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Tratto da Diogene N°14 
 I tre tipi principali di pratica della parresia utilizzati dai cinici furono: la predica critica, il
comportamento scandaloso e ciò che chiamerò “il dialogo provocatorio”.
Innanzitutto la predica critica.
La dissertazione è una forma di discorso continuo e molti filosofi antichi, specialmente gli stoici,
pronunciavano occasionalmente discorsi in cui esponevano le loro dottrine. Normalmente, però,
essi parlavano di fronte a un uditorio piuttosto piccolo. Al contrario, i cinici disdegnavano questo
tipo di esclusivismo elitario e preferivano rivolgersi a grandi folle. Per esempio, amavano parlare
in un teatro, o in una piazza in cui il popolo fosse riunito per una festa, un evento religioso, una
gara atletica e così via. Usavano talvolta alzarsi nel bel mezzo di una rappresentazione teatrale
e pronunciare un discorso. 

Predica cinica e cristiana
Questa pubblica predica non era propriamente una loro innovazione, giacché abbiamo
testimonianze di pratiche analoghe fin dal V secolo a.C. Alcuni sofisti che incontriamo nei
dialoghi platonici, per esempio, pronunciano anch’essi prediche di questo tipo. Ma quella cinica
aveva il suo specifico carattere e il suo significato storico, in quanto faceva sì che temi di ordine
filosofico relativi al modo di vita diventassero popolari, cioè fossero sottoposti all’attenzione del
popolo. Da questo punto di vista, la predica cinica sul tema della libertà e della rinuncia al lusso,
la critica delle istituzioni politiche e dei codici morali esistenti, e così via, aprirono la strada ad
alcuni temi cristiani. Ma i proseliti cristiani non solo parlavano di temi che erano spesso simili a
quelli dei cinici; essi ricorrevano anche alla pratica della predica.
La predica è ancora uno dei modi principali usati nella nostra società per “dire la verità”, e
implica l’idea che questa debba essere detta e insegnata non soltanto ai membri migliori della
società o a un gruppo di eletti, ma a tutti. Tuttavia, c’è uno scarsissimo contenuto dottrinale
nella predica cinica: nessuna diretta definizione del bene o del male. 
Al contrario, i cinici si riferiscono alla libertà e all’autosufficienza come criteri di base su cui
misurare ogni tipo di comportamento o modo di vita. Per loro la condizione essenziale per la
felicità umana è l’autarkeia, l’autosufficienza o l’indipendenza, quella situazione nella quale ciò
di cui si ha bisogno o ciò che si decide di fare dipende esclusivamente da se stessi. 
Per conseguenza, dal momento che i cinici agivano sempre nella maniera più radicale,
preferivano uno stile di vita completamente naturale. Si pensava che una vita secondo natura
potesse eliminare tutte le dipendenze dalla cultura, dalla società, dalla civiltà, dai giudizi. La
maggior parte delle loro prediche sembra, dunque, diretta contro le istituzioni sociali,
l’arbitrarietà delle leggi e ogni sorta di stile di vita che derivi da simili leggi o istituzioni. In breve,
la loro predica si volgeva contro tutte le istituzioni sociali, perché di impedimento alla libertà e
all’indipendenza dei singoli. 

L’inversione dei ruoli
La parresia cinica faceva ricorso anche a comportamenti scandalosi o atteggiamenti che
mettevano in discussione abitudini collettive, opinioni, criteri del pudore e regole istituzionali. 
Venivano usati parecchi procedimenti. Uno di essi era l’inversione dei ruoli, come si può vedere
nel Quarto discorso di Dione Crisostomo, in cui è descritto il famoso incontro tra Diogene e
Alessandro. Spesso citato dai cinici, questo incontro non ebbe luogo nell’ambito privato della
corte di Alessandro, ma per strada, all’aperto. Il re sta in piedi, mentre Diogene siede sul suo
barile. Diogene ordina ad Alessandro di spostarsi per non fargli ombra e lasciarlo a crogiolarsi
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al Sole. Il fatto di ordinare ad Alessandro di spostarsi perché la luce possa raggiungerlo è
un’affermazione del rapporto diretto e naturale che il filosofo ha con il Sole, in contrasto con la
genealogia mitica secondo la quale il re, in quanto discendente da un dio, era considerato la
personificazione del Sole. 

La tecnica dello spiazzamento
I cinici usavano anche la tecnica di trasferire una regola da un campo in cui era accettata a uno
in cui non lo era, in modo da mostrarne l’arbitrarietà. Una volta, durante le corse atletiche e le
gare di cavalli dei giochi istmici, Diogene, che molestava tutti con le sue pungenti osservazioni,
prese una corona di aghi di pino e se la mise in testa come se fosse stato lui il vincitore della
gara. I magistrati furono molto contenti di questo gesto, perché pensarono che quella fosse
finalmente una buona occasione per punirlo, escluderlo e liberarsi di lui. 
Ma egli spiegò che si era messo una corona in testa perché aveva ottenuto una vittoria contro
la povertà, l’esilio, il bisogno e i propri vizi, ben più ardua di quella degli atleti che avevano vinto
correndo, lottando o lanciando il disco. E più tardi, durante i giochi, vide due cavalli che
lottavano scalciando fino a che uno dei due cadde per terra. Allora Diogene andò a mettere una
corona sulla testa del cavallo che era rimasto in piedi. Questi due spiazzamenti simmetrici
hanno l’effetto di sollevare la questione: “Cosa stai facendo veramente, quando premi qualcuno
con una corona ai giochi istmici?”. Giacché se la corona è assegnata per sancire una vittoria
morale, allora Diogene merita una corona. Se invece è solo questione di forza fisica, allora non
c’è nessuna ragione perché non si debba dare la corona anche a un cavallo.
La parresia cinica, nei suoi aspetti scandalosi, utilizza anche la pratica di mettere insieme due
regole di comportamento che sembrano contraddittorie e lontane l’una dall’altra. Per esempio, a
proposito del problema dei bisogni corporei. Voi mangiate. 
Non c’è in questo nessuno scandalo, tanto che potete farlo in pubblico, anche se, per i greci,
questa non era una cosa del tutto ovvia e Diogene veniva talvolta rimproverato per questo suo
comportamento. Comunque, dal momento che mangiava per la strada, Diogene pensava che
non ci fosse nessuna ragione per cui non dovesse anche masturbarsi in pubblico; in entrambi i
casi stava soddisfacendo un bisogno corporeo (con l’aggiunta che “magari potessi cacciar via
anche la fame, strofinandomi così il ventre”). 

Estratto da: Michel Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, Donzelli, Roma, 1996.  
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