
 
 
 
 
 
 
Diogene e la creazione di un nuovo paradigma di vita 
Il fondatore del Cinismo fu Antistene:; tuttavia toccò a Diogene di Sinope diventare il 
simbolo di questo movimento spirituale. 
 
Diogene nacque a Sinope agli inizi del IV secolo e morì intorno al 328-325 a.C. 
Portò alle estreme conseguenze le istanze dottrinali sollevate da Antistene e le applicò 
nella vita con un rigore e una coerenza straordinari. 
La celebre frase “Cerco l’uomo”, che Diogene pronunciava camminando con la lanterna 
accesa in pieno giorno voleva significare appunto questo: cerco l’uomo che vive secondo la 
sua più autentica natura, cerco l’uomo che, al di là di tutte le esteriorità, le convenzioni o 
le regole imposte dalla società, e al di là dello stesso capriccio della sorte e della fortuna, 
ritrova la sua genuina natura, vive conformemente a essa e così è felice. 
 
I due punti basilari del messaggio di Diogene 
Il compito che Diogene si ripropose fu quello  

- di riportare in primo piano i mezzi di vita più facili e semplici 
- di dimostrare che l’uomo ha sempre a sua disposizione ciò che occorre per essere 

felice, purchè sappia rendersi conto delle effettive esigenze della propria natura 
 
Diogene addita nell’armonia dell’anima lo scopo essenziale della vita morale,  e nella 
salute dell’anima lo scopo dello stesso esercizio fisico. 
 
La posizione anticulturalistica del pensiero di Diogene 
Le matematiche, la fisica, l’astronomia e la musica sono per Diogene “inutili e non 
necessarie”. 
Assurde sono anche le costruzioni metafisiche; le Idee platoniche non esistono, la 
dialettica socratica è abbandonata: l’impegno esistenziale viene anteposto a ogni dottrina 
e a ogni procedimento razionale. 
Certi comportamenti e certe azioni paradossali (girare di giorno con la lanterna accesa o 
entrare a teatro quando gli altri uscivano) vengono usati come provocatoria arte 
maieutica. 
 
La libertà posta da Diogene al di sopra di tutto 
Vivere senza le mete che la società propone come necessarie, senza bisogno di casa e di 
fissa dimora e senza il conforto delle comodità: il parametro di vita del Cinico è il 
comportamento dell’animale interpretato dalla ragione umana, che dice appunto che quasi 
tutte le cose che l’uomo ricerca e fa sono determinate dalle convenzioni sociali e dunque 
non naturali, superflue. 
Questa posizione (natura animale dell’uomo e libertà) è aporetica (contraddittoria) o 
almeno ambigua; infatti non è la vita stessa dell’animale a costituire il vero parametro, ma 
è piuttosto la ragione umana a interpretarla come tale. 
 
Diogene pone nella libertà il principio e il fine del suo sistema di vita. 
 
La parrhesìa o la libertà di parola senza limiti 
In primo luogo Diogene proclamò la libertà di parola: il Cinico dice a tutti e su tutto ciò che 
pensa; lo stoico Dionisio racconta che dopo la battaglia di Cheronea (tra Ateniesi e Tebani 
contro Filippo) Diogene fu catturato e condotto da Filippo. A Filippo che gli chiese chi 
fosse, replicò: “Osservatore della tua insaziabile avidità”. Per questa battuta riscosse la 
sua ammirazione e fu rimesso in libertà. 
 
L’anaìdeia o libertà di azione 
Insieme alla libertà di parola Diogene proclamò la libertà delle azioni: una libertà spinta fio 
al limite dell’impudenza (anaìdeia). 
Alla base della indiscriminata libertà delle azioni c’è indubbiamente quell’identificazione 
aporetica (senza via di uscita, contraddittoria) della “natura animale dell’uomo” con la 
libertà. Ma la libertà d’azione di Diogene si spinse ben oltre la contestazione della regole 
della convenienza imposte dalla società greca. 
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“Durante un convito alcuni gli gettarono le ossa come a un cane. Diogene andandosene ci 
orinò sopra, come un cane. 
Una volta un tale l’introdusse in una casa sontuosa e gli proibiva di sputare. Diogene allora 
si schiarì profondamente la gola e gli sputò in faccia, dicendo di non aver saputo trovare 
un luogo peggiore. 
Era solito masturbarsi in luogo pubblico e considerare: “Magari potessi placare la fame, 
stropicciandomi il ventre”. 
 
Spirito anarchico della libertà d’azione di Diogene 
Diogene parte da una corretta e motivata contestazione di ciò che si regge solo sulla 
convenzione, ma poi perde rapidamente il senso del limite e finisce per calpestare, oltre le 
convezioni, la stessa “natura” (esempio: “Non trovava affatto strano rubare qualcosa da 
un tempio o toccare la carne di qualsiasi animale; ne riteneva un’empietà mangiare carne 
umana, come era chiaro che facevano alcuni popoli stranieri”). 
Sosteneva che la carne di un animale non può naturalmente distinguersi da quella 
dell’uomo. E questo dimostra ad abundantiam la portata delle conseguenze che dipendono 
dallo smarrimento del vero significato del concetto socratico di psychè (“l’uomo è la sua 
psychè” – anima). 
 
La pratica dell’esercizio (àskesis) e della fatica (ponos) 
Il metodo che può condurre alla libertà e alla virtù – e quindi alla felicità – si riassumeva, 
per Diogene, nei due concetti essenziali di esercizio (àskesis…ascesi) e di fatica (ponos). 
Questi consistevano in una pratica di vita atta a temprare il fisico e lo spirito alle fatiche 
imposte dalla natura, e, insieme, ad abituare l’uomo al dominio dei piaceri,e anzi al loro 
disprezzo, poiché il piacere non solo rammollisce il fisico e lo spirito, ma mette in pericolo 
e distrugge la libertà. 
Oltre al distacco dal piacere è fondamentale anche l’affrancamento dalle passioni: per 
Diogene,l’ideale supremo era il bastare-a-se-stessi, il non-avere-bisogno-di-nulla. 
“Mentre una volta prendeva il sole, Alessandro sopraggiunto disse: “Chiedimi quel che 
vuoi”, E Diogene rispose: “Lasciami il mio sole”: della stragrande potenza di Alessandro 
Diogene non sapeva che farsene: gli bastava, per essere contento, il sole, che è la cosa 
più naturale, a disposizione di tutti, perché la felicità viene dal di dentro dell’uomo e non 
dalle cose che stanno fuori di lui. 
A questo si ricollega anche la contestazione dell’istituzione del matrimonio e la sostituzione 
di esso con la convivenza libera di uomo e donna. 
Naturalmente il saggio cinico non ha bisogno neppure di una Città o di uno Stato: Diogene 
asseriva che l’unica costituzione valida è quella che regge l0’universo e quindi si 
proclamava cittadino del mondo. 
 
Il significato del mendicare e dell’essere chiamato cane 
Sulle basi di queste convinzioni è chiaro come Diogene, per vivere, dovesse chiedere agli 
altri ciò che gli occorreva e addirittura mendicare, ma non con l’umiltà di chi ha bisogno, 
ma con la fierezza e l’alterigia di chi ritiene a lui dovuto ciò che chiede. 
Diogene adottò per autodefinirsi il termine “cane”: “scodinzolo festosamente verso chi mi 
dà qualcosa, abbaio contro chi non dà niente, mordo i ribaldi”. 
 
Diogene espressione estremistica di un ideale dell’età ellenistica 
L’uomo che Diogene cercava era quello ridotto alla sua essenzialità; già i suoi 
contemporanei capirono questo e gli eressero a guisa di monumento funebre una colonna 
che sorreggeva un cane di marmo con la scritta: 
“Anche il bronzo cede al tempo e invecchia, ma la tua gloria, o Diogene, rimarrà intatta 
per l’eternità, poiché tu solo insegnasti ai mortali la dottrina che la vita basta a se stessa e 
additasti la via più facile di vivere”. 
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