
 
 
 
 
 
Giamblico interprete dei sentimenti e dei problemi degli antichi Pagani 
Nato a Calcide, in Siria, verso la fine della prima metà del III secolo d.C., venne a contatto 
con Porfirio e quindi con la speculazione neoplatonica. 
I rapporti fra i due pensatori dovettero tuttavia guastarsi su un punto cruciale: 
l’interpretazione e la valutazione dei rapporti tra filosofia e religione positiva. 
Gli aspetti e le pratiche della religione pagana che Porfirio aveva criticato e in gran parte 
respinto, per Giamblico dovevano invece costituire un momento essenziale o addirittura il 
coronamento della filosofia. 
Le novità apportate da Giamblico riguardano soprattutto due ambiti: 

a. l’alta considerazione degli Oracoli Caldaici 
b. la difesa della teurgia 

 
Gli Oracoli Caldaici assunti come fondamenti della fede dei Pagani 
Plotino si era limitato a criticare la particolare setta cristiana degli Gnostici (la salvezza 
dell'anima può derivare soltanto dal possesso di una conoscenza quasi intuitiva dei misteri 
dell'universo e dal possesso di formule magiche indicative di quella conoscenza), ma 
criticare i Cristiani non era sufficiente; occorreva rilanciare positivamente il Paganesimo. 
Era necessario rifondare a livello concettuale il politeismo dell’ultima Grecità. 
In questa riforma, Giamblico riuscì agevolmente perché la moltiplicazione delle ipostasi 
metafisiche e la moltiplicazione degli Dei hanno la medesima radice. 
 
Difesa della teurgia 
Il fulcro della critica porfirina consisteva nel denunciare la fallacia delle pretese della 
teurgia sulla base del principio secondo cui gli Dei sono impassibili. Evidentemente, se gli 
Dei sono impassibili, non è pensabile poter agire su di essi con pratiche del genere di 
quelle teurgiche. 
Era dunque necessario difendere la teurgia da tali critiche e dare anche di essa una 
giustificazione teoretica. 
 
Il modo in cui gli Dei esercitano la loro azione nella teurgia 
Giamblico presentava la teurgia come un’arte con cui mediante opportuni atti, simboli e 
formule, non compresi dalla umana ragione ma compresi dagli Dei, l’uomo poteva 
congiungersi con gli Dei medesimi e beneficiare dei loro influssi e della loro potenza. 
Non ‘ l’attività dell’uomo che sale agli Dei, si tratta invece della stessa potenza divina che 
scende agli uomini: è un’iniziativa degli Dei 
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Giamblico e la Scuola siriaca 


