
 
 
 
 
 
 
 
Cratete, il maggior seguace di Diogene 
Egli ribadì il concetto che il desiderio delle ricchezze e della fama per il saggio sono mali e 
disvalori, e sono invece beni e valori i loro contrari, vale a dire la «povertà» e «l’oscurità», 
perché solo chi è povero e oscuro può realizzare l’«autarchia», il non-aver-bisogno-di-
nulla: figlio di un ricco commerciante, vendette tutto per camminare solo un bastone ed 
una bisaccia. 
 
Anche per Cratete il Cinico deve essere apolide: la polis non è che un bene effimero e 
caduco, giacchè essa può essere espugnata in ogni momento e non può offrire al saggio 
quel rifugio sicuro di cui egli ha bisogno per essere felice. 
Sosteneva che nessuna vita potrebbe essere felice, se la felicità dovesse essere fatta 
coincidere coi piaceri; infatti in nessuna stagione della vita dell’uomo il piacere sopravanza 
il dolore e il bilancio totale della vita di un uomo registra più dolori che non piaceri. 
Con Cratete il Cinismo assunse un tono di calda umanità e di filantropia: egli era sempre 
pronto a dare buono consigli a chi ne avesse bisogno. 
La saggezza dei suoi consigli e il modo affabile con cui li dava erano tali che, per lui, 
nessuna porta di nessuna casa restava chiusa: perciò fu soprannominato l’”Apritore di 
porte”. 
 
La creazione della diatriba come genere letterario tipico dei Cinci 
A partire soprattutto dal III secolo a.C. acquista caratteristiche definitive la produzione 
letteraria dei Cinici, la cui caratteristica consiste nella mescolanza di serio e faceto; in 
particolare la codificazione della diatriba: un breve dialogo di carattere prevalentemente 
popolare e di contenuto etico. Si tratta in sostanza del dialogo socratico cinizzato;  a loro 
si ispireranno Seneca (Lettere a Lucilio) e Orazio: ridendo castigat mores. 
 
Reviviscenze in età imperiale e fine del movimento spirituale del Cinismo 
Subito dopo Diogene e Cratete, il Cinismo perdette gran parte dell’originario vigore, 
mostrò una certa tendenza al compromesso e quindi manifestò una involuzione che, in 
alcuni esponenti, finì per essere quasi perdita di coscienza della propria identità, tanto che, 
verso la fine dell’era pagana, non si parla ormai quasi più di Cinici. 
 
La fortuna del Cinismo nell’età imperiale non è dovuta né a originali rielaborazioni 
dottrinali né a innovazioni letterarie, bensì a una fortissima attrazione esercitata 
soprattutto dalla vita cinica. 
E la pratica della “vita cinica” in età imperiale divenne un vero e proprio fenomeno di 
massa, che interessò largamente i ceti sociali più poveri, che nella vita cinica cedettero di 
trovare un mezzo per evadere dalle loro infelici condizioni, un mezzo  di liberazione. 
In questo senso la definizione del Cinismo come “filosofia del proletariato greco” ha una 
sua precisa giustificazione. 
 
Luciano così descrive questo “cinismo di massa” in età imperiale (la Filosofia si lamenta 
con Giove): 
“Odi, o Giove, quali sono. Una razza di ribaldi, per lo più di servi e di  mercenari, non 
vissutii con me da fanciulli per altre loro occupazioni; perchè o servivano, o lavoravano a 
mercede, o esercitavano altre arti che questi tali sogliono, come quella del ciabattino, o 
del fabbro, o di purgare, o di scardassare le lane per renderle più maneggevoli alle donne 
e più facili a filare e stenderle sottili, quando tirano la trama sul filatoio, o filano il liccio: 
applicati dunque a queste cose fin da fanciulli, neppure il nome mio conoscevano. Ma poi 
che si fecero uomini, e videro il rispetto che tutto il mondo ha per gli amici miei, e come la 
gente li sopporta parlare con franchezza, e si piace di essere regolata da loro, e ai loro 
consigli obbedisce, e se è sgridata si sommette, pensarono che questo era un comandare 
veramente da re. Imparare quanto conviene per avere tanta autorità, era cosa per loro 
troppo lunga, anzi impossibile: le arti scarse, e con fatica ed a pena potevano dare il 
necessario: ad alcuni ancora la servitù pareva grave, e, com’è veramente, insopportabile. 
Pensando dunque e ripensando si risolvettero a gettar l’ultima àncora, chiamata sacra dai 
marinai; ed afferratala su la bella poltroneria, aiutandosi di più con l’audacia, l’ignoranza e 
l’impudenza, che hanno a bizzeffe, e avendosi studiate certe nuove ingiurie per averle 
sempre pronte in su la bocca, con queste sole provvisioni (e vedi provvisioni per la  
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filosofia!) pigliano abito ed aspetto grave, e simile al mio, appunto come Esopo dice aver 
fatto l’asino di Cuma, il quale copertosi della pelle d’un leone, e bravamente ragliando si 
credette divenuto anch’egli leone: e ci furono certi gonzi che gli credettero. Ella è cosa 
molto facile, come sai, ed agevole imitare noi altri, esternamente dico; e non ci vuol molto 
a mettersi un mantello indosso, appendersi una bisaccia su la spalla, tenere una mazza in 
mano, e gridare, anzi ragliare e latrare, e ingiuriare tutti. Il rispetto che si porta all’abito 
dà a loro la sicurezza di non patir nulla per questo: e la libertà è bella ed assicurata, a 
dispetto del padrone, che se vorrà ripigliarli, sarà picchiato col bastone: il vitto non più 
scarso, nè come per lo innanzi una focaccia magra; il companatico non più salume o aglio, 
ma tocchi di carni d’ogni specie; vino squisitissimo, e danari quanti ne vogliono. Vanno 
appunto riscuotendo un tributo, o come essi dicono, tosano le pecore; e molti danno o per 
rispetto all’abito, o per non udirsi dir male. E forse essi hanno capito ancora un’altra cosa, 
che essi sono confusi in un fascio coi veri filosofi; e che nessuno può giudicare o 
discernere quel di dentro, se quel di fuori è simile. Non ammettono discussione affatto, se 
taluno domanda così pulitamente e breve; ma subito gridano, e ricorrono alle villanie, che 
è il loro forte, e mettono mano al bastone. Se cerchi i fatti, trovi parole assai: se li vuoi 
giudicar dalle parole, ti dicono di guardare la loro vita. Sicchè tutta la città è piena di cotali 
furfanti, specialmente di quelli che si dicono seguaci di Diogene, di Antistene e di Cratete,  
sotto l’insegna del cane; i quali non ritraggono le buone qualità del cane, la vigilanza, la 
guardia della casa, la fedeltà al padrone, la memoria, ma si affaticano d’imitare il latrato, 
la ghiottonerìa, la rapacità, la lascivia continua, e l’adulazione, e il brandir la coda 
quand’uno dà, e lo star presso alle mense. Or vedrai tosto che avverrà. Che tutti gli altri 
lasceranno le botteghe e abbandoneranno le arti quando vedranno che essi faticano e si 
stancano da mattina a sera curvi sul lavoro ed appena ne cavano per campare; e costoro 
oziosi ed impostori sguazzano fra tutti i beni, chiedono come fosse roba loro, ricevono 
prontamente, si sdegnano se non hanno, e neppure ringraziano quando hanno. Questo 
pare ad essi un pezzo di vita del secol d’oro, e che veramente il mele piove in bocca dal 
cielo. E pure sarebbe minor male, se questa razza non facesse a noi nessun’altra ingiuria. 
Questi figuri sì gravi e severi di fuori e in pubblico, se trovano leggiadro garzone o bella 
donna, e ne sperano, oh, non si può dire le cose che fanno. Alcuni ancora dopo di aver 
disonorate le mogli dei loro ospiti, le menano via, come il giovanetto troiano, ma ve’, per 
renderle filosofesse; e poi le accumunano fra tutti i compagni, credendo di mettere in 
pratica una dottrina di Platone, senza intendere in qual senso quel divino uomo voleva 
comuni le donne. Le sporcizie poi che fanno nei conviti, e le ubriacature che vi pigliano ci 
vorrebbe troppo a dire. E mentre fanno queste cose, che ti credi? condannano 
l’ubriachezza, l’adulterio, la lascivia, l’avarizia! Non ci è cosa tanto contraria a cosa, quanto 
le parole loro ai fatti. Così dicono di aborrire l’adulazione, e in fatto di adulazione passano 
a piè pari Gnatone e Strutia: raccomandano agli altri di dire la verità, ed essi non 
potrebbero muovere la lingua senza dire una bugia: il piacere è nemico a tutti in parole, 
ed Epicuro è il grande avversario, ma nel fatto non cercano altro che il piacere. Stizzosi, 
pettegoli, collerici più dei fanciulli, fanno veramente ridere a vederli per una cagionuzza 
andare in bestia, diventar lividi in volto, guardar fieramente intorno, con la bocca piena di 
spuma anzi di veleno. E fatti in là, quando n’esce quella feccia di parole: Nè oro nè 
argento, per Ercole, io mi curo di avere: un obolo mi basta, per comperar lupini; una 
fontana o una fiumana mi darà bere. E dopo un poco chiedono non oboli, nè poche 
dramme, ma ricchezze intere. Qual mercante arricchisce tanto col suo traffico, quanto 
costoro guadagnano con la filosofia? E dopo che hanno raccolto a sufficienza e sono 
ingrassati, gettato via il povero mantello, comperano campi talvolta, e vesti fine, e garzoni 
chiomati, e fabbricati interi, mandando un canchero alla bisaccia di Cratete, al mantello 
d’Antistene, e alla botte di Diogene. Il volgo che vede questo, già sputa la filosofia, crede 
che tutti siano d’una risma, e accusano me che do sì belli precetti. Onde da molto tempo 
mi è stato impossibile tirare a me qualcheduno, e mi avviene come a Penelope, che quanto 
io tesso, tutto in un momento è disfatto; e l’Ignoranza e l’Ingiustizia se ne ridono, 
vedendo che fo un’opera che non si compie mai, ed una fatica inutile.” 
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