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Orfismo 

Orfeo, oltre ad essere uno dei più celebri personaggi della mitologia greca, 
dàil nome a un importante fenomeno religioso misterico sviluppatosi in Grecia 
nel VI sec. a.C., l’Orfismo. Questo secolo è importante per la cultura greca: 
nasce infatti la filosofia ionica, dove filosofi come Talete, Anassimene e Anas-
simandro si impegnano nella ricerca dell’archè, vale a dire quel principio uni-
co e incorruttibile che spiega la natura di tutti i fenomeni naturali.

Questa esigenza filosofica di ricerca della verità si nota anche nelle religioni 
dei misteri che in questo secolo iniziano a diffondersi in Grecia. L’Orfismo è 
da mettere in rapporto proprio con i Misteri eleusini, riti religiosi connessi al 
racconto mitico di Ade, Demetra e Persefone. 

Persefone, figlia di Demetra e Zeus, venne rapita da Ade, fratello di Zeus e 
dio dell'oltretomba, che la portò negli inferi per sposarla contro la sua volontà. 
La madre Demetra - dea della fertilità e dell'agricoltura - reagì furiosa al rapi-
mento, scatenando un inverno rigidissimo ed impedendo la crescita delle 
messi. La terra ritornò fertile solo grazie all'intervento di Zeus che impose un 
compromesso: per sei mesi l’anno Persefone sarebbe dovuta restare nel re-
gno dei morti con Ade e per i restanti sei mesi sarebbe potuta tornare sulla 
terra dalla madre Demetra.

In un primo momento lo scopo dei riti eleusini è quello di propiziare la fecon-
dità del raccolto nella stagione della semina. Col passare del tempo però, la 
vicenda di una dea che alternava la sua esistenza tra la terra e il mondo dei 
morti assume una connotazione diversa. La caratteristica principale dei mi-
steri eleusini si lega così alla possibilità, per gli adepti, di conquistarsi la rina-
scita oltre la morte e di conseguenza la salvezza. 

Anche nei misteri orfici è importante il tema del viaggio attraverso gli inferi: 
essi devono infatti il loro nome al mitico cantore tracio Orfeo protagonista del 
tentativo, fallito, di riportare tra i vivi la moglie Euridice, morta in seguito al 
morso di un serpente. Partendo probabilmente dai miti eleusini, gli orfici svi-
luppano una teoria del divino assai complessa ed articolata nel contesto della 
quale si apre per gli uomini la possibilità di una rinascita dopo la morte. 

Poiché tale rinascita non può avvenire solamente con le conoscenze apprese 
dopo l’iniziazione con le pratiche rituali ma implica l’osservanza di precise 
norme etiche, gli orfici erano soliti riunirsi in comunità impegnate nella realiz-
zazione di un determinato stile di vita indispensabile per il conseguimento 
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della salvezza dopo la morte. 

Essenziale per l’Orfismo è la concezione del corpo e della necessità dell’ani-
ma di trasmigrare finché non raggiunge la perfezione: gli adepti attraverso 
specifici riti purificavano la loro anima cercando così di sottrarla al ciclo delle 
rinascite, cioè alla metempsicosi. In questa prospettiva il corpo è visto come 
una prigione dalla quale l’anima deve liberarsi e si sottolinea quindi lo scarto 
tra la concezione del corpo orfica e quella invece della tradizione omerica, 
secondo la quale il corpo era il mezzo attraverso cui massimamente si mani-
festava la virtù dell’eroe. 

Per tracciare una geografia dell’Orfismo accorrono in aiuto le testimonianze 
archeologiche - costituite per la maggior parte tavolette orfiche - disseminate 
su un territorio abbastanza vasto che da Roma, toccando la Magna Grecia, la 
Tessaglia e persino la Grecia, giunge fino a Creta e copre un arco temporale 
altrettanto ampio, dal VI al II sec a.C.

Sitografia: 

Wikipedia - https://it.wikipedia.org/wiki/Orfismo

Portale Filosofico - http://www.portalefilosofico.com/portale/orfismo_testo.pdf

Centro Studi La Runa - http://www.centrostudilaruna.it/



L’orfismo e la polis
 
“L’universo spirituale della polis”, questo è il titolo di uno dei capitoli del libro dell’antropologo J. P.
Vernant, Le origini del pensiero greco, di cui ci siamo serviti per la presentazione. Argomento
centrale del capitolo è l’aspetto conflittuale che assume la società greca dopo il passaggio da
monarchia a democrazia, due sono infatti i piani che in questo periodo si scontrano e si
incontrano: pubblicità ed individualismo. Nella democratica polis le manifestazioni, un tempo
appannaggio dei genoi, sono messe es to meson, nel mezzo. Per manifestazioni intendiamo gli
aspetti della città politici, culturali e soprattutto religiosi; difatti il culto degli dèi olimpici è messo al
centro, se non al vertice, finanche geografico della polis, divenendo parte portante del tessuto
societario. Il forte legame che ormai si è instaurato tra società, politica e religione fa sì ch e l’uomo
greco arcaico non si senta più soddisfatto dal culto pubblico, percepito distante dai propri bisogni
individuali e al servizio esclusivo della comunità in quanto tale. Perciò, ai margini della città -si
guardi l’esempio di  Eleusi, demo periferico di Atene-, nascono le sette misteriche. L’iniziato della
setta può provenire da qualsiasi estrazione sociale, tuttavia la verità a cui giunge iniziandosi ha la
fondamentale caratteristica di essere elitaria, non accessibile ai più. Proprio per la promessa di
una salvezza individuale gli effetti dell’iniziazione non si ripercuotono sulla comunità: l’iniziazione
avvicina l’uomo al divino, ponendolo su un piano superiore e diverso da quello del culto pubblico.
È in questo ambiente di forte individualismo che si inserisce il culto orfico. Tuttavia prima di parlare
di orfismo è importante premettere che il pensiero psicologico greco già dal neolitico, come ci
dimostrano le tombe dell’Egeo in cui sono seppelliti assieme ai cadaveri oggetti di vario tipo,
prevedeva che la vita non si fermasse con la morte. Non era concepita tuttavia in quest’epoca una
vera distinzione tra psychē e sōma, solo coi poemi omerici si inizia a pensare all’anima, in origine
organo che si potrebbe quasi definire corporeo, come sede delle passioni e degli appetiti; quello
che definiamo in questo caso thymós non era in alcun modo in contrasto col corpo e così rimarrà
ancora per molto, tanto che E. R. Dodds nel suo libro I Greci e l’irrazionale scrive “per un ateniese
del V secolo l’anima non aveva alcuna connotazione puritana né alcuna suggestione metafisica,
l’anima non era prigioniera del corpo ma principio della vita. Ma ecco che il nuovo sistema di
religione portò il suo contributo carico di conseguenze, attribuendo all’anima un ‘io’ occulto e
contrapponendo l’anima al corpo”. Il termine “puritano”, che sopra abbiamo evidenziato, è centrale
nella lezione di Dodds come nel nostro elaborato: puritana è una dottrina che prevede una rigida e
inflessibile morale, che nel caso dell’orfismo antepone l’anima al corpo, punendo e condannando il
corpo stesso. Bisogna infine chiarire il fatto che il puritanesimo non è un aspetto originale del
pensiero greco, la sua origine è ben più lontana, legata, come dice Dodds, alle religioni
sciamaniche della Siberia meridionale. Gli sciti e in seguito i traci contribuiscono alla diffusione
delle religioni sciamaniche nel bacino del Mar Nero, area che i greci per ragioni commerciali
frequentavano già dal VIII secolo a.C. Con le merci è inevitabile anche lo scambio di culture e il
puritanesimo sciamanico arriva in Grecia dove si radica profondamente. L’esperienza sciamanica
è un’esperienza individuale e questo fa grande presa sulla società greca. Inoltre, come è noto,
Dodds definisce la società ellenica del periodo che stiamo trattando come esempio di civiltà à della
colpa: una civiltà in cui il singolo elabora da solo e cerca di punire la propria colpa, una civiltà della
colpa crea perciò un incosciente bisogno di auto-punizione, bisogno che una religione sciamanica
soddisfa appieno. Queste sono le ragioni principali per cui l’orfismo si stabilisce nella società delle
poleis, tuttavia ci sono altre due ragioni per cui l’orfismo ha modo di diffondersi. L’orfismo infatti
dava risposte ai due principali problemi che attanagliavano l’uomo greco: il dolore e il successo dei
malvagi. Il primo è spiegato con la forma più estrema di metempsicosi: la reincarnazione. Si
scontano perciò le pene di vite passate che tuttavia ci appartengono, era questa una soluzione
assai più accettabile dell’ereditarietà della colpa per una società ormai pienamente giuridica. il
secondo era risolto colla promessa di una penitenza oltremondana, la società ormai premia e
punisce l’uomo nella sua individualità, altrettanto dunque sarà fatto dagli dèi.
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PLATONE E L’ORFISMO  

UN PONTE TRA L IDEE MAGICO-RELIGIOSE NEL FILOSOFIA PLATONICO-PITAGORICA E 
L’ORFISMO  

Nel parlare dei culti misterici, appare impossibile non menzionare la filosofia  dei 
Pitagorici che possiedono un‘ organizzazione che ricorda molto quella delle sette: 
ne sono esempi i  gradi di iniziazione (es. acosmatici, cioè coloro che accedono al 
primo grado di iniziazione) e l’obbligo di mantenere segrete le conoscenze 
apprese. Significativo è  il fatto che Pitagora sia stato venerato post mortem a 
Crotone con il nome di Apollo Iperboreo: l’epiteto “fa risalire il culto del dio agli 
sciamani del Nord Europa e alle loro capacità profetico-magiche “ (G. Colli). 
Le stesse capacità profetico-religiose sono a fondamento della filosofia di Platone, 
nella sua “psicologia trascendentale” dove troviamo anche punti in comune con 
gli stessi seguaci di Pitagora: la reincarnazione (metemsomatosi), la trance 
sciamanica e  l’anamnesis. 
L’anima, che è il principio di intendimento (phronesis) è immortale e nel momento 
in cui si rende conto di essere il “luogo della coscienza di sé” cerca di  “accedere 
al puro confronto di spirito e idea”(R. Guardini) e si esercita a morire (melete 
thanatou) . 
Dopo la morte corporale l’anima, essendo immortale, trasmigra in altri corpi, 
passando prima in una dimensione metempirica  e  incorporea dell’essere, dove  
essa rientra in contatto con il mondo delle idee prima di ricadere in un altro corpo. 
Analizzando i testi di Platone vediamo con il Fedone che l’anima può tendere alla 
verità (essere philo-sophos), ma senza la pretesa di raggiungerla (66 b7,67 b8-10). 
Durante la vita “l’anima solitaria che Platone intende nel Fedone, si lascia 
difficilmente ordinare all’interno di questo cosmo naturale: essa è proiettata oltre 
l’essere immediato con i connessi vincoli naturali e determinata a trascenderli”(F. 
Kuhn). È un’anima entusiastica, dionisiaca, che utilizza l’esperienza sensibile al fine 
di ricordare l’idea intelligibile (anamnésis); è una filosofia che invita l’anima ad 
isolarsi in se stessa lontano dai sensi (si tratta di un elemento comune all’Orfismo 
dove si esalta l’importanza dell’alterazione dei sensi  anche con l’utilizzo di 
sostanze stupefacenti). 
Nel Fedro, attraverso l’espediente del mito, si descrive l’anima ed il suo incontro 
con l’aldilà e la sua facoltà di conoscere  mediante “il ricordo” della  “realtà” e 
“di ciò che realmente è”: il filosofo, iniziato ai misteri perfetti, diventa egli  pure 
perfetto; si rivolge al divino, trascura le cose comuni degli uomini e viene 
giudicato dai più come fuori di senno, mentre in realtà è “invasato da un 
dio”(trance sciamanica). 
L’idea dell’uscire fuori di senno è  tipica dei rituali del culto dionisiaco: l’anima 
brama conoscenza (non a caso il Fedro termina con una preghiera ad Apollo, il 
dio della conoscenza).  
Orfeo sintetizza i due aspetti della conoscenza dell’anima “irascibile” e 
“concupiscibile”; tuttavia lo stesso Platone critica Orfeo (cfr. Simposio, discorso di 



Fedro o Repubblica 364d-365a) in qualità di poeta perché ha fallito nel salvare 
Euridice dalla morte.  
La figura di Orfeo è l’unione di due aspetti opposti: egli è figlio di Apollo ma 
sacerdote del culto di Dioniso.  
Dioniso è il dio dell’impulso irrazionale, di ciò che è misterioso, è il simbolo della 
“visione mistica”, è il dio della conoscenza intuitiva che ci permette di entrare in 
simpatia immediata con la natura. Le danze orgiastiche infatti simboleggiavano 
anche”la liberazione e l’espressione delle energie occulte, che si agitano nei 
recessi dell’anima” ( G. La Porta). 
Apollo è il dio di una conoscenza razionalmente controllata,  mentre la 
conoscenza di Dioniso consiste nella perdita di razionalità; l’estasi (dal greco ek-
stasis ) altro non è se non  un “ uscire da sé ”, una perdita della propria 
individualità. 
Nella poesia che si personifica nella figura di Orfeo, questi due aspetti della 
conoscenza mistica e razionale si collegano indissolubilmente. 
Tuttavia in Platone la sfera delle passioni e dei sensi viene condannata , almeno 
nella prima parte della sua speculazione filosofica. Nietzsche, citando il Socrate di 
Platone,  riconduce a questo punto la  scissione tra ragione e passione facendo 
così  nascere la civiltà occidentale; secondo Nietzsche, Socrate/Platone rese 
necessario il dominio delle passioni, egli fu “distruttore del dramma musicale, che 
aveva raccolto in sé i raggi di tutta l’arte antica“(F. Nietzsche).  
Socrate diviene dunque simbolo della Logica, che in esso si incarna, recidendo 
pertanto il filo che dagli albori dell’umanità, indissolubilmente, aveva legato il 
razionale e l’irrazionale: un legame che, in realtà, ad oggi rimane, per questa 
natura dell’uomo che, appunto “[…] affonda lunghe radici in suoli altri, oltre al 
proprio” (Pavel A. Florenskij). 
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LAMINE ORFICHE

-Le lamine orfiche risalgono a un periodo compreso tra il IV secolo a.C. e il II secolo a.C.
Sono state ritrovate a partire dalla prima metà dell'800 in dei sepolcri della Magna Grecia, 
Creta e Tessaglia. In una lettera dell'archeologo Carlo Bonucci al professor Odoardo Gerard 
sono documentate le prime notizie del rinvenimento di una lamina: essa ha un'iscrizione 
greca incisa con la punta di uno stilo su una laminetta d'oro,rinvenuta in Calabria.
Bonucci descrive la lamina come sottilissima e grande circa 3x4,5 cm,con le parole incise da 
una sola parte. Le lamine contengono delle istruzioni destinate a guidare nel suo itinerario 
oltre mondo l'anima, iniziata a una dottrina misterica, e includono formule di riconoscimento e 
invocazioni a numi inferi.

-Sono stati classificati due gruppi di lamine; entrambi si possono attribuire alla comune 
derivazione da dottrine preolimpiche e da connessi culti misterici e in parte a immaginabili 
contatti tra musthèria , cioè riti segreti, diversi in un medesimo ambiente, oppure a qualche 
inevitabile violazione del segreto che doveva circondare ogni dottrina e quindi a ripetizioni 
frammentarie di testi e formule spesso incomprensibili ai profani. Un altro elemento in comune 
a tutte le lamine è quello di ottenere grazie alla mùhesis, cioè l'iniziazione, la salvezza da 
esperienze esistenziali dolorose e raggiungere una perenne beatitudine. In alcune lamine c'è 
un'insistita invocazione a Persefone e altri numi ctonii al cui cospetto l'iniziato perviene dopo 
aver superato terribili prove (pathèmata).
Ma tra i due gruppi ci sono significative differenze: 
1°--> Hanno lo ieròs logos (parola sacra) cioè un testo canonico,la frequente invocazione a 
Mnemosùne, cioè alla divinizzazione della memoria, mentre solo indirettamente si accenna al 
re degli inferi e c'è la formula di riconoscimento, "Sono figlio della Terra e del Cielo stellato". 
Inoltre c'è un forte contatto con i Pitagorici. Un'altra differenza è nella sostanza 
dell'esperienza mistica: nei testi di Mnemosùne si evince che l'elemento divino è la condizione 
per ottenere la liberazione dal peso dell'esistenza mondana.
2°-->Non è sicura la derivazione da un unico testo canonico, ci sono spesso errori 
grammaticali e non c'è il richiamo a mnemosùne ma a persefone; la formula è "vengo puro tra 
i puri" perché chi ha osservato norme di purezza gode della vicinanza agli dei, mentre nel 1° 
gruppo non c'è l'aspetto della vicinanza agli dei. Infine si insiste su dolorose esperienze o 
espiazioni, che si concludono con una fausta rigenerazione .
-Questi sono due esempi di lamine orfiche:

 LAMINA DI PETELIA (1°metà IV secolo aC)---

"Troverai a sinistra delle case di Ade una fonte,
e accanto ad essa eretto un bianco cipresso:



a questa fonte non avvicinarti neppure.
Ma ne troverai un'altra, la fredda acqua che scorre
dal lago di Mnemosyne: vi stanno innanzi i custodi.
Dì': "Son figlia della Terra e del Cielo stellato:
urania è la mia stirpe, e ciò sapete anche voi.
Di sete son arsa e vengo meno: ma datemi presto
la fredda acqua che scorre dal lago di Mnemosyne".
Ed essi ti daranno da bere dalla fonte divina;
e dopo di allora con gli altri eroi sarai sovrana.
A Mnemosyne è sacro questo (testo): (per il mystes), quando è sul punto di morire …"
ˑmargine destro: ... "la tenebra che tutt'intorno si stende"
(Traduzione di Giovanni Pugliese Carratelli).
Da questa lamina si evince il carattere soterico (salvezza nel senso di liberazione da uno 
stato o da una condizione non desiderata) della mùhesis, cioè dell'iniziazione che porta alla 
salvezza e al raggiungimento della perenne beatitudine. Il carattere soterico è comune alle 
religioni misteriche, e attribuito pertanto anche all'Orfismo.

LAMINA DI THURII

"Vengo di tra i puri, o pura regina degli inferi, Euklès  e Eubuleus e altri numi immortali:chè 
dichiaro di appartenere anch'io alla vostra stirpe beata. Ma pagai la pena per azioni non 
giuste, e mi assoggettò il Destino e il folgorante Saettatore celeste. Ora supplice vengo 
presso Persefone santa, perché benevola mi mandi alle sedi dei puri."

Qui c'è l'invocazione di Persefone, Euklès (Ade) e Eubuleus (Dioniso) , con una formula che 
può richiamare quella della lamina Mnemosùne.
Le lamine di Thurii sono specchio della coscienza di un errore primevo e della certezza di 
redenzione degli iniziati. Infatti le lamine propongono estremi suggerimenti per l'incontro coi 
numi che presiedono all'ammissione nella sede degli olbioi kai makaristoi (felici e beati) 
In relazione a questo c'è un mito antropogonico (cioè riguardo all'origine dell'uomo sulla terra) 
che i primi filosofi e teologi hanno elaborato,mito che è stato tramandato come un elemento 
della dottrina orfica. 
Esso fa risalire la nascita dell'uomo a un atto di ùbris (tracotanza) commesso dai Titani; 
questi dopo aver ucciso il figlio di Zeus e Persefone, il piccolo Dionisio Zagreus, si cibarono 
delle carni, Zeus li folgorò e dalle loro ceneri nacquero gli uomini. Atena aveva sottratto ai 
Titani il cuore di Zagreus e Zeus dopo averlo inghiottito diede vita con Semele al nuovo 



Dionisio.
Gli uomini pertanto risultarono partecipi ad un tempo di numinosa essenza dionisiaca e di 
brutale violenza titanica, e costretti pertanto a un'espiazione la cui intensità e durata sono 
segnate dal loro comportamento rispetto ai decreti divini che definiscono le regole eterne di 
una giusta esistenza. Il mito è in relazione sia con il mito di Orfeo sia con i Pitagorici: sia 
Dioniso Zagreo che Orfeo vengono dilaniati, il primo dai Titani, il secondo dalle Baccanti; 
Organi vitali quali il cuore (di Dioniso) e la testa (Orfeo) continuano a "vivere" anche dopo la 
morte.
In relazione al pitagorismo c'è la condotta alimentare vegetariana che  occorreva affinché 
Persefone, madre del dio e giudice dei trapassati, non rivivesse il dramma dell'infanticidio e 
della manducazione del figlio, consentendo quindi all'iniziato defunto una nuova vita tra i 
"Beati". In ambito pitagorico tale condotta alimentare, riferibile quantomeno alle cerchie più 
ristrette degli iniziati, è strettamente connessa alla dottrina della metensomatosi come 
evidenziato dal più antico testimone sulla vita di Pitagora, Senofane.
Nella lamina in cui l'iniziato dichiara la sua discendenza dalla stirpe divina è compendiata la 
storia dell'iniziato travolto dalla Moira per decreto divino e scagliato dalla folgore di Zeus nel 
cielo delle esistenze dolenti (con allusione al mito antropogonico): a ciò segue la dichiarazione 
della sua compiuta muèsis ( con la formula "vengo puro tra i puri").
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