermetica. !e Ancient Greek and Latin Writings which Contain Religious or Phi-
losophic Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus, ed. with Engl. Translation and Notes by 
W. Scott, I, London 1968, pp. 28-29.
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Ebbene, vi sono alcuni i quali a.ermano che l’essenza di tale natura tutta 
intera è omeomera, identica e una, tanto che10 gli interi sono anche in 
qualunque parte di essa; costoro11 collocano persino nell’anima parziale il 
cosmo intellettivo, dèi, demoni, il bene e tutto quanto in essa [i.e. l’essenza 
incorporea in sé] è più eminente e a.ermano che allo stesso modo tutto è 
in tutto, purtuttavia in ciascuna cosa in modo appropriato secondo la sua 
essenza.»12 

Ad eccezione dell’espressione ȱǗ ɞǞ̃Ǚ˸Ǘ, con cui già Heeren corregge-
va ȱǗǞǣǙǟǗ dei manoscritti (ȱǗ Ǟ̅ǙǟǗ F), il passo non presenta problemi 
testuali. Si registra un’ambiguità nell’espressione ǞʍǗ ǞǙǓǋǧǞǑǗ ǙɩǝǉǋǗ 
(«la sostanza di tale natura») alle linn. 7-8, ma dopo lo studio di C. Steel 
si è imposta la lettura che la collega al precedente ǔǋǒ’ ǋɪǞʍǗ ȡǝǨǖǋǞǙǗ 
ǙɩǝǉǋǗ (l. 5) e, dunque, essa è stata intesa nel senso che l’essenza incor-
porea in sé è considerata nella sua totalità omeomera, identica e una13.

Nondimeno l’espressione ȱǗ ǋɩǞ˜ (ll. 11-12 e sottolineato nel te-
sto), pur se concordemente trasmessa, è stata emendata da Wachsmuth 
su suggerimento di Usener in ǍǇǗǑ ǋɩǞ˛ǜ. Questa correzione appariva 
già a Festugière inutile; egli ripristinava di conseguenza il testo tràdito 
e osservava che ȱǗ ǋɩǞ˜ è una semplice ripetizione, per lapsus, di ȱǗ 
Ǟ˜ ǖǏǛǓǝǞ˜ Ǣǟǡ˜ (l. 10). Di conseguenza, non ne dava conto nella 
sua traduzione: «… qui de même installent dans l’âme particulière le 
monde intelligible, les dieux, les démons, le Bien et toutes les réalités 
supérieures…»14. 

Su una linea diversa si muovono Dillon e Martone. Anch’essi ripri-
stinano il tràdito ȱǗ ǋɩǞ˜, ma a fronte del testo ǚǆǗǞǋ Ǟʉ ǚǛǏǝǌǧǞǏǛǋ 
ȱǗ ǋɩǞ˜ traducono rispettivamente ««all the beings superior to it [i.e. 
the individual soul]» e «tutti gli ordini superiori all’anima stessa». 

Queste letture pongono, tuttavia, qualche di0coltà sintattica e di 
senso. A livello sintattico, infatti, la traduzione dei due autori sembre-

10 Benché ɺǜ seguito da ǏɓǗǋǓ possa essere inteso come «nel senso che», e quindi come 
esplicativo della principale (vd. K12%$!-G$!&2 585. 4, '' p. 585), tenderei a privilegiare 
ɺǜ = ɾǝǞǏ e a intendere il rapporto tra tutto e parti che esso introduce come una conse-
guenza reale della caratterizzazione della sostanza psichica come omeomera, identica e una. 

11 Si intende la pericope ǙɒǞǓǗǏǜ�ǔǋʏ�ȱǗ�Ǟ˜�ǖǏǛǓǝǞ˜�Ǣǟǡ˜�… ȱǗǓǎǛǧǙǟǝǓ come conse-
guenza estrema della tesi a.ermata nelle linn. precedenti. Giamblico impiega ǙɒǞǓǗǏǜ dopo 
ǞǓǗǏǜ con valore relativo anche in altri luoghi. Vd. de comm. math sc. 26 p. 79. 1-2; ad Aneb. 
(de myst.) p. 166. 25ss. (= 3 18 p. 223. 16 ss. P.).

12 Ove non diversamente indicato le traduzioni sono mie.
13 C. Steel, !e Changing Self. A Study of the Soul in Later Neoplatonism: Iamblichus, 

Damascius, Priscianus, Brusselles, Palais der Academiën 1978 pp. 24-25.
14 La Révélation d’Hermès Trismégiste, ''', cit., p. 184 e nota 3.

D"%'$)" P. T",!#'%"



451

rebbe basata ancora su un testo che reca ǚǆǗǞǋ Ǟʉ ǚǛǏǝǌǧǞǏǛǋ ǋɩǞ˛ǜ, in 
quanto è di0cile, se non impossibile, che un secondo termine di para-
gone sia espresso da ȱǗ + dat. Ciò implica, a livello di senso, una confu-
sione tra la dottrina criticata da Giamblico e ciò che Giamblico pensa in 
proprio. La dottrina criticata è appunto quella che, per quanto concerne 
l’essenza totale, non fa distinzione tra i diversi livelli ontologici.

Il testo tràdito va certamente mantenuto ed è possibile superare la 
di0coltà sintattica presente nell’interpretazione di Dillon e Martone 
intendendo ȱǗ ǋɩǞ˜ non come una ripetizione di ȱǗ Ǟ˜ ǖǏǛǓǝǞ˜ Ǣǟǡ˜ 
(l. 10), che sarebbe il suo referente naturale, ma collegandolo piuttosto 
a ǚˌǝǋǗ ǞʍǗ ǞǙǓǋǧǞǑǗ ǙɩǝǉǋǗ (ll. 7-8), cui si riferiva già anche ǋɩǞ˛ǜ 
ǖǇǛǏǓ (l. 9). Ne deriverebbe allora che il cosmo intelligibile, dèi ecc., 
i quali sono essenze incorporee in sé, sono collocati anche nell’anima 
parziale. In altri termini, sarebbe messa in causa proprio la questione 
del rapporto tra anima parziale e gli altri incorporei in sé. La logica del 
passo sarebbe così la seguente: se l’interezza dell’essenza incorporea in 
sé (cf. Ǟʉ ɢǕǋ alla l. 9) è presente anche in qualunque parte di essa (l. 
9), allora, necessariamente, anche in questa parte che è l’anima parziale 
sarà presente tutto quanto è più eminente nell’essenza incorporea in sé 
(l. 10). Da ciò Giamblico fa conseguire, nelle linee seguenti, un’assenza 
di distinzione non solo tra anima parziale e sostanza incorporea in sé, 
ma anche tra la stessa ipostasi dell’anima e gli ordini superiori. L’identi-
tà di anima, intelletto, dèi ecc., infatti, supporrebbe che tali realtà siano 
definite in modo universale (cf. p. 365.21), cioè indipendentemente 
dalla loro di.erenza specifica che invece permetterebbe di distinguerle 
e di conferire a esse un ordine gerarchico ben strutturato.

Si tratta di una concezione che Giamblico rifiuta e, in un altro fram-
mento (ap. Stob. I 49. 32 pp. 365.22-366.5), sostituisce a essa una defi-
nizione fondata su una ricerca di ciò che è proprio all’essenza dell’anima, 
che porta a considerare quest’ultima come seconda rispetto all’intelletto15.

Ho analizzato questi passi in un altro lavoro, al quale rinvio per una 
spiegazione più dettagliata dell’argomentazione16. Qui mi preme ag-
giungere che l’interpretazione dei due frammenti che propongo a parti-
re dal senso che attribuisco a ȱǗ ǋɩǞ˜ trova una rispondenza in altri testi 
nei quali Giamblico a.ronta la questione della definizione.

15 Il frammento corrisponde a 7 p. 30.14-27 Dillon = 9 Martone.
16 Vd. D.P. Taormina in Giamblico. I frammenti dalle Epistole. Introduzione, testo, tra-

duzione e commento, a cura di D.P. Taormina e R.M. Piccione, Napoli, Bibliopolis 2010, 
pp. 139-159.

F!"##$%&' (") DE ANIMA (' G'"#*)'+,. A%%,&"-',%'
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Nella Lettera ad Anebo (De mysteriis), infatti, egli ribadisce che è 
scorretto utilizzare una divisione in generi e specie per gli esseri supe-
riori. Espone questa posizione nell’indagine relativa al metodo per in-
dividuare le proprietà caratteristiche (ɍǎǓǨǖǋǞǋ) degli esseri superiori al 
fine di distinguerli17. Tali esseri sono dèi, demoni, eroi e anime18, ossia, 
fatta eccezione per gli eroi, gli esseri che figurano anche nel frammento 
del De anima. Per essi Giamblico non ammette né un genere comune 
sotto il quale collocare le di.erenti specie né un’unica comunità di es-
senza. In risposta a Porfirio a.erma:

… Ǐɍ ǖʋǗ ɺǜ ǏɍǎǙǚǙǓǙʓǜ ǎǓǋǠǙǛʉǜ ɪǚʑ ǞǋɩǞʑ ǍǇǗǙǜ ȡǗǞǓǎǓǋǓǛǙǟǖǇǗǋǜ 
ǗǙǏ˩ǜ ǝʓ Ǟʉ ɍǎǓǨǖǋǞǋ, ɾǝǚǏǛ ɪǚʑ Ǟʑ ǐ̆ǙǗ Ǟʑ ǕǙǍǓǔʑǗ ǔǋʏ ȥǕǙǍǙǗ, 
ǙɩǎǇǚǙǞǏ ǚǋǛǋǎǏǡǦǖǏǒǋ Ǟʉ ǞǙǓǋ˸Ǟǋ ȱǚʏ Ǟ̅Ǘ ǖǈǞǏ ǔǙǓǗǣǗǉǋǗ Ǚɩǝǉǋǜ 
ǖǉǋǗ ǖǈǞǏ ȱǘǓǝǆǐǙǟǝǋǗ ȱǡǦǗǞǣǗ ȡǗǞǓǎǓǋǉǛǏǝǓǗ, ǖǈǞǏ ǝǧǗǒǏǝǓǗ ǞʍǗ ȱǘ 
ȡǙǛǉǝǞǙǟ ǞǙ˸ ǔǙǓǗǙ˸ ǔǋʏ ɞǛǉǐǙǗǞǙǜ ǞǙ˸ ɍǎǉǙǟ ǚǛǙǝǕǋǖǌǋǗǦǗǞǣǗ.

«… ma se tu consideri le proprietà caratteristiche come delle di.erenze 
specifiche che si contrappongono reciprocamente sotto lo stesso genere, 
come sotto il genere animale vi sono il razionale e il privo di ragione, noi 
non accetteremo assolutamente tali [proprietà caratteristiche] nel caso di 
esseri che non posseggono né un’unica comunità di essenza né una di-
visione in parti uguali e contrapposte né ammettono una composizione 
che risulta da un elemento indeterminato, il comune, e da un elemento 
determinante, il proprio.»19

Questo passo presenta una questione del tutto analoga a quella esa-
minata nel frammento del De anima (T1), dove viene denunciata la 
procedura che considera «l’essenza incorporea in sé» come lo stesso ge-
nere sotto il quale collocare dèi, demoni e anima. Parallelamente, nella 
Lettera ad Anebo (De mysteriis) come anche nel De anima, Giamblico 
indica la procedura corretta da seguire, consistente nel distinguere tutta 
l’essenza e tutto il genere di questi esseri in superiore e inferiore20.

Complementare a questa concezione è quella che rifiuta una defini-
zione relativa al genere e punta su una definizione relativa alla specie. 
Simplicio, nel commento alle Categorie, riferisce che secondo Giambli-
co «il discorso definitorio mostra l’essenza, cioè la specie» (p. 101.2-3: 

17 Iambl. ad Aneb. (de myst.) pp. 7.18-17.15 Sa.rey-Segonds.
18 Iambl. ad Aneb. (de myst.) pp. 11.1-4 Sa.rey-Segonds.
19 Iambl. ad Aneb. (de myst.) pp. 7.23-8.6 Sa.rey-Segonds.
20 Iambl. ad Aneb. (de myst.) p. 8.6-12 Sa.rey-Segonds, cf. Iambl. ap. Stob. pp. 365.22-

366.5 (= 7 p. 30.14-23 Dillon = 10 Martone).
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… ɞ ɞǛǓǝǞǓǔʑǜ ǕǦǍǙǜ Ǟʑ Ǟǉ ɃǗ ǏɓǗǋǓ ǎǑǕǙ˩, ǞǙ˸ǞǙ ǎǇ ȱǝǞǓǗ Ǟʑ ǏɓǎǙǜ…) 
e sottolinea che la di!erenza non esiste come accidente, bensì «è essen-
ziale e costitutiva dell’essenza, la quale è ciò per cui la specie esiste ed è 
detta» (p. 101.19-21: Ǚɩ ǍʉǛ ɃǗ ǞǙ˸ǞǙ Ⱦ ǎǓǋǠǙǛʉ Ǟʑ ɺǜ ǝǟǖǌǏǌǑǔʑǜ 
ɪǚǆǛǡǙǗ, ȡǕǕʉ Ǟʑ ǙɩǝǓ̅ǎǏǜ ǔǋʏ Ǟ˛ǜ Ǚɩǝǉǋǜ ǝǟǖǚǕǑǛǣǞǓǔǦǗ, ǔǋǒ’ ɠ 
ǔǋʏ ȵǝǞǓǗ ǔǋʏ ǕǇǍǏǞǋǓ Ǟʑ ǏɓǎǙǜ)21.

T2. Iamb. ap. Stob. I 49. 37 p. 372.9-12 Wachsmuth (= 17 p. 44.6-
9 F.-D. = 17 p. 117 M.).

Il passo si inserisce in un frammento che verte sugli atti dell’anima 
e in particolare esamina una questione circoscritta: le anime compio-
no tutte gli stessi atti, oppure quelli delle anime universali sono più 
perfetti, mentre quelli delle altre anime hanno un grado di perfezione 
corrispondente all’ordine che ciascuna di esse occupa?

Tre opinioni vengono riferite in proposito: quella degli stoici, quel-
la di Plotino e Amelio e, infine, quella di Porfirio. Secondo gli stoici 
le azioni rette e le virtù sono le stesse per tutte le anime, per quel-
le universali come per quelle parziali. Plotino e Amelio si attengono, 
con alcune limitazioni, a quest’opinione. Porfirio, invece, ritiene che 
gli atti dell’anima universale non abbiano nulla a che vedere con quelli 
dell’anima parziale22.

Il nostro passo è quello in cui è riferita l’opinione di Plotino e Ame-
lio. Il testo dei manoscritti è il seguente:

… ǔǋǉ
ǚǙǟ ƻǕǣǞ˩ǗǙǜ ǔǋʏ ȩǖǇǕǓǙǜ ȱǚʏ ǞǋǧǞǑǜ Ǐɍǝʏ Ǟ˛ǜ ǎǦǘǑǜ.
ȱǗǉǙǞǏ ǍʉǛ ɺǜ ȥǕǕǑǗ ǞʍǗ ǖǏǛǓǝǞʍǗ ǢǟǡʍǗ ǚǋǛʉ ǞʍǗ
ɢǕǑǗ, ǖǉǋǗ ǎʋ ǋɩǞʍǗ ǚǛʑǜ ȱǔǏǉǗǑǗ ǏɓǗǋǓ ȡǠǙǛǉǐǙǗǞǋǓ.

21 Per il contesto nel quale il passo è inserito, vd. F. Romano, Discorso e realtà dell’uni-
verso. Giamblico esegeta di Aristotele, Catania, CUECM 2012, pp. 82-85.

22 Per la distinzione tra ɢǕǋǓ�Ǣǟǡǋǉ e ǖǏǛǓǝǞǋʏ Ǣǟǡǋǉ, Festugière (p. 202 nota 3) spiegava 
che le prime sono quelle unite alla Ǣǟǡʍ�ǞǙ˸�ɢǕǙǟ, mentre le altre sono separate dall’ani-
ma universale e congiunte a un corpo, e rinviava a Procl. in Tim. I p. 5.15 e 380.26. Que-
sta indicazione è stata ripresa da Dillon p. 124 e riportata quasi alla lettera da Martone p. 
224. Ma, piuttosto che Proclo, vd. lo stesso Giamblico, ad Aneb. (de myst.) pp. 149.21-150.7 
Sa!rey-Segonds. Per l’evoluzione della nozione di anima universale (ɢǕǑ�Ǣǟǡǈ) da Porfirio a 
Giamblico, vd. I. Hadot, Studies on the Neoplatonist Hierocles, Translated from the French by 
M. Chase, Philadelphia 2004, p. 34. Importanti osservazioni sulla significazione tecnica ɢǕǑ�
Ǣǟǡǈ in ambito neoplatonico in A. Longo, Amicus Plato. Métaphysique, langue, art, éducation 
dans la tradition platonicienne de l’Antiquité Tardive: Plotin, !éodore d’Asiné, Syrianus, Hermias, 
Proclus, Damascius, Augustin, Milano 2007, pp. 205-25.
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Di questo testo sono stati proposti tre emendamenti. Dapprima Can-
ter ha suggerito, a margine, di leggere ȱǗǉǙǞǏ anziché ǖǉǋǗ (l. 12), suggeri-
mento che appare tuttavia di0cilmente giustificabile in sede paleografica.

In seguito Wachsmuth ha corretto la punteggiatura e a fronte dei 
manoscritti che, dopo ȡǠǙǛǉǐǙǗǞǋǓ, riportano concordemente clausu-
la, ha segnato punto in alto (diversamente da Meineke che segnava 
punto fermo). Questa correzione è stata accolta dagli editori successivi.

Da ultimo Usener ha proposto di integrare Ǚɩǡ, dopo ǍʉǛ, alla l. 11 
(ǍʉǛ <Ǚɩǡ> ɺǜ), integrazione che è stata accolta nell’edizione Wach-
smuth e poi unanimemente ritenuta necessaria. Seguendo quest’ultimo 
testo la traduzione del passo sarebbe la seguente:

«anche Plotino e Amelio da qualche parte si attengono a quest’opinio-
ne (alcune volte infatti definiscono l’anima parziale come <non> diversa 
dall’anima universale, anzi [a.ermano] che essa è una con quella [i.e. l’ani-
ma universale])»23. 

Secondo quest’interpretazione, Giamblico porrebbe sullo stesso pia-
no l’opinione di Plotino e Amelio e quella degli stoici. Per questi ultimi 
infatti gli atti che attengono alla razionalità e al pensiero sono gli stessi 
in qualunque prospettiva li si guardi, parziale o universale. Per Plotino 
e Amelio, almeno in alcuni luoghi, c’è un’identità di natura tra anima 
universale e anima parziale, dalla quale si deduce che derivi un’identità 
dei loro atti. Nello specifico questa posizione sarebbe descritta nella 
progressione da «<non> diversa» a «una». 

Questa lettura è plausibile e ricostruisce un testo sintatticamente 
lineare. Tuttavia è possibile difendere il testo tràdito, proprio a partire 
dalla dottrina di Plotino e dalla critica che Giamblico muove a essa in 
altri luoghi. Plotino, infatti, pone in diverse occasioni la questione del 
rapporto tra le anime24 e lo risolve sostenendo che le anime parziali 
sono certo diverse tra loro e diverse dall’anima universale dalla quale 
derivano, tuttavia manifestano le une nei confronti delle altre e dell’ani-
ma universale una sostanziale identità di natura. Plotino espone questa 
concezione sin dai primi trattati. Nel tr. 6 (IV 8) 3, nella spiegazione 
della dialettica uno e molti che struttura l’anima, Plotino a.erma:

23 Diversamente Martone traduce: «Anche Plotino e Amelio sono, credo, di questo 
avviso (a volte infatti non definiscono l’anima particolare come distinta dall’univesale, ma 
come una sola con l’altra)».

24 Vd. tr. 9 (IV 9), dal titolo porfiriano Se tutte le anime siano una soltanto; tr. 28 (IV 
4) 29.45ss.
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… ǚǙǕǕʉǜ ȵǎǏǓ ǔǋʏ Ǣǟǡʉǜ ǔǋʏ ǖǉǋǗ ǏɓǗǋǓ, ǔǋʏ ȱǔ Ǟ˛ǜ ǖǓˌǜ Ǟʉǜ ǚǙǕǕʉǜ 
ǎǓǋǠǦǛǙǟǜ, ɾǝǚǏǛ ȱǔ ǍǇǗǙǟǜ ȲǗʑǜ ǏɑǎǑ Ǟʉ ǖʋǗ ȡǖǏǉǗǣ, Ǟʉ ǎʋ ǡǏǉǛǣ…

«… bisognava che anche le anime fossero molte e una e che dall’una pro-
venissero le molte diverse, come da un genere unico derivano le specie, 
alcune migliori altre peggiori.» (tr. 6 [IV 8] 3.10-13)

In questo passo il rapporto di derivazione delle anime parziali 
dall’anima universale dà conto del fatto che le prime sono diverse dalla 
seconda e sono diverse tra loro; e tuttavia è proprio questa derivazione 
che fa sì che ci sia un’unità fondamentale degli e.etti tra di loro e nei 
confronti della causa. Come Plotino a.erma esplicitamente, l’unità tra 
le specie è data dalla loro comune provenienza da un genere, che nel 
caso delle anime è costituito dall’anima universale. Una problematica 
analoga l’abbiamo segnalata a proposito di T1. 

Leggendo T2 in questa prospettiva e non accettando l’integrazione 
di Usener, la traduzione del passo suona in questo modo:

«anche Plotino e Amelio da qualche parte si attengono a quest’opinione 
(alcune volte infatti definiscono l’anima parziale come diversa dall’anima 
universale, e tuttavia [a.ermano] che essa è una con quella [i.e. l’anima 
universale])». 

Ne viene così la dialettica di diversità e unità che caratterizza più 
specificamente il pensiero di Plotino. La locuzione «da qualche parte», 
ǚǙǟ, con cui Giamblico ha introdotto l’opinione di Plotino e Amelio 
indica che la loro teoria talvolta giunge alla medesima conclusione di 
quella degli stoici, ma non ha il medesimo punto di partenza. In altri 
termini, l’unità tra le anime è la base da cui deriva un’analogia con gli 
stoici, mentre il fatto che esse siano diverse rimarca l’originalità della 
posizione plotiniana.

T3. Iamb. ap. Stob. I 49. 40 p. 456.13-19 Wachsmuth (= 44 p. 
70.12-17 F.-D. = 45 p. 153 M.). 

Su questo passo l’intervento che propongo è minimo. Il testo tràdito 
è il seguente:

ƵǛǉ�
ǗǙǗǞǋǓ ǖʋǗ ǎʍ ǖǇǡǛǓ ǞǙ˸ǎǏ ǋɎ Ǣǟǡǋǉ, ǖǇǡǛǓǜ ɢǝǙǟ ǝǟǗ�
ǞǆǞǞǙǗǞǋǓ Ǐɍǜ ǞʍǗ ǍǇǗǏǝǓǗ ǔǋʏ ǞǙ˸ ǚǋǗǞʑǜ Ǚɩǔ ȡǠǉǝǞǋǗǞǋǓ 
ǔǋʏ ǝǟǖǖǉǍǗǟǗǞǋǉ ǚǣǜ ǚǛʑǜ Ǟʉ ǎǓǋǠǇǛǙǗǞǋ· ǋɎ ǎʋ ȡǠǇ�
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ǖǏǗǋǓ ȡǚǦǕǟǞǙǓ ǔǋʏ ȡǖǓǍǏ˩ǜ ǔǋʏ ȡǎǇǝǚǙǞǙǓ ǚǋǗǞǏǕ̅ǜ ǔǋʏ 
ǋɰǞǋǓ ȲǋǟǞ̅Ǘ ǙɯǝǋǓ ǔǋʏ ǚǏǚǕǑǛǣǖǇǗǋǓ Ǟ̅Ǘ ǒǏ̅Ǘ ɞǖǙ˸ 
ǔǋʏ Ǟ˛ǜ ǔǛǉǝǏǣǜ ǚǋǗǞǆǚǋǝǓǗ ȡǚǏǕǧǒǑǝǋǗ. 

I due principali problemi testuali sono costituiti dai due termini 
che ho sottolineato, cioè ȡǠǇǖǏǗǋǓ (l. 16-17) e ǋɰǞǋǓ (l. 18). Il primo, 
la forma dell’aoristo (ȡǠǇǖǏǗǋǓ), è stato emendato da Wachsmuth, su 
suggerimento di Usener, nella forma del perfetto ȡǠǏǓǖǇǗǋǓ, correzione 
che è stata poi accolta da Festugière, Finamore e Martone. Si tratta di 
un intervento che si può accettare per motivi sintattici, dal momento 
che la compiutezza dell’azione suggerita dal perfetto fa perfettamente 
senso all’interno del testo, tuttavia l’aoristo ȡǠǇǖǏǗǋǓ potrebbe forse 
essere mantenuto se si pensa a una sorta di caduta puntuale dell’anima.

Per quanto riguarda poi ǋɰǞǋǓ (l. 18), esso è concordemente tràdito 
e corretto da Heeren in ǋɩǞǋʏ. Si tratta anche in questo caso di una 
correzione accettata dagli editori successivi (Meineke, Wachsmuth, Fi-
namore, Martone).

Accettando queste due correzioni Martone traduce:

«Le anime sono sottoposte al giudizio fino a questo punto, cioè fino a che 
sono ordinate al divenire, non si allontanano dall’universo, e sono mesco-
late in qualche modo con la diversità; mentre le anime che si sono allonta-
nate, e che sono liberate, pure, completamente indipendenti e padrone di 
se stesse e allo stesso tempo riempite degli dèi, sono sciolte dal giudizio.»

In realtà correggere ǋɰǞǋǓ (l. 18) in ǋɩǞǋʏ non appare necessario e 
l’interpretazione del passo funziona perfettamente conservando la le-
zione dei manoscritti.

Leggendo T2 in questa prospettiva e non accettando l’integrazione 
di Usener, si propone la seguente traduzione del passo:

«Le anime sono sottoposte al giudizio sino a questo punto, sino al punto 
in cui sono ordinate in vista della generazione e non si separano dal tutto 
e sono mescolate in qualche modo alle cose di.erenti; invece quelle che si 
sono liberate, sciolte e senza mescolanza e assolutamente senza padrone, 
anche queste, appartenendo a se stesse e, riempite di dèi, si sono liberate 
allo stesso tempo anche dal giudizio.»
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