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                                                          IV. La sfida dell’enigma (NdF, pp. 49-57) 

Tesi del capitolo: 

1) fase divina/apollinea (p. 49) 

 come Apollo l’enigma è ostile, crudele, ambiguo, oscuro, ha un significato nascosto 

 l’ambiguità dell’enigma è testimonianza del fatto che si tratta di una comunicazione non umana, il cui messaggio è 

eterogeneo alla sfera umana, pur esprimendosi attraverso il mezzo umano della parola 

2)     lotta tra dio e uomo: inizio umanizzazione dell’enigma e nascita della sapienza (pp. 49-51) 

 l’enigma è collegato sin dai tempi più remoti con la sfera della divinazione e di Apollo (fonte: Platone, Simposio 192 c-d) 

 il mito della Sfinge mostra che l’enigma è collegato anche con la sfera umana della sapienza e che esso è una sfida crudele 

tesa dal dio all’uomo, con un contenuto irrilevante, ma conseguenze estreme (la morte o la salvezza) 

 

3)     lotta tra uomini divinatori (pp. 51-53) 

 la gara tra i divinatori Mopso e Calcante mostra la discrepanza tra la futilità dell’argomento dell’enigma (qual è il numero 

dei fichi?) e le sue tragiche conseguenze (morte di Calcante) (fonte: Strabone, ottavo/settimo secolo a. C.) 

 definizione di Platone (cfr. Carmide 161 c-d): c’è una diversità di natura tra enigma e parola - “l’enigma è la 

manifestazione nella parola  di un’interiorità indicibile” (NdF, p. 53) 

 all’umanizzazione dell’enigma corrisponde la sua formulazione contraddittoria  

 

4)     compresenza formulazione umana/ contraddittoria e sfondo religioso/misterico: la testimonianza di Platone (pp. 53-55) 

 gli iniziatori dei misteri si sono espressi per enigmi: “quelli che portano il tirso sono molti, ma pochi i posseduti da 

Dioniso” (Platone, Fedone 69 c) 

 anche Socrate si esprime per enigmi (cfr. Platone, Apologia di Socrate 26b-c; Fedone 118a) 

 

5)     completa umanizzazione dell’enigma – quarto secolo a. C. (pp. 55-57) 

 perdita della carica di ostilità (giochi di società, banchetti) 

 svuotamento completo del significato religioso, enigma come contraddizione e metafora (cfr. Aristotele, Poetica 1458 a 26-

30 

 ricapitolazione degli stadi dell’enigma: sfida tra divinatore/dio e profeta; sfida tra dio e uomo sapiente; agone tra uomini 

sapienti.  

Antologia di testi: 

I. enigma: dal lat. aenigma -ătis, gr. αἴνιγμα -ατος, dal tema di αἰνίσσομαι, «parlare copertamente»] – Breve componimento, 

per lo più in versi, che propone, attraverso immagini e allusioni, un concetto o una parola da indovinare  (treccani.it) 

II. «...l’enigma che risuona dalle mascelle feroci della vergine» (Pindaro, fr. 177 d) 

III. «Ma perché ci sarebbe bisogno di un enigma, se le cose da svelare fossero omogenee rispetto al tessuto ordinario della vita 

umana? Le vicende passate e future dell'uomo sono omogenee. La forma dell'enigma vuole invece «accennare» a un salto, 

a un'incolmabile disparità di natura tra ciò che appartiene al dio, radice del passato e del futuro, e la vita propria dell'uomo, 

con le sue figure, i suoi colori e le sue parole. L'ambiguità di Apollo esprime lo scarto, l'incomparabilità tra dio e uomo. 

L'enigma grava sull'uomo, gli impone un rischio mortale (il dardo di Apollo!). Il suo intelletto può salvarlo, se decifrerà le 

parole del dio. La conoscenza del futuro, svelata dal dio, non induca alla tracotanza, alla presunzione di un dominio 

conoscitivo sulle cose. E ciò cui allude il dio non è che la necessità lega ferreamente le cose, tanto che l'intelletto umano 

potrebbe dominarne tutti gli sviluppi (alterigia della ragione).» (da “Divinazione e sfida”, in Giorgio Colli, Dopo Nietzsche, 

Adelphi, Milano 1974, p. 42) 

IV. «Eraclito non scrive per comunicare, rendere manifesto qualcosa di celato, per estendere ad altri la sfera della sua 

conoscenza : al contrario, egli lancia una sfida azzardosa, provocatoria, con i suoi enigmi, destinata a coinvolgere il mondo 

degli uomini. Tutte le sue parole sono trappole, crittogrammi costruiti apposta per non essere decifrati. La sua non è 

traboccante espressione di un solitario, ma una spietata dichiarazione di ostilità, la fomentazione a una gara per la sapienza, 



in cui tutti, di fronte a lui, lo sfidante, saranno soccombenti.» (“Sfida di un sapiente”, in Giorgio Colli, Dopo Nietzsche, op. 

cit., p. 152) 

V. «La comunicazione (Mitteilung) non è una con-divisione con gli altri (Mit-teilung), ma piuttosto un mascheramento.» 

(Heidegger parla dell’enigma nietzschiano dell’ “eterno ritorno dell’uguale”, in Nietzsche, Adelphi, Milano 1994, p. 226) 

VI. nodosa sortis verba et implexos dolos: «nodose parole oracolari ed intrecciati enigmi» (Seneca, Oedipus 101)  

VII. fratres, sibi ipse genuit – implicitum malum/ magisque mostrum Sphinge perplexum sua: ha generato a se stesso dei fratelli, 

male intricato/ancor più mostruosamente ingarbugliato dell’enigma proposto dalla sua Sfinge» (Seneca, Oedipus, 640 ss.) 

VIII. «E coloro che trascorrono assieme tutta la vita sono individui che non saprebbero neppure dire cosa vogliono ottenere l’uno 

dall’altro. Nessuno invero potrà credere che si tratti del contatto dei piaceri amorosi, ossia che in vista di ciò l’uno si 

rallegri di stare vicino all’altro, con uno slancio così grande: è evidente, al contrario, che l’anima di entrambi vuole 

qualcos’altro che non è capace di esprimere; di ciò che vuole, piuttosto, essa ha una divinazione, e parla per enigmi.» 

(Platone, Simposio 192 c-d) 

IX. «Ma se riusciremo anche a scoprire di che si tratta, ne sarò meravigliato: difatti assomiglia a un enigma. In che cosa mai? – 

disse. In quanto – replicai – per chi dice che la saggezza è il fare ciò che ci riguarda, l’oggetto del pensiero non è certo 

espresso dal suono delle parole.» (Platone, Carmide 161 c-d) 

X. «Soprattutto dunque, mi sembra, proponeva appunto un enigma, in quanto è difficile sapere che mai significhi 

l’espressione: fare ciò che ci riguarda.» (Platone, Carmide, 162 b) 

XI. «Critone - egli mormorò -  dobbiamo un gallo ad Asclepio. Pagate questo debito e non dimenticatevene.» (Platone, Fedone 

118a) 

XII. «Meleto ha l’aria di uno che abbia voluto mettermi alla prova, come proponendo un enigma: “Si accorgerà Socrate, il 

sapiente, che io mi prendo giuoco di lui e che mi contraddico con me stesso? O riuscirò a trarlo in inganno, lui e gli altri 

che ascoltano?”. Costui mi sembra infatti contraddirsi con se stesso nell’accusa, come se dicesse: “Socrate è colpevole di 

non credere agli dèi, ma di credere negli dèi”. E ciò significa giocare.» (Platone, Apologia di Socrate 27 a) 

XIII. «Difatti la natura dell’enigma è questa: nel dire cose reali congiungere cose impossibili. Non è possibile far questo, orbene, 

secondo la connessione dei nomi, ma secondo la metafora è possibile, per esempio: ‘Vidi un uomo che col fuoco incollava 

bronzo su un uomo’.» (Aristotele, Poetica 1458 a 26-30, cit. Cleobulina, fr. 1) 

XIV. «genero di suo nonno, rivale di suo padre, fratello dei suoi figli e padre di fratelli, con un sol parto la nonna ha partorito 

figli al marito, e a se stessa dei nipoti. Chi saprà spiegare simili mostruosità?/Monstra quis tanta explicat?» (Seneca, 

Phoenissae, 118 ss.) 

XV. he poikilodós Sphίnx: «La Sfinge dal canto variegato» (Sofocle, Oedipus rex, 128 ss.) 

XVI. «La poikilίa (dell’arcobaleno, o di altro) si presenta come simbolo immediato di tutto quello che sembra abolire la 

distinzione, l’opposizione per intervalli: come accade nell’enigma, o nell’incesto, dove per l’appunto gli adýnata, i 

contraddittori, coincidono e fra padre e fratello cade ogni vera e propria distinzione.» (Maurizio Bettini, L’arcobaleno, 

l’incesto e l’enigma. A proposito dell’Oedipus di Seneca, in Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella 

cultura antica, Il Mulino 2009) 

XVII. «Ma tuttavia ti parlerò per enigmi. Ti è mai venuta la voglia improvvisa di una zuppa di fagioli?» (Aristofane, Rane 61-62) 

XVIII. «L'enigma contiene il germe dell'agone intellettuale, ma altresì nella gara atletica, fisica, nel fenomeno panellenico 

dell'agonismo, traspare ancora la matrice enigmatica, attraverso gli epinici dei poeti. Quello che viene celebrato a Olimpia 

e sull'Istmo, con le immagini di uomini e cavalli in competizione, richiama l'origine divina della follia poetica. Pindaro e 

Bacchilide sanzionano la religiosità dell'agonismo umano, attraverso l'eccellenza musicale di parole incoerenti, di visioni 

deliranti: la loro poesia è un travestimento dell'enigma, è un recupero simbolico di quel comunicarsi del dio all'uomo che è 

la sfida dell'enigma, la provocazione alla gara.» (da “Enigma e gara”, in Giorgio Colli, Dopo Nietzsche, op. cit., p. 171) 

 


