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PREMESSA 
 

 

 

I Quaderni di Filosofia Blog sono una raccolta periodica di tutti i contributi 
pubblicati su Filosofia Blog. La forma di quaderno ha un vantaggio rispetto 
al blog: permette di proporre in modo organico e continuativo quei 
contenuti che, nel blog, sono frammentati e discontinui. Ciascun contributo 
pubblicato su Filosofia Blog e poi sui Quaderni ha avuto la possibilità di 
essere letto e discusso collettivamente tra i membri della redazione prima 
della sua pubblicazione. 
 
Il Quaderno n. 04 di Filosofia Blog raccoglie traduzioni di alcuni testi 
medioplatonici e neoplatonici. Le traduzioni sono comparse sul blog tra il 
luglio del 2011 e il luglio del 2012. La paternità delle traduzioni di questo 
quarto Quaderno si può attribuire a Giulio Giacometti. 
 
Filosofia Blog è un sito collettivo fondato da quattro amici laureati in 
filosofia all’Università degli Studi di Padova, che hanno voluto portare la 
passione per questa disciplina sul web. È un modo semplice per fare 
seminario in rete, mediante contributi brevi e accattivanti ma, per quanto 
possibile, rigorosi. Tra i temi trattati: la logica e la teoria 
dell’argomentazione, la storia della filosofia, la filosofia della scienza e del 
linguaggio. 
 
Tutti i contributi possono essere letti e commentati su: www.filosofiablog.it 
Per suggerimenti e informazioni: www.filosofiablog.it/contatti 
Per proposte di collaborazione: www.filosofiablog.it/collabora-con-
filosofia-blog 
 
Filosofia Blog è anche su Facebook! Diventa fan e segui gli aggiornamenti. 
www.facebook.com/filosofiablog 
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Oracoli caldaici 

 
 
C’è qualcosa d’intuibile che devi 
intuire con il fior dell’intuizione: 
se infatti l’intuizione tua inclini 
verso quello e l’intuisci come se 
intuissi qualche cosa, quello non 
intuirai. È, ecco, possa della forza 
di luce circonfusa, con fendenti 
intuitivi accecante. Dunque non 
devi intuir con baldanza quell’intuibile, 
bensì con tenue fiamma d’intuizione 
tenue che tutto, eccetto quell’intuibile, 
misura; dunque intuir intensamente 
questo non devi, ma, recando il santo 
sguardo della tua anima distolto, 
all’intuibile tendere la vacua 
intuizione, sinché l’intuibil tu 
mentalizzi, ché esiste extraintuitivo. 
 
Eretto corazzato tutto al culmine 
di luce strepitante, di tricuspide 
forza armatoti in alma ed intuizione, 
getta in cuor la parola d’ordin di 
tutto ciò qual segnale di battaglia, 
né in veicoli in fiamme scorrazzare 
disperdendoti, ma consolidandoti. 
 
... il padre sé medesimo 
sottrasse, sanza chiuder nella sua 
intuitiva potenza il proprio fuoco. 
 
ed è invero con quello la potenza 
e da quello promana l’intuizione. 
 



 

6  Copyright http://www.filosofiablog.it Licenza Creative Commons  

... non con opere infatti 
il fuoco trascendente, il primo, chiude 
la sua potenza addentro alla materia, 
bensì coll’intuizione; è intuizione 
d’intuizione difatti l’architetto 
dell’igneo cosmo. 
 
tale quale intuitivo imene, a mo’ 
di cintura separatoria, ella 
separa il fuoco primo ed il secondo 
fuoco, i quali si studiano di mescersi. 
 
tutte le cose il padre terminò 
ed a intuizion seconda diede, che 
tutti, genere uman, chiamate prima. 
 
… presso di lui risiede 
la dualità; amendue le cose infatti 
ha: contener per entro l’intelletto 
gl’intuibili nonché la sensazione 
introiettar nei cosmi. 
 
... e dentro l’intuizion tua non tenere 
 
... tutto s’è generato da un sol fuoco. 
 
intuendo il bene in se stesso, laddove 
è l’unità paterna. 
 
... sottile unità è e genera due. 
 
dal paterno principio non procede 
mai difatti qualcosa d’imperfetto. 
 
Il padre non invade colla paura, 
ma persuasion riversa. 




