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   Il tema della spiritualità druidica passa attraverso il concetto della credenza religiosa come 
comunione spirituale e socio-politica esclusiva di un determinato popolo; della tolleranza in 
materia di religione fino al giusnaturalismo, ovvero al particolare pensiero gius-filosofico che 
presuppone l'esistenza di una norma di condotta intersoggettiva universalmente valida e 
immutabile, fondata su una peculiare idea di natura preesistente a ogni forma storicamente 
assunta di diritto positivo, finanche fissata da un Dio creatore ed immanente (Diritto divino 
naturale). Questo perché il mondo antico, al quale fa parte la saggezza e la sapienza dei Druidi, con 
il loro corpo di tradizioni e credenze, oralmente tramandate, non conobbe il concetto di 
intolleranza religiosa per l’assenza del correlativo concetto inverso della libertà religiosa. Entrambi 
i concetti, invero, nacquero e si diffusero solamente con l’avvento del cristianesimo che ruppe 
ogni schema dell’antichità classica. Secondo Ruffini (Relazioni tra Stato e Chiesa, Il Mulino, 
Bologna, 1974), la religione può essere considerata sotto tre diversi aspetti, o secondo tre 
successivi momenti del suo espandersi entro una serie di cerchi concentrici, che vanno dalla 
coscienza dell’individuo all’intera umanità; e più precisamente: a) religione come fatto o 
sentimento individuale; b) religione come fatto o sentimento nazionale; c) religione come fatto o 
sentimento universale. 
L’antichità classica la considerò unicamente sotto il secondo dei tre aspetti, e non tenne conto se 
non del secondo dei tre momenti: il nazionale o comunitario. Cosicché questo cerchio, che nella 
elencazione logica appare come intermedio, è stato invece nella evoluzione storica il primordiale. 
Di fatti, la religione era nell’antichità considerata unicamente come parte integrante l’istituzione 
pubblica1. La sfera spirituale apparteneva, al pari di ogni altra pubblica istituzione, al popolo che 
l’aveva creata, in modo esclusivo, e quindi non assolutamente come cosa od affare attinente al 
resto della umanità. 
Un ordine ulteriore di conseguenze discende poi da tali premesse: la libertà era presso i popoli 
antichi concepita unicamente come la facoltà del cittadino di partecipare alla vita politica e al 
governo della collettività e cioè come il libero esercizio di quelli che oggi si usano chiamare diritti 
civili, così anche la libertà in fatto di religione si ravvisava unicamente come consistente nella 
partecipazione ai riti della religione nazionale, e non già nella possibile affermazione di qualsiasi 
diritto della coscienza individuale; poiché non nell’intimo delle coscienze bensì nelle forme della 
vita pubblica trovava la sua sede naturale la spiritualità di un popolo. Mancando una qualsiasi 
pretesa di tal fatta da parte dell’individuo, mancava pure naturalmente qualsiasi presupposto o - 
diremmo - incentivo alla coazione delle coscienze da parte dello Stato. L’accusa mossa a Socrate, e 
che gli costò la vita, vale a dire l’accusa di volere importare deità nuove, aveva un fondamento 

1 cfr. M. Ornella Attisano, “Sul IV secolo D.C.: dalla Pax costantiniana a Q. Aurelius Symmachus e la disputa sull’Ara 
Victoriae”, Roma, Città del Vaticano, 1999.  
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tutto quanto politico; lo si accusava cioè di una specie di attentato contro le istituzioni della 
Repubblica Romana. E una vera riprova di ciò si ha nel fatto che Socrate, pur dichiarando ingiusta 
l’accusa, non accampava invero un qualsiasi diritto della propria coscienza a professare quella fede 
che più gli piacesse.  
Del resto, già Bacone ebbe acutamente a rilevare che le religioni di Grecia e di Roma ebbero 
leggende, miti e riti in quantità esuberante; ma nulla che possa chiamarsi a rigor di termine un 
dogma.  
I popoli antichi rispettavano parimenti la spiritualità e la religione particolare e propria degli altri 
popoli, riconoscendola come ottima per essi (si pensi alla singolare mentalità egiziana che non 
rifuggiva dal contraddittorio con altre credenze religiose e con la tendenza al sincretismo che 
assimilava divinità diverse e spesso tra loro lontanissime). Da qui quell’universale tolleranza in 
fatto di religione, tanto sapientemente concepita anche dagli antichi popoli indoeuropei, ai quali 
dobbiamo le radici della nostra identità europea. Mancava, quindi, ai popoli antichi ogni spirito di 
proselitismo ed ogni proposito di propaganda. Quando Roma ebbe raccolti sotto il suo dominio 
tutti i popoli, non trovò nulla di più naturale che dare ospitalità ai loro Dei nella capitale 
dell’Impero, in un tempio apposito che fu detto appunto Pantheon.  
Quanto alla spiritualità dei Druidi, venendo al tema che ci interessa particolarmente, possiamo 
dire che un dogma, invero, presso di loro si era incardinato nella storia dell’evoluzione del loro 
sapere: il concetto dell’immortalità dell’anima e della trasmigrazione dopo la morte. Un po’ 
ovunque nel mondo tardo-antico vi sono espressioni riconducibili al concetto dell’immortalità 
dell’anima, che secondo alcuni storici rappresentano un punto di congiunzione tra la religione dei 
Druidi e quella di altri popoli dell’antichità. Un po’ come dire che tale credenza fosse da attribuirsi 
ad un’unica verità e conquista dello spirito umano. Con la sola distinzione che, di civiltà in civiltà, di 
epoca in epoca, tale sapere assunse connotazioni esteriori diverse e specifiche del popolo che 
l'aveva coltivato; nascevano così termini, deità e principi all'apparenza differenti ma 
sostanzialmente derivanti da un'unica matrice. I primi “intellettuali” sono soprattutto influenzati 
da conoscenze che sono al contempo mezzi d’investigazione e di comunicazione: la scrittura greca, 
i numeri e la geometria. E’ il loro sapere e la pratica di queste tre conoscenze fondamentali che 
rinforzano ulteriormente il paragone tra druidi e pitagorici, un luogo comune tra gli storici greci 
della filosofia antica. Proprio la memoria storica di questi ultimi scrittori, generatasi attorno al III 
sec. a. c., ci informa che i druidi avevano a cuore la moralizzazione della vita sociale e politica dei 
loro affini. Questa idea passava necessariamente da una riforma dei culti tradizionali la cui parte 
maggiore era costituita da culti di natura privata. Considerato che i culti maggiori erano 
concentrati nelle mani dell’aristocrazia che li utilizzava nell’esercizio del potere, il lavoro fu lungo. 
I risultati variabili da un popolo gallico ad un altro. Ma ciò che sappiamo è che in una grande 
regione della Gallia, tra il IV° e il III° sec. a.C., i culti di tutti gli ordini sparpagliati nelle campagne 
divennero un’autentica religione, nel senso latino del termine, cioè un insieme coerente di 
pratiche devozionali. Sappiamo anche che l’ottenimento di questo risultato non era che l’ultimo 
scopo che i druidi si erano prefissi. La religione non era che un mezzo per ottenere altri fini: ovvero 
rendere gli uomini sicuramente migliori e dotare la loro società civile di un funzionamento 
armonioso. Applicando lo stesso metodo, i druidi fecero della giustizia sociale e dell’educazione 
(della gioventù aristocratica, ovviamente) delle vere istituzioni politiche. Come ha potuto farsi 
largo tra questi culti privati di natura aristocratica, la religione organizzata del III° sec. a.C., della 
quale gli archeologi hanno scoperto le vestigia monumentali dei monoliti? Inizialmente molto 
lentamente, quasi un secolo e mezzo separa i primi dai secondi. E soprattutto sotto l’influenza di 
una profonda trasformazione della società. Le testimonianze storiche e i dati archeologici ne 
rivelano i segni. Il primo è un fenomeno doppio di cui è difficile dire se le due espressioni 
dipendano l’una dall’altra: da un lato, il declino rapido e totale degli aristocratici hallstattiani detti 
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“principi”; dall’altro, l’apparizione, nelle regioni vicine, di comunità più egualitarie, che si 
riconoscevano grazie ai riti funerari che riservano ad una parte non indifferente dei loro membri, 
grazie alla scoperta di grandi necropoli collettive a tombe piatte, senza distinzione sostanziale dal 
resto della comunità e con la scomparsa di fastose camere funerarie. Ma il segno più importante di 
questo cambiamento è di ordine artistico e, di conseguenza, spirituale. Le rappresentazioni di 
statue antropomorfe scompaiono nello stesso momento dei “principi” che ne erano i modelli. Al 
contempo si sviluppa un’arte geometrica la cui straordinaria virtuosità non ha eguali tranne che 
nei calcoli dei sapienti che preparavano i bozzetti. E’ abbastanza facile riconoscere nei due 
fenomeni concomitanti (il brusco arresto di un tipo di raffigurazione realista che stava per nascere 
e la nascita di un’arte sapiente) il risultato di una volontà che non è riconoscibile individualmente 
ma piuttosto è riconducibile ad un gruppo di sapienti (altrimenti detti “druidi") che preferivano i 
numeri alle immagini, a guisa dei Pitagorici che li avevano preceduti. 
In questa relazione culturale e sapienziale di tipo geometrico gioca un ruolo importante la figura 
leggendaria di Zalmoxis o Zalmosside, originario della Tracia e “schiavo” o “allievo” di Pitagora. La 
Tracia era una terra confinante con la Macedonia verso il Mar Nero e il Mar di Marmara e con il 
nord est della Grecia, il sud della Bulgaria e la Turchia europea. 
Abitata da una popolazione indoeuropea, la Tracia, patria di Dioniso, Orfeo e Cibele ospitò un 
effimero regno celtico di Tulis, Tyle o Tule, nel III secolo a.c.. Se il popolo venerava Ares, Dioniso e 
Artemide, i re veneravano massimamente Ermete, pretendendo di discendere da lui (secondo i 
racconti trasmessi da Erodoto). 
I Traci erano convinti che chi fosse morto sarebbe andato nell’oltretomba in una beatitudine 
eterna: una concezione spirituale che condurrà più tardi alla fede nell’immortalità dell’anima e alla 
caducità del corpo. Per i Traci, quindi, la morte era altrettanto ovvia e naturale della nascita. I 
Traci, come i Celti, erano vicini e parenti degli Sciti, il cui nome venne loro dato dagli Elleni. Gli Sciti 
penetrarono nel VII sec. a.C. dai territori del Mar Nero in quelli del Vicino Oriente. Sciti e Celti sono 
fratelli gemelli essendo parte della stessa cultura kurganica della quale scrive l’antropologa Marija 
Gimbutas. Celti e Sciti avevano la stessa struttura sociale. Gli Sciti, mitologicamente figli della Dea 
madre e del Dio della Conoscenza, abitavano i territori che oggi si chiamano Kazakistan, Russia 
meridionale, Ucraina Orientale (abitata dagli Sciti fin dall’VIII secolo a.C.).  
Oggi, scrive lo storico e archeologo contemporaneo Venceslas  Kruta, “possiamo parlare di 
identità culturale specifica celtica a partire dal V sec. a. C., quando si forma il complesso 
culturale della seconda Età del Ferro che assume il nome di La Tène”2. La credenza 
nell’immortalità dei Traci, scrive Siegert, “si basa su questo, che essi credono non già di essere 
votati alla morte, ma che colui che scompare vada presso il dio Zalmoside, che alcuni di essi 
chiamano Gebeleiziz. …. La fede in Zalmoside venne idealizzata; e siccome la maggioranza degli 
dei dell’epoca aveva carattere urano-solare, l’aristocrazia inserì anche il dio-maestro Zalmoside 
nella sfera del culto solare”3. Zalmoxis o Zalmosside, dunque, più che uno schiavo di Pitagora si 
presenta come una divinità della conoscenza, che ha un rapporto diretto con un’altra divinità della 
conoscenza, ossia Pitagora-Apollo. Pitagora, infatti, era ritenuto figlio di Apollo o Apollo egli 

2  Kruta Venceslas, I Celti, L'Ippocampo, 2007. I celti, secondo Kruta, sono stati per lunghi secoli la popolazione 
dominante in vaste regioni dell'Europa temperata, dall'Atlantico ai Carpazi, dalle grandi pianure nordiche alle rive 
settentrionali del Mediterraneo. È ormai solo in Bretagna e nelle isole britanniche che si parlano le loro lingue, ma 
ventidue paesi dell'Europa attuale hanno avuto un passato celtico, e molte città europee (Ginevra, Milano, Parigi) ne 
hanno conservato il nome. I celti non ci hanno lasciato dei monumenti. Tuttavia, le migliaia di oggetti scoperti nel 
terreno forniscono una testimonianza sulle loro capacità artigianali, sulla loro società e pure, attraverso un'arte 
sorprendente, affascinante e misconosciuta, su un pensiero che gli scritti degli autori antichi sfiorano appena. 
Possiamo riconoscervi uno degli elementi fondatori della nostra personalità europea.  
3 Heinz Siegert, I Traci, Garzanti, 1983.  
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stesso, in quanto nato per intervento diretto del dio iperboreo sulla madre Pitea. Apollo, dio del 
Sole, è dunque il punto di congiunzione tra Druidi, Celti, Sciti, Traci e Greci. Nella cultura 
protoceltica di Halstatt, secondo Venceslav Kruta, in un contesto di culto solare, tra le rare 
rappresentazioni esplicite si trova nelle necropoli bavaresi di Schirndorf un personaggio visto di 
profilo che regge uno strumento musicale a quattro corde e che da Venceslav Kruta è riconosciuto 
come l’Apollo Iperboreo, “il dio che i Greci ritenevano fosse maggiormente venerato dai loro vicini 
settentrionali”4. Se dalla cultura di Halstatt ci spostiamo a quella di La Téne che, nell’ambito di un 
mutamento formale, mantiene una sostanziale continuità concettuale con quella Halstattiana, nel 
V secolo a.C., secondo Venceslav Kruta possiamo ipotizzare un’influenza del pensiero greco. L’arte 
di La Téne del V secolo a. C., scrive Viceslav Kruta nella citata monografia, “si rivela notevolmente 
matematica, poiché dedicata quasi in modo esclusivo a una divinità, temuta e adorata più delle 
altre, forse perché deteneva le chiavi del mistero fondamentale della vita e della morte. Purtroppo 
nessuna iscrizione ci permette di identificarla, anche se parecchi indizi fanno pensare al suo 
carattere solare. Si è perciò tentati di vedere nell’improvvisa fioritura dell’arte di La Téne il riflesso 
di un mutamento religioso, paragonabile per esempio a quello che avrebbe conosciuto nello stesso 
periodo nel mondo tracio sotto l’influsso di Zalmosside, un discepolo di Pitagora. Naturalmente non 
possiamo escludere a priori presso i Celti una riforma della religione preesistente, né l’eventualità 
di un’influenza del pensiero greco”. Segnatamente, è da ammettersi un addentellato tra il pensiero 
pitagorico e la tradizione druidica nonché una permeabilità del primo nella seconda.  
Invero, questi popoli antichi riponevano al contempo religioso rispetto delle proprie divinità come 
di quelle di altre genti, un po’ come si vide quando i Romani usarono far corrispondere i propri Dei 
a quelli dei Greci, o quando Tacito in riferimento alla Germania fa corrispondere ad ogni singolo 
Dio Tedesco una divinità romana: per esempio, Wotan ad Ercole; fu una vera messa in comune 
delle divinità, cosicché i Romani non ebbero difficoltà a rivolgere preghiere a nuove divinità 
galliche, ed accolsero i più svariati e singolari culti orientali, come quello di Mitra. Sennonché, in 
conformità a questi principi, nacque l’Impero ed il culto dell’Imperatore, quale entità politica 
superiore ai singoli Stati. I Romani ritennero loro pieno diritto, e quasi una necessità, fondare un 
culto imperiale; precisamente il culto dell’Imperatore divinizzato. E già a Cesare, al Divo Giulio, si 
rivolsero preghiere in nome dello Stato e Augusto fu posto nell’Olimpo. Per la cura poi del culto 
imperiale, venivano nominati in ogni Provincia dell’Impero particolari sacerdoti. Questo nuovo 
culto non era per i Romani che la logica e quasi la fatale espressione della nuova maestà politico-
religiosa dell’Impero. Essi aggiunsero questo agli altri culti che, per quanto detto innanzi, non 
furono soppressi ma pienamente accreditati e rispettati, allo stesso modo con cui le istituzioni 
imperiali, man mano che venivano estese ai vari popoli conquistati, non tolsero di mezzo la 
saggezza e la sapienza spirituale di quelle genti, purché non contrastassero con le altre. E’ da 
specificare che se i Romani furono condotti a perseguitare prima i giudei e poi i cristiani, non 
furono a ciò sospinti da quello che con accezione corretta sarebbe in epoca più recente 
considerato un odium theologicum, bensì e piuttosto da ragioni politiche. 
Invece, sia i giudei sia Cristiani proclamavano un rifiuto irriducibile a prestare omaggio al culto del 
genio imperiale ed alla spiritualità di altri popoli, sicché essi furono accusati di attentare, non solo 
alla religione, ma alle istituzioni fondamentali dell’Impero: un reato di natura politica e di ordine 
pubblico, come di ordine gius-pubblicistico era il fenomeno religioso per il popolo romano. 
Sommamente caratteristico a questo riguardo è il fatto che fra le accuse mosse ai Cristiani vi fu 
paradossalmente quella di “ateismo”, la quale però appare perfettamente logica data la 
concezione romana della religione, di fronte alla riluttanza dei cristiani verso tutti gli Dei e al loro 

4 Kruta Venceslas, I Celti, cit.. 
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rifiuto di inchinarsi all’Imperatore divinizzato. Il fondamento delle persecuzioni è quindi tutto 
quanto politico-sociale. E i procedimenti contro i Cristiani ebbero, di fatti, al dire del Momsen, nei 
primi secoli semplicemente la forma di una coercitio poliziesca. In epoca cristiana, Ippolito 
Romano, il quale fu il più importante teologo ed il più prolifico scrittore cristiano dell'era 
precostantiniana, scriveva che: « I Druidi dei Celti hanno studiato assiduamente la filosofia 
pitagorica... E i Celti ripongono fiducia nei loro Druidi come veggenti e come profeti poiché 
costoro possono predire certi avvenimenti grazie al calcolo e all'aritmetica dei Pitagorici. Non 
tralasceremo la loro dottrina, dal momento che certuni hanno creduto di poter ravvisare diverse 
scuole filosofiche presso costoro»5. Lo storico greco Polibio, scrivendo parecchi secoli prima che i 
druidi si fossero stabiliti nell’odierna Francia, descrive i popoli Celti (che dei primi ricevettero 
l’influenza) presenti in Etruria mettendoli in relazione con Pitagora (nel secolo successivo 
Clemente Alessandrino descriverà Pitagora come un toscano). Secondo Polibio questa tribù celtica 
fu sospinta a Nord delle Alpi dai Romani. Lo storico Livio descrive la storia dei Galli in Italia e nel I 
sec. d.C.; altrettanto annovera lo storico romano Valerio Massimo che ne afferma le origini greche 
prima del loro arrivo in Italia, allorché furono soggiogati da Annibale e sospinti a Nord (forse in 
relazione con la loro persecuzione). Anche Valerio Massimo al pari di Livio descrisse la convinzione 
dei Druidi sull’immortalità dell’anima e sostenne che essa era arrivata a loro da Pitagora. Cicerone, 
inoltre, ebbe significativi contatti con tale Diviatico, capo degli Eduì e membro del collegio dei 
Druidi, e sapeva che i Druidi praticavano la divinazione e coltivavano  la medicina. Amico di 
Cicerone e di Cesare, Diviatico divenne famoso per le sue cognizioni fisiologiche e per la sua 
capacità di prevedere l’avvenire6. Dopo l’aggressione dei Germani e degli Arverni, gli Eduì chiesero 
protezione a Roma; Diviatico fece ingresso nel senato romano ed ottenne il titolo di alleato dei 
Romani. Più tardi Cesare gli diede il comando della spedizione contro Arviosto, in difesa degli 
Elvezj7. Nel I sec. d.C. Pomponio Mela presentò i druidi come maestri di sapienza. Erano filosofi 
che affermavano di conoscere le dimensioni e le forme della terra e dell’universo, “misuravano” il 
cielo ed il moto celeste. Egli pone in risalto la reputazione ed il rispetto di cui godevano i druidi, ai 
quali era comune l’insegnamento dell’immortalità dell’anima. La spiritualità druidica, però, pare 
sia andata oltre, professando la reincarnazione o metempsicosi, ovvero la concezione sulla base 
della quale, dopo un certo periodo dalla morte, l’anima trasmigrasse in altri corpi. Su questa 
ultima teoria gli studi non sono univoci. E’ pur vero che alcune fonti classiche confermerebbero 
l’ipotesi della reincarnazione presso i popoli celti e ciò anche in ragione del fatto che secondo il 
Prof. S. Danesi e Carlo Barbera8,  il Druidismo è erede anche della cultura e della mitologia basca 
che, quanto al rapporto tra anima e vita ultraterrena, considerava “Adur” il legame e l’attrazione 
tra le cose e le loro rappresentazioni, sicché la realtà che si presentava al mondo sensibile sarebbe 
niente altro che l’immagine (parziale) riflessa di una realtà multidimensionale, non percettibile ai 
sensi secondo l’antica spiritualità dei popoli Baschi, ma raggiungibile dall’anima dopo il distacco 
dal corpo. 
Le testimonianze degli studiosi contemporanei sono tali da indurre a pensare che i druidi 
credessero sì nell’immortalità dell’anima, ma anche nella trasmigrazione di essa da un corpo 
all’altro dopo la morte. 
Clemente Alessandrino e Strabonio li consideravano dei dotti, appartenenti ad una aristocrazia 
famosa per il loro studio della filosofia, ed associava le dottrine praticate dai druidi al Pitagorismo. 
Nel secondo secolo d.C., Clemente Alessandrino risale ad una antica fonte che vuole Pitagora 

5 Ippolito Romano, Refutatio Omnium Haeresium, Philosophumena, I,2,17; I,25,1. 
6 Ce ne parla Cicerone nel suo Trattato sulla divinizzazione, Libro I, p. 70, Ed. Glascow. 
7 Cfr. Biografia universale antica e moderna. Parte mitologica, Venezia 1933, Vol. I, p. 67-69. 
8 Cfr. Gli indios dei Pirenei, in  http://www.arcadia93.org/INDIOS%20DEI%20PIRENEI.pdf. 
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impegnato a studiare assieme ai druidi. Come i pitagorici egli dice che i druidi  potevano predire il 
futuro: grazie alla profonda conoscenza della matematica e dei numeri erano in grado di stabilire 
una perfetta sequenza logica degli eventi anticipandone il loro avvicendarsi.  
Comunque sia avvenuto l’incontro tra la filosofia pitagorica e la tradizione dei Druidi, è noto che 
San Basilio (330-379 d.C. circa) abbia espresso entusiasmo per i pitagorici, così come San Girolamo, 
suo contemporaneo, il quale fu ammiratore di Pitagora, addirittura ispirandosi ai pitagorici con 
grande considerazione per la morale ed il rigore di certe condotte pitagoriche, come il digiuno e la 
frugalità (pratiche d'altronde comuni ai Druidi). L’imperatore Giuliano (331-363 d.C.) che venerava 
il sole si considerò un pitagorico e ritenne Pitagora stesso un Dio.  
S. Ippolito fu uno dei maggiori conservatori e tramandatori dei frammenti di Eraclito, che ci sono 
giunti proprio grazie ai suoi scritti. Sebbene l'intento di Ippolito fosse piuttosto quello di dimostrare 
come le eresie derivassero dal pensiero filosofico classico, egli studiò la cultura, i costumi e le 
credenze religiose dei popoli Celti, dei quali scrive: “I druidi dei Celti hanno studiato assiduamente 
la filosofia pitagorica, a ciò spinti da Zalmoxis, lo schiavo di origine tracia appartenente a 
Pitagora, il quale Zalmoxis venne in quelle contrade dopo la morte di Pitagora e fornì loro 
l’occasione di studiarne il sistema filosofico. E i Celti ripongono fiducia nei loro druidi come 
veggenti e come profeti, poiché costoro possono predire certi avvenimenti grazie al calcolo e 
all’aritmetica dei Pitagorici. Non tralasceremo le origini della loro dottrina, dal momento che 
certuni hanno creduto di poter ravvisare diverse scuole filosofiche presso costoro. 
Effettivamente, i druidi praticano anche le arti plastiche”9. Non è un caso che i popoli della 
Tracia, terra dalla quale proveniva Zalmoxis o Zalmosside (personaggio leggendario considerato 
come una figura mitologica, una divinità della conoscenza medica, il precursore della psicoterapia, 
essendo dal benessere dell’anima che egli riteneva venisse la guarigione del corpo, così come 
Pitagora fu assimilato al dio Apollo, dio del Sole che soggiornava nelle mitiche terre iperboree, 
quando non si trovava a Delfi o a Delo, venerato dai Druidi, dai Celti, Sciti, Traci e Greci credevano 
nella morte del corpo ma non dell’anima, convinti come erano della beatitudine eterna10.  
Plinio11 si era occupato anche dei druidi ed aveva verificato che essi avessero intensi rapporti 
culturali e commerciali con i greci della città (greca) di Massalia (l’odierna Marsiglia), e usassero 
l’alfabeto greco per scrivere. Studi antropologici vogliono i Celti dell’attuale Austria e gli Sciti 
accomunati dalla stessa cultura e dalla stessa configurazione socio-economica. Il Dio Apollo 
divenne la divinità di congiunzione tra le popolazioni anche di risalire al significato etimologico 
della parola Druidi, associandola alla terminologia greca di quercia, considerati dei medici 
rispettabili. Ma studi maggiormente approfonditi definiscono i Druidi “sapientissimi” secondo 
l’utilizzo delle sole lingue celtiche, sulla base di elementi costitutivi e comparativi indoeuropei. Lo 
stesso Cesare nel De Bello Gallico utilizza l’espressione gallica per associare i Druidi ai sapienti (la 
forma gallica druides (sing. *druis), utilizzata da Cesare nella sua opera nonchè l’irlandese druid 
risalgono a un archetipo *dru-wid-es ’sapientissimi’, contenente la medesima radice del latino 
videre ‘vedere’, del gotico witan, del tedesco wissen ’sapere’ e del sanscrito veda). Questo 
significato letterale è confermato poi dalla grande quantità di materie delle quali si occupavano 
questi sapienti: sapienti, quindi, non sciamani o maghi, né sacerdoti in senso stretto. I druidi 
rappresentavano una classe intellettuale preesistente ai popoli celti e, conseguentemente, il 
Druidismo della civiltà Celtica altro non fu che la commistione tra la sapienzialità dei popoli 
autoctoni, ai quali appartenevano i druidi, e quella di derivazione indoeuropea. La casta dei 

9 Refutatio Omnium Hæresium, I, XXV. 
10 cfr. Silvano Danesi, I Druidi, i Massoni, Radici d’Europa, ed. IDanAes, 2009. Dello stesso A.,  I Druidi, Pitagora, il tracio 
Zalmoxide e lo scita Abari; La via druidica, 1° e 2° volume, in Ilmiolibro.it. 
11 Naturalis Historia, XVI, 249-251. 
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sapienti druidi era infatti preesistente ai Celti, così come erano preesistenti i popoli iberici, sparsi 
inizialmente un po’ ovunque in Europa e poi confinati entro l’attuale penisola iberica dai Celti. 
Abbiamo, quindi, secondo l’autorevole storiografia classica, una rappresentazione della grande 
tradizione sapienziale e della conoscenza delle leggi della natura e degli eventi da parte dei 
pitagorici e dei Druidi; quel diritto della natura che ha ispirato, ad esempio, attorno al VI secolo 
d.C. la legislazione giustinianea in materia di etica, costumi sociali, impedimenti al matrimonio e 
morale, grazie soprattutto alla mano del giureconsulto Triboniano e del suo pensiero 
giusnaturalistico di ascendenza pagana, molto più incisivo di quanto non abbia fatto il 
cristianesimo in un impero oramai cristianizzato, proseguendo secondo una tradizione diremmo 
oggi pagana. Alcuni studiosi meno recenti hanno ipotizzato che i Druidi fossero una casta 
sacerdotale originaria del Kinmiri insediatasi in principio nella Gallia, che aveva incombenze 
prevalentemente spirituali, sebbene venga ipotizzata una iniziale commistione tra potere 
spirituale e potere temporale, laddove il secondo lasciò via via il posto esclusivamente al primo. 
Ciò che, secondo questa teoria caratterizzerebbe la dottrina dei Druidi è il carattere pacifico e la 
spiritualità del dogma che è una religione più dell’anima che della natura, con forti analogie con la 
dottrina di Buddha, Pitagora, Odino. La Transossana, nell’Europa Asiatica, ai confini con la 
Mongolia sarebbe stata la culla dei Druidi12. E’ provato, inoltre, che dove c’è stata maggiore 
commistione tra religione e legislazione sussisteva una maggiore coerenza ed un maggiore rigore 
etico e morale perché ogni religione è virtuosa diremmo in re ipsa e persegue alti scopi etici e 
pedagogici, favorendo l’opera civilizzatrice della legge. Certo è che, secondo lo storico Livio (Lex 
horrendi carminis), la tradizione romanistica conobbe la sua primordiale struttura legislativa nella 
pronuncia formale e solenne (di origine Bretone, ovvero la lingua celtica, una delle lingue parlate 
in Bretagna) del re dei Romani, mutuata (nelle Leges regiae) da qualche forma di struttura metrica, 
tipica della legislazione arcaica indoeuropea, comune alla metrica delle leggi druidiche, 
tramandate oralmente secondo la testimonianza di Cesare, che “potrebbe” essere di alcune 
sopravvivenze dell’Irlandese antico. Questa struttura delle leggi druidiche, secondo la romanista 
Giuliana Lanata13, trova alcuni paralleli nella struttura ritmica delle Dodici Tavole, definite da 
Cicerone <<una sorta di poesia d’obbligo … - di- versetti>> che è il primo corpo romano di leggi 
scritte organicamente redatte in un testo unitario che hanno segnato l’antica storia giuridica di 
Roma e dei popoli Romani, affidata ad un corpo scelto di magistrati attorno al 451-450 a.C.; epoca 
in cui si era già diffusa da circa un secolo la scuola ed il pensiero di Pitagora, così come – secondo 
un’altra corrente di pensiero – si era diffusa la legislazione del mondo greco e della Magna Grecia 
risalente rispettivamente a Solone14 ed a Zaleuco15. Dai loro scritti emerge una profonda fiducia 
nella giustizia e nella morale, unita a sentimenti di profonda religiosità. 
Con le conquiste di Giulio Cesare in Europa possiamo conoscere i costumi di questi uomini 
sapienti: “I druidi normalmente non partecipano alle guerre né pagano tributi alla stregua degli 
altri. Sono esentati dal servizio militare e godono dell’immunità in ogni campo. Incitati da tanti 
privilegi, molti accorrono spontaneamente a farsi istruire, altri sono mandati dai genitori o dai 
parenti. Lì si dice che imparino un grande numero di versi, e perciò c’è chi rimane alla scuola 
anche per vent’anni. Non è ritenuto lecito affidare alla scrittura questi versi, mentre per tutto il 

12 Biografia universale antica e moderna. Parte mitologica, Venezia 1933, Vol. I. 
13 G. Lanata, Società e diritto nel mondo tardo-antico, Giappichelli, Torino 1994, p. 127. 
14  Legislatore ateniese, n. tra il 640-30 a. C., figlio di Execestide, di famiglia nobile, il quale una volta divenuto arconte 
ebbe l'incarico di redigere un codice di leggi. Provvedimento preliminare di Solone fu l’abolizione delle ipoteche sulla 
persona, evitando in tal modo la servitù per debiti cui andavano incontro i piccoli proprietari. 
15 Antichissimo legislatore greco, di Locri Epizefirî, che secondo Eforo, è stato autore della più antica legislazione scritta 
prodotta in ambiente greco, intorno al 663 a. C.. Ricordiamo che Diodoro Siculo, considera Zaleuco scolaro di Pitagora, 
capace di coniugare saggezza antica e sapienza. 
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resto, sia materia pubblica o privata, usano di solito l’alfabeto greco. Questa regola mi sembra 
sia derivata da due motivi: dal desiderio di non divulgare i loro insegnamenti, e perché gli 
apprendisti non trascurino la memoria fidando sull’uso delle lettere, il che capita quasi sempre ai 
più: col sostegno della scrittura si allenta l’applicazione nello studio e nell’esercizio mnemonico. 
In primo luogo essi cercano di creare questa convinzione, che le anime non periscono ma dopo la 
morte passano dall’uno all’altro; secondo loro è questo un grandissimo incitamento al valore, 
poiché elimina la paura di morire. Molto, inoltre, discutono fra loro sugli astri e sui loro 
movimenti, sulla grandezza dell’universo e della terra, sulla natura delle cose, sulla forza e sulla 
potenza degli dei immortali, e trasmettono tutte queste nozioni alla gioventù”16. 
Pomponio Mela17 scrisse che “il solo dogma che essi [i Druidi] insegnavano pubblicamente è 
l’immortalità dell’anima e l’esistenza di un’altra vita”. 
Il filosofo greco antico di origine siriana, Giamblico18 affermava che secondo i Galli “l’anima di chi 
muore non è distrutta, ma che sussiste …” in riferimento a Pitagora, scrive: “Si afferma inoltre che 
egli avrebbe combinato insieme divina filosofia e culto religioso, derivandone la conoscenza in 
parte dagli Orfici, in parte dai Caldei e dai Magi, in parte dai misteri di Eleusi, Imbo, Samotracia 
e Lemno e in qualche misura nei circoli degli iniziati presso i Celti e in Iberia”.  
Ciò starebbe a provare quello che è stato definito piuttosto un percorso circolare19. I Greci 
veneravano Apollo, divinità iperborea condivisa con Sciti e Celti e questi, a contatto stretto con la 
cultura greca, ne condividevano le acquisizioni sapienziali. In questo contesto è possibile ipotizzare 
che i Druidi, riguardo al problema dell’anima e dei suoi destini, avessero lo stesso pensiero di 
Pitagora. 
I Druidi non rappresentano, quindi, una categoria di pensatori antichi e di sapienti separati dagli 
altri filosofi e pensatori classici, bensì anch’essi apparterrebbero agli antichi sapienti che cercavano 
di penetrare i segreti della natura, utilizzando sistemi di studi comuni anche ai Pitagorici, i quali 
con l'ausilio dei numeri  sostenevano di potere misurare il mondo e di spiegarlo.  
In realtà l'idea dell’immortalità dell'anima non è esclusiva dei Pitagorici, la ritroviamo all'interno 
dell'orfismo che è antecedente al pitagorismo; possiamo dire che mentre l'orfismo è di carattere 
più prettamente religioso il pitagorismo è un movimento anche filosofico che fece suo, come ci 
scrive Giamblico, la credenza Orfica dell'immortalità dell'anima e della sua trasmigrazione; 
pensiero che è realmente comune nelle credenze galliche. Ciò per significare che tale credenza i 
Druidi non l’hanno con molta probabilità attinta in via esclusiva dal filosofo greco, essendo 
praticata anche prima della sua nascita presso molte popolazioni antiche. 
Lucano20 scrisse, rivolgendosi direttamente ai Druidi: “Secondo voi le anime dei morti non 
raggiungono le dimore silenziose dell’Erébo e il pallido regno di un Dio infero, ma che uno stesso 
spirito dirige i nostri membri in un altro mondo: la morte, se ciò che voi dite è reale, è una parte 
media di una lunga vita. Felice illusione dei popoli che vivono sotto l'Orsa (la costellazione), non 
ossessionati dal più grande dei timori, il timore della morte. Donde il fanatismo degli eroi pronti 
a gettarsi sul ferro, impavidi davanti alla morte e convinti che é da vile risparmiare una vita che 

16 G. Cesare, De Bello Gallico, VI, 13-34. La dottrina dell’immortalità era vista da Cesare come una “favola”, un 
espediente usato per incoraggiare i soldati nella lotta mentre lo storico romano Valerio Massimo, un secolo più tardi, 
ridicolizzerà nella sua opera l’usanza celtica di concedere e richiedere prestiti in fin di vita con l’intento di restituire o 
riscuotere post mortem (cfr. Facta et dicta memorabilia, II, 6, 10) e altrove (cfr. Detti e fatti memorabili, II, 6,10-11) 
scrisse che i Galli sono persuasi che “le nostre anime sono immortali”. 
17 Chorographia, III, 2, 18. 
18  Vita di Pitagora, 30. 
19 Cfr. S. Danesi, op. cit.. 
20  Bellum civile, I, 453-465. 
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dovrà tornare”21. Anche Valerio Massimo scrive della loro credenza nell’immortalità dell’anima e 
nella pratica della filosofia pitagorica: “A coloro che escono dalle mura [di Marsiglia] si dice che 
per antica tradizione gallica essi consegnino delle somme in prestito, da restituire quando 
saranno agli inferi, persuasi come sono che l’anima dell’uomo è immortale. Li potresti 
considerare sciocchi, se non che essi, che secondo l’uso nazionale indossano delle brache, hanno 
le stesse credenze di Pitagora, che vestì il mantelletto greco. Avara ed interessata è la filosofia 
dei Galli tanto, quanto alacre e coraggiosa è quella dei Cimbri e dei Celtiberi, che sul campo di 
battaglia esultavano, sapendo che sarebbero morti gloriosamente in piena beatitudine, mentre, 
quand’erano ammalati, si rattristavano come per dover morire in maniera, per così dire, ignobile 
e misera. I Celtiberi ritenevano addirittura empio sopravvivere ad una battaglia, quando fosse 
caduto colui alla cui sola incolumità avevano dedicato solennemente la propria vita. Degli uni e 
degli altri è degno di lode il sangue freddo, perché credevano che fosse necessario proteggere 
coraggiosamente la patria e mantenere fede senza esitazione alla loro parola di amici” 22. 
I ritrovamenti archeologici, darebbero ragione d'altronde all’opinione diffusa che il defunto 
dimorasse per un certo tempo all’interno del suo sepolcro per poi spostarsi altrove: un esempio è 
ravvisabile nel ricco corredo funerario proveniente da una tomba principesca di Hochdorf 
(l’odierna Eberdingen, nella regione tedesca del Baden-Württemberg), che annovera oltre a 
suppellettili ed utensili di comune utilizzo, un carro equipaggiato per gli eventuali spostamenti del 
defunto. Il fatto che l’anima potesse servirsi di materiale umano o prodotto da mano umana è 
ulteriore testimonianza del fatto che più che di una possibile trasmigrazione in altro corpo, alcuni 
studiosi ritengono che i druidi sostenessero che essa potesse conservare immutate le proprie 
sembianze umane, come pure i propri bisogni e necessità. Si tratta di una dottrina comune ad altri 
pensieri antichi, che dimostra come essi avessero in realtà una filosofia per nulla barbara, bensì 
estremamente elevata che si univa ad una religiosità di carattere mistico. Sul punto si possono 
rilevare numerose somiglianze ed accostamenti fra la filosofia dei Druidi e l'esoterismo egiziano o 
quello dei mistici greci. 
Fra le testimonianze che confermerebbero il rapporto Pitagorismo-Druidismo vi è anche quella di 
Diodoro Siculo23, il quale riportò che presso i Galli “La dottrina di Pitagora è fortemente diffusa 
fra loro, prevalendo il dogma secondo il quale le anime degli uomini sono immortali e che dopo 
un determinato numero di anni cominciano una nuova vita, lo spirito che si incarna in un altro 
corpo. Di conseguenza, a ciò che ci è stato detto, ai funerali dei loro morti gettano alcune lettere 
sulla pira, nelle quali hanno scritto ai loro cari defunti, come se i morti potessero leggere queste 
lettere”. 
Infine Strabone sostenne che: “in generale presso tutti i popoli gallici tre classi godono di onori 
eccezionali: i Bardi, i Vati e i Druidi. I bardi sono cantori sacri e poeti, i vati ricoprono le cariche 
religiose e praticano le scienze della natura, i druidi si consacrano alla parte morale della 
filosofia. Questi ultimi sono considerati i più giusti tra gli uomini e pertanto viene a loro affidato 
il compito di giudicare le controversie private e pubbliche. Un tempo dovevano anche fungere da 

21 Tale credenza era talmente diffusa che, sempre grazie ai racconti classici, possiamo sapere che tra i Galli vi era 
addirittura l'usanza di contrarre un debito con la promessa di saldarlo nella futura vita (cfr, infra, nota 14). In ordine a 
questo punto di riflessione, ovvero il pagamento dei debiti e degli affari nella vita futura, gli studiosi si dividono: una 
teoria sostiene che tale credenza fosse già nota alla cultura egizia e non negano che sia stata comune al pensiero 
pitagorico. Infatti, alcuni studiosi ritengono che Pitagora stesso nel suo girovagare avendo soggiornato per circa venti 
anni in Egitto abbia appreso tale credenza.  
22 Exemplorum memorabilium libri novem ad Tiberium Cæsarem Augustum,   II, 6, 10-11. La testimonianza di Valerio 
Massimo sulla possibilità di restituire o incassare debiti nell’altra vita, ad esempio, implica come possibile la fruizione 
di beni terreni dopo la morte, e secondo queste teorie ciò sarebbe da ritenersi del tutto estranea alla filosofia 
pitagorica che non concepisce la possibilità di mantenere un rapporto dell’anima con i beni materiali dopo la morte. 
23 Biblioteca storica, V, 28. 
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arbitrali in caso di guerra e avevano la facoltà di fermare i combattenti nell’attimo in cui costoro 
di accingevano ad allinearsi per la battaglia, ma, soprattutto, si demandava loro il giudizio nei 
processi per omicidio. Quando costoro abbondano, si ritiene che ciò preannunci abbondanza per 
la loro patria. Affermano - e altri sono d’accordo - che le anime e l’universo siano imperituri, 
come il mondo, ma che un giorno lontano fuoco e acqua prevarranno su di loro”24. 
Quanto, nello specifico, agli influssi della scuola di Pitagora, lo storico Clemente Alessandrino così 
scriveva: “nel suo libro sui simboli pitagorici Alessandro sostiene che Pitagora era allievo di 
Nazarato l’Assiro e pretende, inoltre, che Pitagora avesse ascoltato Galati e Brahmani. 
Nell’antichità la filosofia, scienza di somma utilità, è fiorita presso i barbari, diffondendo la sua 
luce sulle nazioni. In seguito essa arrivò in Grecia. Al primo posto stanno i profeti degli Egiziani, i 
Caldei presso gli Assiri e i druidi presso i Galli, i Samanei presso Battriani, i filosofi dei Celti e i 
magi dei Persiani”25. 
Secondo Ammiano Marcellino: “raggiunto a poco a poco un notevole grado di civiltà, fiorirono in 
queste regioni gli studi letterari iniziati dai Bardi, dai Vati e dai Druidi. I Bardi invero celebrarono 
in versi epici, accompagnati dalle dolci modulazioni della lira, le imprese gloriose degli uomini 
illustri, mentre i Vati osservavano i fenomeni celesti e cercavano di dedurne le leggi misteriose 
della natura. Tra costoro, infine, prevalgono per il loro genio i Druidi, secondo l’insegnamento di 
Pitagora, uniti ai primi in fraterni sodalizi, che si volsero alla speculazione di problemi occulti ed 
elevati e, con disprezzo delle cose terrene, proclamarono l’immortalità dell’anima”26.  
Dagli scritti che abbiamo riportato sono così giunte sino a noi informazioni interessanti: oltre 
all’immortalità dell'anima, vi era anche la citata pretesa di potere conoscere la grandezza della 
terra e del mondo, il che implica che i Druidi avessero delle conoscenze matematiche non 
indifferenti, del tutto assimilabili ai principi pitagorici, che tramandavano oralmente ad altri dotti 
ed ai nobili della Gallia attraverso un ferreo percorso iniziatico. 
Questa ultima supposizione se fosse avvalorata dalla storiografia classica comporterebbe che la 
classe Druidica fosse legata alla classe aristocratica, anche se ciò è solo in parte vero, ma anche 
questa è una similitudine con i Pitagorici che  furono tacciati di parteggiare per l'aristocrazia e che 
per tale motivo furono osteggiati ed in alcuni casi anche apertamente combattuti.  
Un altro riferimento storico che lega in modo esplicito Druidi e pitagorici, è il chiaro riferimento 
alle conoscenze aritmetiche dei Galli, che ci fornisce la spiegazione del come i Druidi siano entrati 
in contatto con la scuola pitagorica, secondo la testimonianza resaci dal già trascritto passo di S. 
Ippolito27.  
Se gli storici strictu sensu non offrono più che un accenno alla problematica proposta dalla teoria 
della sopravvivenza dell’anima, nelle opere di filosofi o studiosi di filosofia, il credo druidico trova 
maggiore spazio, essendo continuamente accostato e confrontato con la filosofia classica. 
Nell’interpretazione di questi autori, infatti, i Druidi sono veri e propri filosofi, le cui speculazioni 
richiamano dottrine e teorie già note: nel caso della “filosofia” druidica il costante richiamo rimane 
sempre a Pitagora e alla sua scuola. Abbiamo già citato il passo di Clemente Alessandrino 
(Stromata I, XV, 70, 1), il quale richiamando Alessandro sostiene che Pitagora, di cui la tradizione 
ricorda i numerosi viaggi, dopo essere stato allievo di un Assiro, ebbe modo di perfezionarsi tra i 
Galati e i Bramini.  

24 Geographia, IV, 4. 
25 Stromateis, I, XV, 71, p. 3 e ss. 
26 Storie, XV, 9, 2-8.  
27 Cfr. Refutatio Omnium Haeresiarum, I, XXV. 
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Ippolito Romano, poco più tardi (III d.c., cfr. Philos., I, 24, cit.), come già detto sopra capovolse la 
questione; secondo Questi sono i Druidi ad avere appreso la teoria pitagorica della trasmigrazione 
delle anime dal tracio Salmoside, servo di Pitagora stesso.  
Nonostante la diretta testimonianza delle due fonti appena citate, alcune teorie ritengono 
effettivamente difficile ammettere un contatto tra dottrina pitagorica e pratica druidica, per un 
duplice ordine di motivi: in primo luogo il pitagorismo, fenomeno limitato anche in ambito 
mediterraneo, si configura sin dalla sua nascita come pratica misterico-esoterica per una nicchia di 
ricchi e colti fruitori. Secondo questa teoria sarebbe dunque assai improbabile che possa aver 
valicato i limiti del proprio bacino d’utenza per diffondersi ad un più ampio pubblico. Le dottrine 
druidiche sulla morte, d’altra parte, appaiono comuni a molti popoli primitivi senza che si debba 
per forza implicare qualche contatto e, inoltre, ad un esame più minuzioso, non solo travalicano il 
credo pitagorico ma spesso, secondo alcune impostazioni, ne costituiscono una palese violazione.  
lo studioso teosofo, William Atkinson agli inizi del XIX secolo scriveva che fosse possibile 
riscontrare tracce di ermetismo e di pitagorismo nelle teorie druidiche. Sosteneva che soprattutto 
in Gallia si fossero coltivate certe conoscenze e che in quella terra sia stato maggiormente 
possibile conservarne il ricordo. 
A proposito di reincarnazione, i Druidi insegnavano che la parte spirituale dell'uomo, che essi 
chiamavano "Awen", discende da un principio spirituale più immanente, un principio universale. 
Awen discende nei piani inferiori di vita ed anima le forme minerali, vegetali ed animali; alla fine 
giunge ad incarnarsi sotto forma umana. 
I Druidi parlavano anche di una sorta di stato abissale di rotazione, chiamato "Anufu", da cui Awen 
si libera per inserirsi nel ciclo della liberazione, ovvero i cicli di rinascita definiti con il termine di 
"Abred". 
Ma gli antichi Druidi spingevano oltre i loro postulati ed affermavano che lo stato di Abred include 
numerose esistenze, nel nostro ed in altri pianeti e che, alla fine, Awen giunge ad una liberazione 
finale trasferendosi nel cerchio della beatitudine, "Gwynfid", in cui trascorrerà un tempo 
indefinibile di estasi esistenziale. 
Ma la trascendenza druidica non si ferma qui: sopra questo stato di beatitudine, meta dello spirito, 
ovvero di Awen alla fine dei cicli incarnativi, ve n'è un altro, che potremmo definire specificamente 
identico al Nirvana degli Indiani o allo stato paradisiaco di Unione con Dio di cui parlavano i greci 
ed i cristiani. 
Lo stesso Atkinson segnala un esempio molto significativo dell'avanzato stato di conoscenza 
iniziatica dei Druidi. Egli ci ricorda che ogni condannato a morte poteva fruire per diritto di cinque 
anni prima dell'esecuzione della sentenza, onde poter prendere coscienza del futuro stato in cui si 
sarebbe venuto a trovare esercitando la meditazione ed altre pratiche di autocoscienza; insomma, 
una vera e propria preparazione dell'anima per l'aldilà o una sorta di psicoterapia.  
Una certa tradizione sostiene che questi uomini sapienti possedessero un sapere attinto ad altre 
culture antiche e che, infatti, essi giunsero in Gallia da terre lontane, molto lontane, con ogni 
probabilità dalla Grecia e dall'Egitto. I Druidi, insomma, sono stati visti come custodi di un sapere 
globalmente diffuso che, millenni dopo, la Teosofia ha cercato di recuperare e, parzialmente, di 
diffondere. Il loro rapporto con Pitagora sarebbe confermato da molte fonti antiche.  
Riportando, a questo proposito, un passaggio di William Atkinson28, publicato sotto lo pseudonimo 
di Yogi Ramacharaka, leggiamo: "Del rapporto fra Pitagorici e Druidi e delle somiglianze delle due 
dottrine, abbiamo già parlato; c'è da sottolineare che i Druidi erano estremamente propensi ad 
accurate analisi astronomiche ed astrologiche, e che queste dottrine avevano una parte 
importante nei loro insegnamenti. Senz'altro una parte dei loro riti aveva corrispondenze con 

28 W. Atkinson, La Reicarnazione, recentemente edito da Venexia. 
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quelli dei primi Israeliti. La rinascita era indicata dal simbolo del vischio, che simboleggiava la 
nuova vita scaturita dall'antica, rappresentata dalla quercia, su cui si avvince e si sviluppa.  
I Druidi si recarono successivamente in Bretagna ed in Irlanda, dove ancora oggi è possibile 
rintracciare numerose testimonianze dei loro culti, non solo nei luoghi sacri, di cui restano 
frammenti, ma anche in molti costumi e tradizioni dei contadini di quelle regioni. Numerosi 
aspetti del folklore inglese e irlandese ricco per l'appunto di fate, simboli di buona sorte, gnomi, 
risalgono senza dubbio ai tempi dei Druidi. Le stesse origini hanno le fiabe sulla nascita dei 
bambini, i quali hanno ricordi sulla vita precedente che si estinguono a poco a poco con 
l'avanzare degli anni. Tra quelle popolazioni c'è ancora oggi una corrente sotterranea di idee 
mistiche su anime che ritornano misteriosamente. Questa è senz'altro un'eredità lasciata dai 
Druidi". Nell’armonia naturale delle proporzioni e nelle proporzioni armoniche delle leggi della 
natura, in ogni caso, potrebbe intravedersi un chiaro addentellato con la filosofia di Pitagora. Nei 
Versi Aurei ad egli attribuiti, la vita è vista come una commistione di equilibri dei linguaggi sacri e 
delle leggi universali della natura, per un agire secondo rettitudine e giustizia (che era considerato 
il principio regolatore dell’etica e della morale sociale: tutto è Uno) sicuramente frutto dapprima 
dei 22 anni trascorsi dopo la morte di Talete presso  i sacerdoti Egizi, dai quali apprese lo studio 
dell’Astrologia e della Geometria e dopo del trasferimento a Babilonia, dove rimase a contatto con 
i Magi Caldei e i dotti ebrei babilonesi, dai quali acquistò straordinarie conoscenze che lo resero 
famoso in Grecia e in Italia29.  Aristotele stesso rifacendosi a Pitagora considerava la giustizia quale 
la più alta tra le virtù e tale da rendere perfetto colui che la esercitasse perché perfetta è la stessa 
giustizia. Pitagora considerava l’equità e quindi la giustizia come capace di unificare le 
diseguaglianze, armonizzare le leggi cosmiche e unificare le virtù umane, secondo un unico sentire 
sociale, come in Geometria lo fa quella figura (il triangolo rettangolo) che è capace di illimitate 
possibilità di composizione di forme disuguali tra loro ma che ammettono pur tuttavia un unico 
procedimento dimostrativo delle loro superfici quadrate30. La giustizia per Pitagora è incarnazione 
individuale e sociale delle leggi del cosmo, pertanto poteva accedervi l’uomo quanto la donna (così 
come alle scuole dei pitagorici potevano entrare i dotti, costituenti una élite di pensiero siano stati 
essi uomini o donne, purché intenditori della matematica). Con essa è secondo il pensatore il 
raggiungimento della padronanza del sé nell’accordo armonico con l’universo31.  
Nel capitolo 29 della Vita Pitagorica di Giamblico è, infatti, scritto, con riferimento alla scuola di 
Crotone e a Pitagora: “In virtù di queste pratiche di vita accadde che tutta l’Italia si riempì di 
filosofi; e mentre prima quella regione non aveva goduto di nessuna considerazione, più tardi 
grazie a Pitagora ricevette il nome di Magna Grecia e vi nacquero in gran numero filosofi, poeti e 
legislatori. Le arti della retorica, l’oratoria e la legislazione scritta passarono da lì in Grecia…”32. 
Questi avvenimenti sono confermati da Porfirio, al capitolo 20 della sua Vita di Pitagora, dove 
scrive: “Le città dell’Italia e della Sicilia che nel corso dei suoi viaggi trovò asservite le une dalle 
altre, alcune da molti anni, altre recentemente, egli le liberò infondendo loro pieni sentimenti di 
libertà con l’aiuto dei discepoli che aveva in ciascuna di esse: Crotone, Sibari, Catania, Reggio, 
Imera, Agrigento, Tauromenio ed alcune altre…”. Questi due passi sono importanti perché ci 
ricordano che la Magna Grecia nacque a Crotone, unicamente dall’insegnamento pitagorico, non 
dalla ricchezza delle città o dalla prosperità dei commerci. Il nome di grande, magna, significò ed 
indicò l’altezza di speculazione unita allo stile di vita pitagorico. Difatti a quell’epoca la filosofia era 

29 J. Anderson, Le costituzioni dei liberi muratori, 1723, trad. it. A cura di G. Lombardo, Brenner, Cosenza, 2000, p. 14. 
30 Giamblico, Vita di Pitagora, XXX, p. 179-180. 
31 Porfirio, De Antro Nimpharum, Ed. Adelphi, Milano 1974, XIX. 
32 Pitagora le opere e le testimonianze, Oscar Mondadori. 
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concepita non come astratto insegnamento, ma come una scelta di vita in accordo con la 
speculazione filosofica.  
Si diceva che far parte di una scuola filosofica fosse una eresia, laddove la parola eresia indicava 
all’epoca una libera e legittima scelta dell’individuo, senza l’accezione negativa che l’apologetica 
cristiana avrebbe elaborato in seguito. 
Il destino della storia volle che la Magna Grecia nascesse in quella parte dell’attuale Calabria 
compresa tra il Golfo di Lamezia e quello di Squillace, dove nacque l’Italia ad opera del re Italo, che 
la fondò sull’amicizia e la condivisione dei mezzi di sussistenza, i famosi banchetti comuni, come 
ripetutamente ci ricorda Aristotele nella sua Politica33. Da Crotone, dove la Magna Grecia nacque, 
il nome si estese a indicare in seguito tutto il Meridione d’Italia da Napoli alla Sicilia.  
Guardando ai principi che ispiravano la condotta di vita dei pitagorici, ne deriva che i canoni etici 
dettati dalla scuola di Pitagora erano in gran parte noti alle classi dei sapienti popoli indoeuropei; 
principi di poi confluiti nel cristianesimo tramite la mediazione culturale degli Esseni, che pare 
fossero pitagorici, per come chiaramente affermato dallo storico Giuseppe Flavio34. Ci riferiamo, 
soprattutto, ai valori dell’amicizia universale, di cui v’è testimonianza nella meravigliosa 
descrizione fatta dal filosofo Giamblico nel capitolo 33 della citata opera: “la filìa era l’amicizia 
degli dèi verso gli uomini tramite la pietà e il culto. Amicizia dell’anima per il corpo e della 
ragione per le facoltà irrazionali grazie alla filosofia e alla sua contemplazione speculativa. 
Amicizia degli uomini l’uno per l’altro: fra i cittadini tramite la retta osservanza delle leggi; fra 
gli stranieri, tramite l’esatta scienza della natura umana; dell’uomo per la moglie, i figli, i fratelli 
e i parenti in virtù di un incorruttibile sentimento di comunanza. Amicizia insomma di tutti per 
tutti, persino verso gli animali. Amicizia del corpo mortale con se stesso, pacificazione e 
conciliazione delle contrastanti forze latenti in esso tramite la buona salute, il regime di vita 
adatto e alla temperanza”35.  
Una sola e sempre la medesima parola, filìa, questa benevolenza reciproca, che fa in modo che 
tutti i galantuomini del mondo siano amici anche prima di conoscersi, quali appartenenti ad 
un’unica stirpe, ad un unico lignaggio. Nulla di singolare, quindi, se nel Druidismo, nei suoi valori e 
nella sua spiritualità può farsi rientrare la matrice ed il germe dell’identità culturale e spirituale 
delle popolazioni indoeuropee.  

                                                                                                                      Maria Ornella Attisano 

                                                                                                               Andrea Commisso 

 

33 Cfr. libro VII, capitolo 10. 
34 Cfr. Antichità Giudaiche, cap. XV, p. 371. 
35 Cfr. Vita di Pitagora, 30. 
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