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RACCOLTA DI SAGGI SULLE PRATICHE FILOSOFICHE NEL 
MONDO ANTICO 


 
[Vermeer, I tre filosofi] 


In questo file, concepito come “trampolino sulla rete internet”, ho indicizzato una 
serie di testi on line opera di studiosi e docenti che si interessano, a vario titolo, 
alle pratiche filosofiche nel mondo antico. Il mio intento è fornire allo studente e al 
cultore della materia un panorama di massima sull’argomento, sottolineando, 
ancora una volta, la sollecitudine, l’apertura e la grande disponibilità di tutti 
coloro i quali, con grande professionalità e a titolo “gratuito”, condividono il 
frutto del loro lavoro con la comunità scientifica, i colleghi, gli studenti. Uso il 
termine “gratuito”, anche se credo che la maggior parte degli autori, colleghi delle 
scuole medie superiori o dell’università, sentano il dovere etico e professionale di 
mettere a disposizione quanto prodotto come complemento necessario della loro 
attività di docenti. Un’attività che, nonostante la presente scarsa considerazione 
sociale e politica, che mira ad appiattire la nostra professionalità su puri e semplici 
parametri economicistici, è ancora svolta, nella maggior parte dei casi, da donne 
ed uomini che credono fermamente in quello che fanno, e che, in questa maniera, 
rivelano uno spirito filosofico e di ricerca, una dedizione alla causa della 
democrazia e del libero pensiero, ancora puro e rigoglioso. 
Non mi aspetto che le istituzioni o la società civile riconoscano i meriti di quanti, 
con grande umiltà e nell’ombra, si adoperano, ogni giorno, per svolgere il loro 
dovere educativo e civico verso le nuove generazioni. La retorica e la 







dissimulazione non hanno quartiere da queste parti. Semplicemente, intendo 
puntare il dito verso quei “luoghi comuni” che è nostro compito di docenti e 
filosofi analizzare e provare a disvelare agli studenti in nome di quello “spirito 
critico e creativo” e di quella “consapevolezza civile” che figurano tra gli obiettivi 
massimi della nostra professione. Ci auguriamo di poterlo continuare a fare anche 
in futuro, sempre che esista ancora una scuola dello stato, laica e democratica, e 
condizioni salariali quanto meno dignitose. 
Resta inteso che la proprietà intellettuale dei testi qui racconti appartiene ai 
rispettivi autori e che la loro riproduzione, parziale o integrale, comporta la 
citazione dell’autore e del rispettivo sito web cui si riferisce il collegamento 
evidenziato in queste pagine. 
Data l’evoluzione della rete, la raccolta sarà progressivamente aggiornata. 
L’auspicio è che il ventaglio di offerta che ad oggi risulta particolarmente carente 
per quanto riguarda la pratica filosofica in sé – la maggior parte dei testi 
collezionati hanno una valenza piuttosto teoretica o storico-filosofica – possa 
dispiegarsi ulteriormente negli anni a venire. 
Francesco Dipalo 
Luglio 2008 







Indice 
Ansani Rosanna, Lo sciame e l’ape: l’idea stoica di felicità, in “La Città dei filosofi. Il concetto 
di felicità nel pensiero filosofico. Atti del corso residenziale di aggiornamento sulla 
didattica della filosofia”, Ferrara, 14-19 febbraio 2000 
http://www.swif.uniba.it/lei/scuola/filosofi/2000/9_ANSANI.PDF 


Bertagni Gianfranco, Appunti per la conferenza su “Attenzione e mistica”, presso il Corpus 
Domini di Bologna (in particolare il paragrafo dedicato alla filosofia antica), 
http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/attenzionemistica.doc 


Cavallé Mónica, La consulenza filosofica e le emozioni: un’applicazione degli insegnamenti di 
Epitteto (traduzione di Davide Miccione), www.phronesis.info/rivista/ph_8_V_07.pdf 


Colorno Corrado, La quiete di Epicuro, 
http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/filosofiaantica/quieteepicuro.htm 


De Leo Andrea, Ars moriendi –  “Esercizi filosofici antichi sul ben morire”, 
http://www.uniurb.it/Filosofia/bibliografie/deleo/morire.html 


Dipalo Francesco, Analisi, Christoph Horn, L’arte della vita nell’antichità. Felicità e morale da 
Socrate ai neoplatonici, Edizione italiana a cura di Emidio Spinelli (Carocci, Roma, 2004), in 
"PHRONESIS" N 4 APRILE 2005, http://www.phronesis.info/RivistaI4.html 


Dipalo Francesco, Analisi: Emidio Spinelli, Questioni scettiche. Letture introduttive al pirronismo 
antico (Lithos, Roma, 2005), in "PHRONESIS" N 6 APRILE 2006, 
http://www.phronesis.info/RivistaI6.html 


Dipalo Francesco, Analisi: Manuale di Epitteto, Introduzione, commento e traduzione di Pierre 
Hadot (Einaudi, Torino, 2006), in "PHRONESIS" N 8 maggio 2007, 
http://www.phronesis.info/rivista/ph_8_V_07.pdf 


Giacometti Giorgio, Filosofia come stile di vita? Consulenza filosofica e saggezza, 
http://www.platon.it/Consulenza/elaborati/Filosofia%20come%20stile%20di%20vita.pd
f 


Giacometti Giorgio, La filosofia antica come via di realizzazione, 
http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/filosofiaantica/viadiperfezione.pdf 


Giacometti Giorgio, Meditare Platone. Sull'uso dei testi in consulenza filosofica, 
http://www.platon.it/Consulenza/elaborati/Meditare%20Platone.pdf 


Giacometti Giorgio, Meditare Plotino, http://www.platon.it/Saggi/Plotino.pdf 


Giacometti Giorgio, Pratiche filosofiche antiche e moderne (saggio rielaborato per i Seminari di 
Pratica Filosofica tenuti presso l'Università delle LiberEtà di Udine, 24 gennaio – 14 marzo 
2007), http://www.gaiascienza.info/documenti/pratiche.pdf 


Giangualano Michela, Gli esercizi spirituali come pratica di libertà, 
http://www.tecnolab.tm/saggi/esercizi_spirituali.pdf 


Giannantoni Gabriele, Dialogo socratico e nascita della dialettica nella filosofia di Platone, 
Edizione postuma a cura di Bruno Centrone, Bibliopolis, 
http://www.bibliopolis.it/prova/index.html 


Hadot Pierre, Exercises spirituels et philosophie ancient (1987), [estratto], 
http://www.platon.it/Testi/Hadot/Hadot.htm 



http://www.swif.uniba.it/lei/scuola/filosofi/2000/9_ANSANI.PDF

http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/attenzionemistica.doc

http://www.phronesis.info/rivista/ph_8_V_07.pdf

http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/filosofiaantica/quieteepicuro.htm

http://www.uniurb.it/Filosofia/bibliografie/deleo/morire.html

http://www.phronesis.info/RivistaI4.html

http://www.phronesis.info/RivistaI6.html

http://www.phronesis.info/rivista/ph_8_V_07.pdf

http://www.platon.it/Consulenza/elaborati/Filosofia%20come%20stile%20di%20vita.pdf

http://www.platon.it/Consulenza/elaborati/Filosofia%20come%20stile%20di%20vita.pdf

http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/filosofiaantica/viadiperfezione.pdf

http://www.platon.it/Consulenza/elaborati/Meditare%20Platone.pdf

http://www.platon.it/Saggi/Plotino.pdf

http://www.gaiascienza.info/documenti/pratiche.pdf

http://www.tecnolab.tm/saggi/esercizi_spirituali.pdf

http://www.bibliopolis.it/prova/index.html

http://www.platon.it/Testi/Hadot/Hadot.htm





Iannizzi Ilaria, La Pratica Filosofica, http://mondodomani.org/dialegesthai/ii01.htm 


Kreimer Roxana, Le quattro morti di Diogene il cane, (traduzione di Alessandro Volpone) 
http://www.geocities.com/philosophy_practices/Kreimer/Morti_di_Diogene.htm 


Lo Russo, Pratiche di esercizi spirituali: la “compagnia di ognuno”, 
http://www.scuolaphilo.it/docs/Lorusso%20-%20pratiche.pdf 


Màdera Romano, Che cosa è l’analisi biografica a orientamento filosofico?, 
http://www.scuolaphilo.it/docs/Madera%20-%20abof.pdf 


Napolitano Valditara Linda M., Alle origini del «gnôthi sautòn». Da Delfi al sapere socratico di 
non sapere, http://www.univ.trieste.it/~eserfilo/art207/napolitano207.pdf 


Rossi Paolo Aldo, L'arco e la lira – Antropologia del dolore nella filosofia classica, 
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=2448 


Spinelli Emidio, Il buon scorrere della vita. La felicità come fine etico supremo dentro il sistema 
dello stoicismo antico, in “La Città dei filosofi. Il concetto di felicità nel pensiero filosofico. 
Atti del corso residenziale di aggiornamento sulla didattica della filosofia”, Ferrara, 14-19 
febbraio 2000, http://www.swif.uniba.it/lei/scuola/filosofi/2000/8SPINELL.PDF 


Spinelli Emidio, Le affezioni dell'anima. Psicopatologia e riflessione morale nel mondo greco (da 
Democrito a Crisippo), in “Bollettino della SFI”, n. 159, 
http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/filosofiaantica/spinelli.htm 


Tarca Luigi Vero, Pratiche filosofiche e cura di noi, (Convegno sulle pratiche filosofiche – 
Venezia, 3 giugno 2005), http://www.scuolaphilo.it/docs/Tarca%20-
%20PF%20e%20cura%20di%20noi.pdf 


Trabattoni Franco, Scrivere l'anima –  Verità, dialettica e persuasione in Platone, 
http://www.filosofia.unimi.it/infotrabattoni/ecds/f/pubblicazioni/r/home 


Trombino Mario, Giocare un gioco difficile. Le "forme ludiche della filosofia" secondo Johan 
Huizinga, http://www.ilgiardinodeipensieri.eu/artdida1/huizinga1.htm 


Trombino Mario, Un percorso sulla dialettica nella filosofia greca, 
http://www.ilgiardinodeipensieri.eu/storiafil/dialettica-1.htm 


Vicentini Paolo, La morte filosofica, 
http://www.medicinealtre.it/medicine/index.php?main_page=product_free_shipping_in
fo&products_id=117&zenid=4d21052e1e28dc79a7e44d58aaee3e41 



http://mondodomani.org/dialegesthai/ii01.htm

http://www.geocities.com/philosophy_practices/Kreimer/Morti_di_Diogene.htm

http://www.scuolaphilo.it/docs/Lorusso%20-%20pratiche.pdf

http://www.scuolaphilo.it/docs/Madera%20-%20abof.pdf

http://www.univ.trieste.it/%7Eeserfilo/art207/napolitano207.pdf

http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=2448

http://www.swif.uniba.it/lei/scuola/filosofi/2000/8SPINELL.PDF

http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/filosofiaantica/spinelli.htm

http://www.scuolaphilo.it/docs/Tarca%20-%20PF%20e%20cura%20di%20noi.pdf

http://www.scuolaphilo.it/docs/Tarca%20-%20PF%20e%20cura%20di%20noi.pdf

http://www.filosofia.unimi.it/infotrabattoni/ecds/f/pubblicazioni/r/home

http://www.ilgiardinodeipensieri.eu/artdida1/huizinga1.htm

http://www.ilgiardinodeipensieri.eu/storiafil/dialettica-1.htm

http://www.medicinealtre.it/medicine/index.php?main_page=product_free_shipping_info&products_id=117&zenid=4d21052e1e28dc79a7e44d58aaee3e41

http://www.medicinealtre.it/medicine/index.php?main_page=product_free_shipping_info&products_id=117&zenid=4d21052e1e28dc79a7e44d58aaee3e41






APPUNTI-SPUNTI DI PRATICA FILOSOFICA 


 
[Vermeer, La ragazza con l’orecchino di perla] 


Questa sezione contiene alcune rapide riflessioni intorno alle principali pratiche 
filosofiche della tradizione antica. Non si tratta di uno studio teoretico, né di un 
tentativo, peraltro improbabile, di ricostruzione storica del contesto in cui si 
svolgevano, bensì di alcune suggestioni-indicazioni per tentare di ravvivarle 
concretamente nella propria quotidianità, da soli o in gruppo. Esse sono frutto di 
anni di lavoro con i giovani in classe e con gli adulti nei seminari pomeridiani 







tenuti presso la Biblioteca comunale di Rieti nel 2006-2007. Alcuni articoli sono 
stati tratti dal weblog http://francescodipalo.wordpress.com che utilizzo per 
condividere on line le mie esperienze filosofico-didattiche. 
Francesco Dipalo 
Agosto 2008 



http://francescodipalo.wordpress.com/
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Trasformare la lettura di un testo in una pratica filosofica 


 
[Efeso Biblioteca di Celso] 


Leggere un testo letterario – un classico – a contenuto “filosofico” non significa 
necessariamente che sia stia “facendo filosofia”. E così commentarlo, annotarlo, 
chiosarlo, studiarlo, interpretarlo, spiegarlo ad una classe di studenti non sono 
necessariamente azioni filosofiche. Non basta che il contenuto del testo che si ha 
tra le mani sia classificato come “filosofico” perché, magari, si trova in 
un’antologia scolastica, oppure è stato scritto da un insigne “filosofo” cattedratico, 
a connotare l’esercizio della lettura come “filosofico”. E d’altra parte, è pur vero 
che si può “leggere filosoficamente” un testo dal contenuto non-filosofico: un 
romanzo, una poesia, una fiaba, persino un fumetto. 
Esiste, dunque, un “modo filosofico” di leggere, o meglio esiste la possibilità di 
trasformare la lettura in un esercizio filosofico. 
Naturalmente sono necessarie alcune condizioni a che tale esercizio possa essere 
messo in atto. Cerchiamo di evidenziarle a partire dalla nostra esperienza 
concreta. 
Andiamo per esclusione. In quante maniere sperimentiamo l’attività del leggere? 
Facciamo qualche esempio e vediamo di raccapezzarci. Si può leggere così tanto 
per “ammazzare il tempo”. Lo testimoniano i cumuli di carta stampata sparsi 







nelle sale d’attesa di parrucchieri, medici e dentisti. Oppure a scopo meramente 
informativo, come quando leggiucchiamo le pagine di cronaca o di sport di un 
quotidiano. A volte dobbiamo prendere tra le mani un qualche “manuale” per 
poter risolvere un problema tecnico o montare una sedia acquistata ai grandi 
magazzini. O peggio, per controllare l’importo di una bolletta. 
Ancora. Leggiamo per motivi di “studio” – e quando dico “studio” non mi 
riferisco all’atto, ben più profondo e motivato, cui si riferisce l’etimo latino 
“studium” (impulso interno, tendere con zelo, aver cura) – bensì alla ben più 
prosaica pratica dell’esaminare e “mandare a memoria” concetti, nozioni, 
paradigmi, formule e quant’altro sia necessario per “ripetere la lezione”. In una 
parola: dovere, nient’altro che dovere. Ma può anche capitarci di aprire un libro 
per il puro piacere di leggere. Qualcuno lo fa per “svago”, per perdersi nella 
trama di un romanzo ed obliare la realtà di tutti i giorni. Non a caso esistono 
generi letterari cosiddetti di “evasione” o di “intrattenimento”. Non ci si propone 
lo scopo di “afferrare il proprio tempo”, di vivere intensamente l’esperienza del 
leggere, ma al contrario di “lasciar scorrere il tempo” ovvero di “perderlo”, 
evadendo in mondi onirici paralleli perché questo mondo qui, proprio, non 
riusciamo a digerirlo. Oppure, semplicemente, vogliamo ricaricare le nostre 
energie in vista del tempo che verrà (ma la peculiarità del tempo è il suo essere 
presente a chi lo sperimenta!), perché domani, domani sì che avremo da fare 
qualcosa di serio ed importante (lavorare in genere). 
Ma a qualcun altro sarà capitato di praticare la lettura per la lettura, rimanendo 
ben ancorato “nel (suo) tempo” e “nella (sua) realtà”. Mi auguro che tutti voi 
abbiate avuto modo di sperimentare, almeno qualche volta, quanto cerco di 
indicare con le parole. Me lo auguro perché si tratta di un’esperienza unica per 
intensità, ricchezza, umanità. 
Non so se il quadro è completo. Immagino che, “leggendo”, vi siano venute in 
mente altre modalità in cui si può coniugare il verbo “leggere”. E mi piacerebbe 
sapere, in differita, cosa provate mentre state scorrendo questo testo. Comunque, 
vorrei proseguire prendendo in esame l’ultimo esempio della rassegna: “la lettura 
per la lettura”. 
È curioso. Si tratta forse dell’unico caso in cui il baricentro dell’azione si sposta, 
all’inizio in maniera impercettibile, poi in maniera sempre più rilevante, 
dall’oggetto (il testo) al soggetto (il lettore), finché lettore e testo diventano una 
cosa sola nell’atto “cosciente” (dirò in seguito cosa intendo per “coscienza”) del 
leggere. 
Cercherò di spiegarmi usando parole il più semplici possibile. Una prima 
suggestione potrebbe essere quella relativa alla dimensione dell’ESPERIENZA IN 
SÉ (o dimensione “fenomenologica”, gr. fainòmenon-lògos, discorso intorno al 
fenomeno, a ciò che si mostra, a ciò che appare; la “fenomenologia” è la branca 
della filosofia che studia il darsi dei fenomeni in sé). Il testo che ho sotto gli occhi, 







ad un certo punto, non rappresenta più per me un puro e semplice “oggetto 
concettuale”, fatto di parole che racchiudono significati più o meno “oggettivi” da 
“comprendere”, “afferrare”, “concepire”, “fare miei”. Diventa qualcosa di vivo, a 
se stante, uno scrigno parlante da aprire e maneggiare con cura, da “odorare”, 
“toccare”, “accarezzare”, INTERROGARE. Si acquieta per poi svanire l’urgenza 
dell’ “avere”, quella, per intenderci, che evocavano verbi come “comprendere” 
(cumprehendo, lat. prendo insieme, racchiudo), “afferrare” (adferro, lat. impugno 
– il ferro, la spada – tengo stretto), “concepire” (cumcapio, lat. prendo con, mi 
impossesso). E al suo posto subentra la logica dell’ “essere”, o meglio dell’ “essere 
con”, dello “stare insieme”. Il libro che si ha tra le mani, d’improvviso, è come se 
diventasse un’entità parlante, immateriale, una VOCE. Come dire, non è più un 
“fatto” che si possa “dominare”, “manipolare”, “incorporare”, perché gli si scopre 
un’autonomia insospettata, uno stare per proprio conto, un ergersi dinanzi a me 
in maniera pro-blematica (prò-ballo, gr., getto davanti). 
Di proposito ho evidenziato due termini: “interrogare” e “voce”. Entrambi fanno 
riferimento alla mia/nostra dimensione personale. Qual è il modo giusto di stare 
di fronte ad una voce (o una musica, una sinfonia)? Il predisporsi all’ “ascolto”, 
vien da dire. E credo sia la risposta migliore che si possa dare. Una “voce che 
parla” non si lascia prendere, sguscia via, prosegue incessante in un continuo 
autogenerarsi ed essere presente a se stessa. Vogliamo fare un esperimento? Fate 
suonare il pezzo musicale che preferite, qualunque esso sia. Concentratevi sul 
vostro atteggiamento interiore, su quello che realmente accade durante 
l’esecuzione del brano. E cercate di non pensare ad altro. Poi provate a rispondere: 
cosa vi è rimasto? di cosa vi siete impossessati? dove eravate voi e dove la musica 
mentre ascoltavate? dove il soggetto, dove l’oggetto? 
Ad una sinfonia ci si relaziona “standoci insieme”, come avviene in un rapporto 
umano autentico, tra persone in carne ed ossa: questa è la reale dimensione 
dell’esperienza dell’ascolto profondo. E l’ascolto è una componente fondamentale 
del DIA-LOGO (dià-logos, gr. discorso tra). L’altra è quella cui accennavo prima: 
l’interrogare. Una voce parlante non si afferra, “si interroga” (inter-rogare, lat. 
chiedere tra), ovvero le si pongono domande, quelle domande che hanno fatto 
capolino nella “nostra” COSCIENZA – non si sa da dove e senza che lo si volesse 
intenzionalmente – durante l’ascolto. L’interrogare, dunque, è un atto 
assolutamente spontaneo. Le domande si pongono da sole nel momento in cui 
vengono “riflesse” nella coscienza. Non sono propriamente “nostre”. L’uso del 
possessivo deriva da un errore di prospettiva, da una fallacia logica in cui 
cadiamo tutti quanti, e di frequente: l’atto del prendere coscienza e del porre la 
domanda al nostro interlocutore non precedono bensì seguono il “riflettersi” della 
domanda, il suo “darsi” nella coscienza. Come dire: la coscienza precede, sia in 
senso generativo-causale che in senso cronologico, il suo farsi contenuto 
volgendosi in Io psicologico, quello, per capirci, cui alludiamo quando diciamo 
“io” (dico, penso, faccio). 







Mi fermo un attimo. So di aver “sforzato” il senso delle parole oltre i limiti del 
linguaggio ordinario e di aver messo a dura prova la vostra pazienza. Purtroppo, 
a volte, le cose più semplici sono anche quelle più difficili a dirsi. Voglio 
brevemente tornare sul tema della “coscienza” offrendovi degli esempi concreti. 
Prendete uno specchio ed osservate attentamente il vostro viso riflesso. Noterete 
quel che noterete a seconda della vostra età e sensibilità: il naso, gli occhi, le rughe 
intorno gli occhi, la bocca, la fronte, ecc. Il vostro “notare” difficilmente sarà 
distaccato ed oggettivo. Ad esso si accompagneranno una serie di stati 
emozionali: mi piaccio, non mi piaccio, ho il naso “a patata”, ho troppe rughe, ho 
gli occhi cerchiati, ecc. In ogni caso, finirete con l’identificarvi con l’immagine che 
state osservando: quello è il vostro volto, siete voi. Torniamo al rapporto tra 
“coscienza” ed “io psicologico”. Ebbene, nella metafora lo specchio rappresenta la 
coscienza, mentre l’immagine che vi vedete riflessa dentro rappresenta l’io. Lo 
specchio con la sua virtù “riflettente” precede la vostra immagine, in quanto, di 
fatto, ne rende possibile la visione. Dunque viene “prima”, come la causa precede 
l’effetto. Quello che chiamiamo “io” altro non è che il “veduto” rispetto al quale 
l’atto del “vedere” è ben altra cosa. In filosofia si usa il termine “trascendentale”, 
sembra una parolaccia, sono d’accordo. Ma indica semplicemente un certo tipo di 
relazione tra due cose (o concetti): l’una sta all’altra in quanto la fonda, ne rende 
possibile l’esistenza (o il manifestarsi), e dunque si trova su un altro piano della 
realtà (o piano “ontologico”, gr. òn-lògos, discorso intorno a ciò che è, discorso 
intorno all’ “essere”; l’ “ontologia” è quella branca della filosofia che studia 
l’essere in quanto tale). 
Una lettura “filosofica”, dunque, presuppone un rapporto profondo con il testo, 
una relazione “dia-logica”, ovvero “contemplativa” e “interrogativa”. L’altro 
aspetto che vorrei sottolineare è quello propriamente “erotico”. Un’altra 
immagine, forse, ci potrebbe esser d’aiuto per chiarire meglio quello che intendo 
dire. Spero che tutti voi abbiate provato, almeno una volta nella vita, l’immensa, 
impagabile esperienza dell’innamoramento, dello stare dinanzi alla persona che si 
ama autenticamente. Tralasciate i particolari e lo sviluppo della storia – ogni 
amore ha una storia a se stante. Concentratevi su quello che avete vissuto in 
quella singola esperienza che vi sembrerà più significativa, che è rimasta 
impigliata in maniera indelebile tra le maglie del vostro vissuto 
AUTOBIOGRAFICO, fino a diventare parte di voi. Provate a “ricordare” 
(richiamare al cuore, rivivere nel cuore, dal lat. cor-cordis) l’atteggiamento, le 
sensazioni, il vostro modo d’essere in quel determinato frangente. Gli occhi. Il 
naufragare nello sguardo della persona che si ama. In silenzio, magari. 
L’autenticità, spesso, è silente, fa a meno delle parole. Seguite il mio consiglio e 
abbandonatevi al ricordo, senza fretta. Godetevelo. 
[…] 
Ho aggiunto una piccola pausa, la semplice fine di paragrafo mi sembrava 
inadeguata a segnare il tempo del vostro/nostro silenzio. Ognuno a modo suo, 







forse, avrà inteso quale sottile legame ci sia tra amore, contemplazione/ascolto, 
interrogazione/dialogo, stupore ed “estasi” (gr. ex-ìstemi, esco fuori da me). E 
chissà non vi sia capitato, qualche volta, di “fare all’amore” con un testo… è 
questo ciò che intendo con “leggere phìlos-sòphica-mènte” (la componente 
“erotica”, del resto, è fortemente implicata da quel “phìlos”, gr. amico, che ha 
interesse, simpatia per qualcuno o qualcosa). 
[…] 
Sopra ho usato il termine “vissuto autobiografico”. Non l’ho fatto a caso, 
naturalmente. La pratica della lettura filosofica, in quanto tale, non può non 
chiamare in causa la dimensione AUTOBIOGRAFICA di chi legge. 
Nell’interrogare il testo, di fatto, il lettore interroga se stesso. Il dialogo con il testo 
si trasforma, dunque, in dialogo interiore, in un gioco di specchi “riflettente” che 
annulla la distanza – fittizia – tra interno ed esterno, tra Coscienza, Io e Altro-da-
me. Farsi una domanda, filosoficamente parlando, vuol dire mettersi in gioco, in 
tutto e per tutto. Una domanda astratta non è realmente filosofica. Una domanda 
di carattere tecnico, grammaticale, lessicale, filologico o storico, non è 
propriamente filosofica. Al limite può essere funzionale ad una certa 
comprensione dello scritto, il che è innegabilmente importante, fondamentale per 
certi versi. Ma non basta. Il punto interrogativo mi si deve incidere nelle carni, 
deve coinvolgermi e sconvolgermi dentro per poter essere filosoficamente 
rilevante. Dinanzi ad un vero interrogativo phìlo-sòphico, mi dispongo a sottoporre 
ad esame un aspetto della mia vita o il senso della mia vita tout-court. Beninteso, 
sto parlando della mia/nostra vita quotidiana, di quello che facciamo, 
sperimentiamo, sentiamo giorno per giorno. Di come abbiamo fatto la spesa al 
supermercato, di come ci siamo comportati con i nostri amici, di quello che 
abbiamo detto o non detto alle persone che ci sono care. Di come abbiamo agito in 
classe, se siamo studenti, o in ufficio, se siamo impiegati. Del modo in cui ci siamo 
risolti o meno a pagare le tasse o a provvedere alla raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
Lo scritto che teniamo tra le mani, allora, perde la sua rilevanza oggettuale, cessa 
di essere una cosa tra le cose (in senso informativo, scolastico, culturale). Diventa 
un rovello, uno stimolo, un pungolo che ci penetra dentro. Per l’esattezza, ci 
spinge prima in direzione della nostra interiorità, del nostro vissuto 
autobiografico, per poi portarci oltre, verso la dimensione del razionale, nel 
territorio del concetto. Agisce inducendo una sorta di movimento cardiaco di 
sistole (contrazione) e diastole (dilatazione). Prima ci si contrae nell’indagine del 
particolare – in quella determinata occasione ho provato questa emozione, ho 
pensato e ho reagito così – ed in seguito ci si dilata verso una comprensione più 
ampia, più ricca e profonda del proprio vissuto. Si cerca un “significato”. 
Raramente il testo offre una risposta chiara e distinta. Tutto dipende dal lettore. 
Quelle parole stampate sulla carta o baluginanti sullo schermo del computer 







offrono un’occasione, rappresentano una chance spazio-temporale. Nulla di più, 
nulla di meno. Ma credetemi è davvero tanto. 
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La dimensione esistenziale come “luogo del filosofare” 
Che cos’è la filosofia? A cosa serve la filosofia? Perché la filosofia? Sono già di per 
sé domande “filosofiche”. Curioso. Anzi irritante. Come il professore che ad una 
domanda spesso risponde con un’altra domanda. Una domanda che va sul 
“personale”, in genere. Di quelle che lasciano irretiti. Sembra un cane che si 
morde la coda. Un vano cianciare. E che poi, inevitabilmente, le antenne finiscono 
con il rizzarsi. Come si fa a rimanere indifferenti, del resto, quando si parla di 
“amore”, di “amicizia”, di “felicità”, o della “morte”, dell’ “anima”, della 
“verità”… un bel rompicapo, insomma. 
Quello che più sorprende, o fa arrabbiare, entusiasma, lascia perplessi, oppure 
“ostentatamente” indifferenti (perché si tratta, in genere, di un’indifferenza di 
maniera, da portare, esibire, o dietro la quale trincerarsi) è che la filosofia non 
fornisce risposte e quando sembra fornirle, esse durano un batter di ciglia, 
vengono ribaltate e subito diventano il pretesto per un’altra domanda. La filosofia 
non definisce neppure il proprio oggetto, pare non avere assiomi su cui poggiare, 
territori ben delimitati entro i quali muoversi, pietre angolari nozionistiche sulle 
quali reggersi. Il biologo sa cos’è la biologia e l’ingegnere sa a cosa servono le 
nozioni e le competenze che va maturando. Si tratta di un territorio amplissimo, 
in cui è facile perdersi, di una ricerca sempre in fieri, ma, diavolaccio!, almeno sa 
di cosa si occupa, produce risultati certi, teorie che si possono formulare in 
maniera chiara e distinta e verificare sperimentalmente. E la gente, di fronte ad un 
biologo o ad un ingegnere, non cade dalle nuvole. Anzi, tanto di cappello. 
Il filosofo è davvero sorprendente. Pare ti prenda per il sedere. A vent’anni di 
distanza dalla laurea, ancora è lì a chiedersi e a chiederti (nel frattempo, in genere, 
è diventato un professore barbuto ed occhialuto) che cosa sia la filosofia. Eppure 
se ne sta lì, occupa un posto di lavoro pubblico e la filosofia ti tocca studiarla, fa 
parte del tuo curriculum di studi. Si dice, genericamente, che “apra la mente”, che 
“aiuti a ragionare”, che “faccia maturare”. Come dire serve a tutto e a niente. Cioè 
a niente. 
Ti spiega, tutto compunto, che “philo-sophìa” significa amore per la sapienza. Ma 
questo benedetto amante di sophìa, sa solo una cosa, ovvero di non-sapere. E ti 
mette in croce, a volte, come quell’irritante personaggio dei dialoghi platonici, 
quel satiro di Socrate, quel borioso rompiballe, che non sa nulla, ma non smette di 
fare domande impertinenti, con quel sorriso ironico stampato sulla bocca, con 
quel suo rivoltare le frittate appena fatte, sputare sentenze e ritirarsi sul più bello, 
come il prof al suono della campanella. E poi qualcuno si meraviglia che gli 
abbiano fatto bere la cicuta a quello là! 
Ma in fin dei conti, può capitare che ti piaccia, certe volte, andartene a casa con 
quel non so che di problematico, con la testa che ti fa acqua da tutte le parti e le 
orecchie che ti ronzano come dopo una serata trascorsa a sentire musica a palla. 
Perché ciò che, fino a poco fa, ti sembrava ordinario, assodato, indiscutibile – 







l’amore esclude l’odio, gli uomini, in fin dei conti, sono tutti uguali, gli zingari 
sono tutti ladri, di un amico si può esser gelosi – beh, proprio così sicuro non lo è 
più. L’ordinario si volge in straordinario e il mutar punto di vista, sballottato qua 
e là da quella sfilza di domande, ti fa sentire un po’ più vivo, toglie la crosta a 
vecchie ferite, fa scorrere sangue vivo, ti fa assaporare l’ebbrezza dello 
sconosciuto. Senti il bisogno di continuare a parlarne con qualcuno, di chiarire il 
tuo rapporto con l’amico del cuore, di provare a guardare la zingara che chiede 
soldi al semaforo in maniera diversa, di riconsiderare la tua posizione in relazione 
a Giovanni, di goderti un bel pomeriggio di sano odio amoroso. Magari però ti 
sfugge il collegamento e alla domanda “che avete fatto oggi a scuola?” rispondi: 
“Socrate, la maieutica, quella roba lì, sta a pagina 118”. 
Bizzarro. Se hai avuto la pazienza di leggere sin qui, forse, hai intuito quale 
potrebbe essere la risposta alle domande iniziali. La sai, in qualche maniera, ma 
non sai spiegare esattamente di cosa si tratti. Sai e non sai cosa sia la filosofia. Solo 
una presa in giro, un gioco di parole? 
Voglio fornirti qualche ulteriore spunto di riflessione. Niente di troppo 
complicato. Metafore più che altro. E sarò terribilmente serio. Per scherzo, 
naturalmente. O sarà che ti sfugge l’insostenibile leggerezza della serietà? Sono 
solo maschere, chiedo venia, un gioco, una faccenda di bambini. Ma se non 
torneremo bambini… 
Filosofia è attività, è un fare. Non c’è nulla di più concreto e di più inutile. Come 
la vita. La vita non serve a niente. Si vive e basta. La vita è senza se e senza ma. Il 
respiro che entra ed esce dalle tue narici, il cuore che senti palpitarti nel petto sono 
soltanto segni, metafore, dita puntate verso lo sconosciuto. Non ti dicono perché. 
Ti dicono che. 
“Ti” dicono. E in quel “ti” è racchiuso il segreto del filosofare. Dicono a qualcuno. 
A te. E quel “tu” è coscienza che riflette, non può fare a meno di riflettere, come 
uno specchio. Vivere ed aver coscienza di esser vivi sono una cosa sola, un 
inestricabile binomio, un uno che si fa due. Senza coscienza non c’è vita, senza 
vita non c’è coscienza. O almeno non c’è vita degna d’esser vissuta per un essere 
umano. Che volete farci siamo animali simbolici noi uomini, non possiamo fare a 
meno di riflettere. E quel riflettere si colloca “oltre”. Oltre gli accadimenti che 
formano la trama della nostra esistenza, oltre le emozioni che ci fanno sobbalzare 
ad ogni piè sospinto, oltre la gioia, oltre il dolore. Oltre ciò che è utile o inutile, 
giusto o sbagliato, bello o brutto. 
Ed è proprio questo lo spazio della pratica filosofica. Sei tu quello spazio, la tua 
esistenza. Le scienze, naturali ed umane, si basano su teorie e “sensate 
esperienze”, più o meno complesse. Partendo dal particolare mirano 
all’universale. Universali sono le formule matematiche che esprimono le leggi 
della termodinamica o quelle del moto generale. Universali sono le leggi della 
psicologia, che cercano di inquadrare i fenomeni psicologici all’interno di ben 







rotonde teorie. E quelle che definiscono i valori standard della fisiologia del corpo 
umano, che so, frequenza cardiaca, tasso di glicemia, quantità di globuli bianchi. 
E ancora: economia, andamento dei titoli in borsa, potenzialità di assorbimento di 
manodopera da parte del cosiddetto “mercato del lavoro”. La statistica e il calcolo 
delle probabilità la fanno da padrone, con le loro rappresentazioni geometriche, le 
funzioni, che traducono in grafemi complicate equazioni a due o più incognite. 
Eppure, la realtà esistenziale, quella che ti si squaderna dinanzi, un respiro dopo 
l’altro, la trama autobiografica che costituisce propriamente il tuo “io”, con le sue 
fondamentali scelte di senso e significato, ebbene, quella cosa lì non si lascia 
irretire da formule e funzioni, non si lascia inquadrare all’interno di teorie 
generali. Perché è la “tua” realtà… il mondo intorno a noi è fatto di “particolari”, 
di “eventi”, di “manifestazioni”, attraverso cui sempre nuovo e sorprendente si 
svela lo sconosciuto. Il contenuto dell’Essere si srotola nel Tempo, il tuo tempo 
esistenziale, il tempo della tua vita, questo particolare tempo da questa particolare 
prospettiva, come una pergamena preziosa che lascia intravedere, pian piano, i 
segni, gli ideogrammi misteriosi che la attraversano fitti fitti da cima in fondo. 
La trama della tua esistenza è fatta di domande che inseguono risposte, e risposte 
provvisorie che pongono altre domande, secondo l’ineluttabile legge del tempo. 
Domande e risposte che chiedono di essere continuamente annodate tra loro, 
affinché il loro svolgersi abbia un senso, il progetto di domani si fondi sul ricordo 
di ieri, pronto a sua volta a tramutarsi in ricordo per nuovi progetti. Annodare è 
propriamente dia-logare. Stabilire un tramite, un collegamento (dia-) tra logoi 
sempre diversi, che alimentino il tuo “io”. L’ “io”, propriamente, altro non è che 
“dialogo” con sé e con l’Altro da sé (con sé stessi nella misura in cui, nell’atto del 
prender coscienza, riflessivamente, ci si ponga come Altro da sé). 
Nessun altro può vivere la tua vita al posto tuo, nessun altro può assumersi la 
responsabilità delle tue scelte, nessun altro può morire la tua morte. Perché la 
trama della tua esistenza è a tempo determinato, come quella di tutti, perché è ciò 
che ti caratterizza, che ti fa essere quello che sei, questa-persona-qui-ed-ora, 
questo “particolare” in mezzo ad una molteplicità di “particolari”. Nessuna 
scienza potrà aiutarti a stabilire cosa fare della tua vita, che senso darle, nessuna 
legge universale è in grado di intrappolare questo particolare, perché scienza ed 
esistenza, in ultima analisi, sono incommensurabili come il lato e la diagonale del 
quadrato, convergenti all’infinito, forse, ma solo in potenza, oltre l’immaginabile. 
Amore è amore, non si dà scienza dell’amore, perché l’amore è alla base della vita, 
come il punto è alla base della geometria. La libertà non si misura, perché senza 
libertà non ci sarebbe alcun misurare in senso etico. Senza libertà nessuna scelta 
avrebbe senso. Come del silenzio nulla si può dire perché senza il silenzio nessuna 
voce, nessuna melodia potrebbe risuonare. 
Questo è lo spazio della filosofia. Nessun dogma religioso lo può riempire. Perché 
è fluido come l’esperienza del vivere, e non può essere cristallizzato. La domanda 







da cui tutto scaturisce si pone incessantemente oltre qualsivoglia risposta, un 
tratto più in là, sempre un tratto più in là. Non possiamo smettere di camminare, 
spingendo i nostri piedi, alternativamente, l’uno dinanzi all’altro. La vita è come 
un tapis roulant. 
Trasformare il tempo della propria esistenza in un’esperienza “religiosa” richiede 
necessariamente che si metta da parte la “religione”. I dogmi pietrificati in 
“religione” uccidono il “religioso”, l’autenticità del rapporto con lo sconosciuto. 
Ignorare la necessità del confronto con l’Altro che è in noi, del dia-logo, equivale a 
sprofondare nell’inautentico. Ed è in nostro potere il decidere di vivere o non-
vivere la vita. 
Terribilmente serio, ma per scherzo. Avete compreso cosa intendevo dire? 
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Contemplazione 


 
[La Cometa di Halley al suo ultimo passaggio] 


La contemplazione (cum-temno = latino, ritagliarsi uno spazio, un fazzoletto di 
cielo da guardare con attenzione) degli astri nasce come esercizio spirituale prima 
che scientifico. L’uomo di scienza presso i Greci è un teoreta, fa della 
contemplazione un’attività sostanziale, dietetica, una vera e propria scelta di vita. 
Il centro di gravità è sempre il soggetto umano, il suo abito, la sua vocazione che 
mira ad una trasformazione interiore. La scienza per la scienza non ha senso, se 
non si tiene conto, in primo luogo, del soggetto che la pratica. Il Sé del 
contemplante –  non il contemplato – è il vero fine della pratica. O meglio 
l’armonizzarsi di soggetto ed oggetto, e il successivo superamento della 
distinzione tra i due. Non l’occhio che riflette l’immagine dell’oggetto celeste, né 
la coscienza in sé di riflettere l’immagine, bensì il puro e semplice “guardare”, 
infinito in quanto indefinito. In una parola, si parte dal “sé” (nella tradizione 
indiana atman) per giungere al di là, al “Sé” (Atman). 
L’attività contemplativa è scandita da un processo dialettico-triadico, di tipo 
hegeliano (per quanto fondato a partire dal singolo soggetto). Occorre in primo 
luogo prendere coscienza della propria soggettività, per avvertire il primo limite, 
sensazione spiacevole, tragica, quello del proprio piccolo “io” quotidiano, la sua 
insignificanza, la sua fragile piccolezza. Il desiderio (de-sidera, lat. che discende 
dalle stelle e ad esse mira a tornare) di andare oltre allora inizia ad essere 
lacerante. Coscienza è sempre coscienza di qualcosa. Di un soggetto che brama un 
oggetto altro da sé, nel quale superarsi negandosi. Andare oltre significa 
immergersi nell’Altro, lasciandosi travolgere e trasportare nell’Altro da sé. 







Inquietudine d’amore, inquietudine di bellezza, irraggiungibile, aliena, 
drammaticamente oltre. Nell’ultima fase dell’attività contemplativa, infine, ci si 
perde nell’oggetto recuperando il soggetto, nell’Altro si vede riflesso il proprio Sé, 
finché ogni barriera crolla, l’attività diventa fine a sé stessa, l’ansia erotica si 
appaga, si vive l’orgasmo di identificarsi col Tutto, nel Tutto, attraverso il Tutto. 
Se si contempla il cielo striato di nuvole al tramonto, in uno spazio di tempo che 
assomiglia all’eternità si diventa cielo e nuvole, si gioca con la luce, si assapora 
l’ambrosia degli dei. Si abbattono le barriere della coscienza lacerata, né io, né tu, 
né soggetto, né oggetto: solo il contemplare. La pienezza di essere consiste nella 
massima assenza di essere. 
Il luogo ideale nel quale sperimentare l’esercizio della contemplazione può essere 
un terrazzo dal quale osservare il cielo stellato in una notte di mezza estate. 
Occorre essere sobri, sereni, determinati. Non occorrono particolari strumenti. Ci 
si può predisporre a giacere in posizione supina su un comodo materassino o su 
una coperta. Se si ha la fortuna di risiedere vicino al mare, la spiaggia è il posto 
più indicato (possibilmente lontani dal caos degli affollati e rumorosi lungomare 
delle nostre città). 
La fisica, intesa in senso contemplativo, rappresenta un importante esercizio 
spirituale (ed è, in qualche modo, alla portata di tutti). Questo accomuna tanto 
l’uomo di scienza quanto il filosofo (figure che per Aristotele tendono a 
coincidere). Una riscoperta della spirito scientifico in termini contemplativi 
potrebbe effettivamente rivoluzionare la maniera consueta di intendere l’attività 
scientifica in senso per lo più tecnico-utilitaristico (e settoriale). 
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Un altro modo di intendere la “fisica” 
Contemplare la natura (in greco physis, da phyo generare, dare la vita): mi vengono 
in mente momenti fuori dal comune, che so, un’arrampicata montana sul far del 
tramonto, lo sguardo fisso al cielo che si tinge di rosa e di violetto, alle nuvole che 
danzano il valzer suonato dal vento… oppure la danza di corteggiamento, 
furiosamente armonica, di una coppia di gabbiani in volo, le ali tese, le voci 
stridule a lacerare il bigio silenzio di un fiordo norvegese… Conoscere è sempre 
un’esperienza emozionale: quanto del soggetto che osserva, scruta, seziona, 
analizza, vi è nell’oggetto! È il modo in cui si conosce, l’intenzione di fondo, lo 
stato d’animo a fare la differenza. La luna, per esempio: dea cacciatrice, sorella 
minore di Febo; confidente degli amanti o fredda e silente uditrice del lamento 
pastorale; ironica dimora del senno perduto quaggiù o brullo ammasso di pietre, 
chissà, ricche di quale utilissima materia prima, per la quale varrà la pena 
scannarsi nello spazio! E che mi dite del microcosmo: atomi eternamente scagliati 
da nessuna mano, di forme diverse, curiose e stravaganti, che amano comporsi, 
per caso, come le tessere di uno formidabile puzzle, e per caso tornare a 
sparpagliarsi in caduta libera; o minuscoli stratagemmi elaborati da una mente 
divina, concrezioni di spirito; oppure corpuscoli di materia che si converte in 
energia, inseparabili e separabili ciascuno per proprio conto, unici e molteplici, 
minuscoli sistemi solari o protonici, planetari o elettronici… Meraviglia delle 
meraviglie: e c’è chi crede nel dogma dell’obiettività, della fredda e sterile ragione 
analitica, che tutto è in grado di sezionare, come il bisturi maneggiato dal medico 
legale! 
È l’uomo ad oggettivare la natura, a divinizzarla oppure a prostituirla ai suoi 
scopi, a contemplarla oppure a violentarla, a velarla pudicamente o a svelarla 
sadicamente. Oggetto, divinità, prostituta, ammirazione, violenza, pudore, 
sadismo: tutto questo è nell’uomo. Il resto è sfondo, accadimento, totalità. È. Con 
questo dovremmo re-imparare a relazionarci, utilizzando con maggiore 
consapevolezza e buon senso la nostra innata ferinità tecnologica. Perché non c’è 
soltanto il cielo stellato – che magari, a causa dello smog, siamo in grado di 
immaginare solo nel riquadro lampeggiante ventotto pollici – ma anche il 
giardinetto davanti a casa, l’acqua con la quale ci laviamo le mani, il cemento che 
sorregge i nostri passi, il ferro che li guida, tutto, odoroso, saporoso, coloroso, 
tagliente. 
Il vero esercizio, ancora, non consiste nel ritagliarsi un momento di 
straordinarietà, più o meno fittizio, rispetto all’ordinarietà cui siamo avvezzi, ma 
nel riconsiderare in maniera straordinaria l’apparente ordinarietà dei fenomeni 
qui ed ora. 
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Contemplare significa coltivare l’immaginazione estetica 


 
Esistiamo per conoscere e per contemplare. Contemplare è pensare per 
“immagini” (idea), ossia interiorizzare gli oggetti di conoscenza, alla cui 
percezione giungiamo prima di tutto attraverso i sensi ed, in particolare, 
attraverso la vista. Osservare il cielo, le stelle e gli altri astri, significa, in qualche 
modo, “interiorizzarli”, vederli “dentro”, in maniera tale che chi osserva si perda 
nella sua visione, con essa diventi un tutt’uno, sperimenti l’armonia di 
appartenere al tutto attraverso il tutto. Contemplare un filo d’erba non vuol dire 
studiarlo, misurarlo, sezionarlo, raffigurarselo dall’esterno, bensì diventare filo 
d’erba, sentire come filo d’erba, crescere come filo d’erba. È il punto di vista 
dell’artista, del mistico. Risalire la scala discendente che ci ha condotto al punto di 
vista razionale, quello della ragione-misura (ratio), che classifica, divide, vede gli 
esseri in base all’utilità, come mezzi, strumenti, antagonisti da dominare o da 
sfruttare. Risalire all’origine, questo è contemplare. Risalire all’essere che tutto 
accomuna. Risalire per sentirsi in comunione con il tutto-natura. Godere della 
forma in quanto tale. Affinare la propria percezione estetica. 
Se fosse possibile praticare un esercizio comunitario all’aria aperta, in un luogo il 
più possibile silenzioso ed ameno, si potrebbe provare a sperimentare una sorta di 
lectio divina a partire dalla contemplazione di un fenomeno naturale (il fiume che 
scorre, le fronde di un albero mosse dal vento, le nuvole bianche che si rincorrono 







nel cielo azzurro) a scelta del conduttore o del singolo partecipante. Il testo 
diventerebbe la natura stessa. Si proverebbe a leggere “il libro della natura”, 
deponendo ogni proposito scientifico galileiano o baconiano. Si tenterebbe di 
sperimentare in prima persona l’approccio dell’artista, il suo abbandonarsi al 
fenomeno in sé, diventando il fenomeno stesso. Non più, ad esempio, tizio che 
osserva le acque del fiume, ma il fiume in sé – sotto forma, magari, di percezione 
corporea, sangue che pulsa nelle vene, o della natura acquosa della propria mente, 
della sublime fuggevolezza dei propri pensieri e dei propri stati d’animo, il 
sublime lasciarsi andare al flusso dell’instabilità, dell’impermanenza di ogni stato, 
senza propositi, senza ricordi, senza attaccamento. 
Provare liberamente, quietamente seduti per un certo periodo di tempo, quindici-
venti minuti, in silenzio. E alla fine dell’esercizio liberamente comporre una 
narrazione di quanto vissuto, descrivendo a turno immagini, suggestioni, voli di 
fantasia, attingendo senso e significato dalla propria semantica autobiografica. 
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Contemplazione versus “svago” 


 
Il cosiddetto show-business (icona della società dell’immagine) si basa, in fin dei 
conti, sul riconoscimento della natura contemplante dell’essere umano. 
Contempliamo (per immagini) perché non possiamo farne a meno, perché così 
facendo realizziamo un’istanza profonda del nostro essere. È un dato 
antropologico che il potere, in tutte le sue molteplici forme, cerca di sfruttare, 
assecondandolo e distorcendone il significato più profondo al tempo stesso. 
Contemplare è svago? Perché parliamo di “svago”? Perché trasformiamo la 
contemplazione, attività fine a se stessa, in un mezzo per ottenere qualcos’altro? E 
che cosa poi, piacere? soddisfazione? rilassamento? Pensiamo, di norma, che una 
determinata attività, per esempio la visione di un film al cinema o di una partita 
di calcio alla TV siano divertenti, procurino piacere, ci facciano sentire meglio. E 
paghiamo se vogliamo assistervi. Spesso non siamo in grado di distinguere 
esattamente l’effetto che tale attività esercita su di noi. Ci siamo – genericamente – 
divertiti. Ma siamo stati davvero bene? Abbiamo fatto qualcosa di buono, di 
giovevole, di soddisfacente? Non so fino a che punto, normalmente, si sia 
consapevoli di quello che si è realmente vissuto. Se lo spettacolo fosse appagante 
in sé, magari non sentiremmo la necessità di inveire contro i tifosi della squadra 
avversaria, o di andare a sbronzarci dopo il film. Forse crediamo che sia 
divertente perché questo è il luogo comune che ci viene trasmesso, ad ogni piè 







sospinto, dall’opinione pubblica, dalla pubblicità urlata attraverso i media, dagli 
amici al bar. 
Contemplare non significa “svagarsi”. Perché chi cerca “svago” vuole sfuggire a 
qualcosa, ad un pensiero, ad una preoccupazione. Svagarsi significa attivare una 
qualche forza centrifuga, allontanarsi dal proprio centro, perdere l’equilibrio. Al 
contrario la contemplazione si basa sulla “concentrazione”, ovvero sul ritornare a 
sé, sull’attivazione di forze centripete (che “appetiscono”, bramano il centro). Chi 
contempla, davvero, non ha alcuna intenzione di perdersi. In un certo senso, 
vuole “ritrovarsi”. 
E quale spettacolo, invero, è più sublime, più degno di “appetizione”, più 
originario della natura? Se la bellezza dell’arte, in ogni sua manifestazione, visiva, 
musicale, poetica, sportiva, si basa sull’imitazione della natura, quanto maggiore 
sarà la bellezza che vivremo, respireremo, assaporeremo contemplando la natura 
in sé? E così facendo, sperimentando in prima persona la meravigliosa sensazione 
di dare vita poeticamente (poiéo, produco, creo, faccio essere) ad un’opera d’arte? 
Perché anche nel caso dell’arte, spesso, si confonde l’attività artistica (poietica e 
contemplativa al medesimo tempo) con il suo prodotto, il dipingere con il dipinto, 
lo scolpire con la scultura, il filosofare con la teoria o la dottrina, la vita che si dà 
fluendo con i suoi risultati – apparentemente – tangibili. Per un grande pittore il 
quadro terminato vale molto di meno dell’esperienza del dipingere. 
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Ancora intorno alla contemplazione. La prospettiva del divino 


 
[Mosaico con "Trionfo di Dioniso" - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Museo Archeologico Nazionale 
Sarsinate] 


La vera felicità appartiene alla divinità. È il suo standard, la condizione che le è 
connaturata. La divinità esprime se stessa attraverso la contemplazione. Il divino 
è contemplativo, è – come afferma Aristotele - atto puro del contemplare. Dunque, 
la felicità equivale alla contemplazione, ovvero all’attuazione della potenzialità 
contemplativa che appartiene, in una certa misura (in quanto partecipa 
dell’intelletto divino) all’uomo in quanto tale. 
Il dio, per il filosofo greco, rivela il suo aspetto salvifico in quanto si “disinteressa” 
dell’uomo, trascende completamente gli aspetti più infimi, bassi, miserabili della 
sua esistenza. La divinità assiste impassibile alla tragedia del vivere umano dalla 
vetta della sua olimpica serenità. È spettatrice, non partecipe. Muove senza essere 
mossa. Per la grecità antica, l’incarnazione in senso cristiano è assolutamente 
inconcepibile. Un dio che si fa uomo non ti salva: finisce solo col perdere se stesso, 
rinunciando alla sua funzione divina. 
Il dio non è causa efficiente – non sta alle nostre spalle, non ci ha creato, non 
rivendica alcuna paternità sul genere umano – bensì causa finale, orizzonte 
ultimo. È un modello autarchico a cui tendere, uno straordinario bastare a se 
stesso. Oppure un Tutto nel quale immergersi, un Tutto-Natura del quale si è 
parte, in maniera più o meno inconsapevole. Non soggetto, ma oggetto d’amore e 
di desiderio, meta ultima, destino dell’umano. In un certo senso, il filosofo ama il 
divino – ovvero il sapiente per eccellenza, la fonte d’ogni sapienza – proprio 







perché sa di non conoscerlo e avverte profondamente l’abissale immensità della 
sua distanza. 
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Sentire in modo cosmico. La dimensione del mistico 
La fisica epicurea, come risulta dalle testimonianze antiche, può introdurre ad un 
esercizio contemplativo di dilatazione dell’io nell’infinità dello spazio e del 
tempo, fino ad una acmé in cui - nell’infinita profondità qualitativa dell’attimo 
presente – si è scossi da un brivido divino. 
“Sentire in modo cosmico” – esclama Nietzsche in un passo della Gaia Scienza. 
Un’esperienza rara, difficilmente riproducibile, oppure un esercizio alla portata di 
tutti? Occorre distinguere, in primo luogo, l’esperienza intellettuale ed 
immaginativa della “fuga verso il tutto”, dello “smarrimento” dinanzi allo 
spettacolo della natura, dall’esperienza panica o mistica in sé e per sé. In questo 
secondo caso – inclassificabile secondo criteri intellettivi – l’esperienza vissuta 
supera di gran lunga l’atto immaginativo volontario, legato in qualche modo, ad 
una decisione razionale, consapevole. Il mistico è indicibile in quanto tale, perché 
è sentire privo di parole, è al di là del dire, prima del dire, origine stessa del dire. 
La parola dinanzi all’esperienza mistica torna ad essere quello che era in origine: 
segno, indice puntato, gesto evocativo. Il mistico di per sé non è determinabile, 
non è raggiungibile attraverso un atto di consapevolezza. Non si può decidere di 
“naufragare nel tutto” come si decide, per esempio, di iniziare la lettura di un 
testo, di studiarlo, o meditarlo. Quella che chiamiamo volontà, nei termini del 
nostro agire quotidiano – idea per altro assai labile anch’essa – dinanzi alla 
dimensione del tutto è un’arma spuntata, uno strumento inservibile. Perché in 
questo caso si tratta del tutto, dello sfondo di Essere all’interno del quale siamo 
situati, della precondizione. Come dire, per parlare occorre avere voce. Della voce 
non è possibile parlare se già non la si possiede. 
La dimensione del mistico, dunque, non si dischiude attraverso un atto 
consapevole di volizione. Piuttosto, si potrebbe affermare, che al mistico si è 
rapiti. Ecco, forse è più corretto usare il termine “rapimento”. Il rapimento ci vede 
piuttosto passivi che attivi. Non si sceglie di essere rapiti. Qualcun altro o 
qualcos’altro ci rapisce. Da predatori occorre imparare a divenire prede, a sentire 
come prede. E alla preda non resta che provare stupore, terrore, e abbandonarsi. 
Tutto ciò che la preda può fare per se stessa, tutta la sua sapienza pratica consiste 
nell’imparare ad abbandonarsi nel momento in cui il predatore affonda gli artigli 
nella sua carne. Allo stesso modo, nel preciso istante in cui il mistico ghermisce il 
nostro spirito, non rimane che lasciarsi andare, recidere i legami che legano il 
nostro piccolo io alla propria visione della realtà, morire per poter rinascere, per 
diventare un tutt’uno con il cacciatore. 
Questo è indicibile. Meraviglioso ed orribile insieme. Questo è Dioniso, questo – 
chissà – il contenuto segreto degli antichi misteri. Pura esperienza. Alla quale, non 
si può giungere con un atto volontario, programmabile, misurabile. Chi può dire 
come, quando, perché il brivido ci scuote? Si tratta, quindi, e a maggior ragione, di 
un esercizio non codificabile. 







Di ogni pratica filosofica, del resto, è lecito affermare che la sua essenza riposa 
sull’improvvisazione, sull’imprevedibile, sullo sconosciuto. L’analisi basata sul 
principio di causa ed effetto si ferma sulla soglia dell’apparenza, e a volerla 
spingere oltre un certo punto non si coglie nel segno. Catalogare, interpretare, 
sistematizzare, ri-narrare, sono operazioni puramente evocative, suggestive. 
Questo principio si applica anche alla pratica della consulenza filosofica o dei 
seminari di gruppo. Non intendo dire, con questo, che si tratti di esperienze 
mistiche. Ma dimenticare lo sfondo sul quale si stagliano o prendono forma, 
significa obliarne l’essenza più profonda, chiudersi in una sorta di idiozia 
filosofico-intellettiva che sfiora la presunzione. È come se un pittore si 
dimenticasse della tela sulla quale sta dipingendo, o un musicista dello strumento 
che sta suonando. Al contrario, l’abbandono richiede umiltà, apertura, vuoto. È un 
ritornare, sempre e comunque, alle radici dell’esperienza filosofica: la meraviglia, 
lo sbigottimento, il panico originario. 
Un atteggiamento del genere è programmabile, è inducibile attraverso strumenti 
psicagogici, è riducibile a scienza? Non più e non meno di quanto si possa 
determinare con esattezza che cosa sentirò oggi pomeriggio, di come mi 
comporterò dinanzi ad un evento casuale, di cosa proverò al momento della mia 
morte. 
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Lo sguardo a volo d’aquila 


 
Nel Somnium Scipionis (Cicerone, Della repubblica, VI, 9, 16) Scipione Emiliano 
viene condotto in sogno dall’avo Scipione Africano a vagare nelle immensità della 
galassia. Quanto appare piccolo ed insignificante da quelle sublimi altezze il pur 
grande e maestoso impero romano! 
Alla contemplazione degli astri, alla sublimità del cielo stellato, fa da pendant 
l’osservazione del mondo degli uomini, dall’alto verso il basso, a volo d’aquila. È 
un atto immaginativo che riproduce le movenze dello spirito: dal basso verso 
l’alto, dall’alto verso il basso (oppure dalla parte al Tutto e dal Tutto alla parte). 
Evoca – si tratta naturalmente di una immagine pre-razionale – l’esperienza del 
volo, così frequentemente agognata dall’uomo in ogni tempo e luogo, così spesso 
sognata, invidiata, ricercata per mille vie. L’uomo che diventa aquila, avvoltoio, 
condor è una figura classica dello sciamanesimo. Lo spirito fuoriesce dal corpo, si 
libera dai vincoli materiali, dalle leggi della fisica e inizia a vedere la realtà in 
maniera diversa. La distanza dalle cose, distanza che si ottiene solo a mille metri 
di quota, ha l’effetto di produrre disincanto e meraviglia al contempo. Disincanto 
dinanzi alla piccolezza di quegli aspetti della vita quotidiana che ci parevano, dal 
basso, così importanti, schiaccianti, inamovibili, ricchezza, potere, gloria. 
Meraviglia per la sublimità dello spettacolo in sé, per gli effetti liberatori, 
rasserenanti che esso produce. Persi nel Tutto, saltellando lungo le concavità della 







sfera celeste, in un volo perenne senza più alto né basso, i frammenti dello 
specchio, i particolari che agitavano i nostri pensieri e ferivano le nostre emozioni 
si ricompongono nel Tutto al quale appartengono. 
Se l’esperienza del cielo stellato è ancora facilmente praticabile lontano dalle 
grandi città, per la contemplazione dall’alto sarebbe indicata la montagna 
(oppure, che so, il pallone aerostatico). Dell’esperienza originaria, cui forse erano 
adusi tanti nostri antenati, vissuti prima dell’era televisiva, rimane nell’opinione 
comune una sensazione diffusa che lega i cosiddetti “belvedere” o “luoghi 
panoramici” a momenti particolarmente emozionanti della vita, il primo bacio, 
una promessa solenne, una “vacanza” nel senso forte del termine (assenza 
dall’ordinario che ci rende disponibili verso lo straordinario). 
L’immensità degli spazi cui accenna la linea sottile dell’orizzonte e il 
presentimento della loro contemporaneità, al di là del movimento nel tempo della 
coscienza contemplante, rappresentano – probabilmente - l’immagine più fedele 
dell’eternità. Giacché tentando di forzare il tempo in un’immagine, che possa 
essere ammirata e idealizzata, ovvero ridotta entro le potenzialità del senso della 
vista, non si può fare a meno di “spazializzarla”. A quel punto, l’indefinibilità 
dell’infinito tende iconicamente a coincidere con l’eterno. Naturalmente la 
sensazione cui si fa riferimento è pre-visiva: cosa sarebbe dello sguardo dall’alto 
senza l’auto-percezione del volo? 
La sensazione del volo potrebbe essere esteticamente assimilata al rapimento 
provocato, in determinate circostanze, dalla musica. La “sinfonicità” dello stare al 
mondo precede il senso della vista e la produzione delle idee, perché è 
strettamente legata alla corporeità e al cosiddetto “senso interno”, che precede la 
distinzione illusoria tra oggetto e soggetto, esterno ed interno, strumento ed io. La 
musica non è oggettualizzabile in nessuna maniera. Il suo rapporto con 
l’immagine rimane puramente evocativo. Ovvero, sta all’immagine o all’idea 
come l’infinito sta all’orizzonte, l’attimo all’eternità, come potrebbe lasciar 
intendere il fr. 54 di Eraclito: “armonia invisibile della visibile è migliore”. Non a 
caso, sin dalla notte dei tempi, esiste un rapporto profondo, un intreccio 
indissolubile tra astronomia, matematica e musica. Per non menzionare la danza, 
che ben riassume la corporeità della musica o la musicalità dei ritmi corporei. 
A questo proposito, in assenza del luogo giusto (l’ascensione montana cui si 
accennava prima), la pratica di “dilatazione dell’io nel cosmo” e di “sguardo 
dall’alto” potrebbe essere proposta, per esempio, attraverso l’ascolto di un pezzo 
di musica sinfonica (sto pensando tra gli altri a Mahler, Bach, Mozart) in un 
qualunque luogo tranquillo e appartato (più facile da conseguire – anche se non 
facilissimo dato l’attuale livello di inquinamento acustico – di una casa o convento 
con terrazza panoramica). 
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Meditazione 


 
[Tramonto sul Mediterraneo] 


La meditazione (meléte) è “lo sforzo per assimilare, per rendere vivi nell’anima 
un’idea, una nozione, un concetto, un principio” (Hadot, Esercizi spirituali e 
filosofia antica, p. 36, nota 30). La meditazione è esercizio spirituale, significa 
sperimentare in prima persona, incarnare, vivere in profondità, e travalica i 
confini della mera cognizione intellettuale, distaccata, oggettivante: meditare è 
“comprendere” nel senso etimologico di cum-prehendere, lat. “racchiudere”, 
“assorbire”, “far proprio”; meditazione, dal lat. meditari, derivante da mederi 
“misurare con la mente per curare”. Meditare significa anche dialogare con se 
stessi. Solo chi è capace di dialogare con se stesso è in grado di farlo con gli altri (e 
viceversa). Da questa prospettiva ogni esercizio spirituale altro non è, in ultimo, se 
non dialogo. 
L’attività cui sembrano riferirsi i versi aristofanei (cfr. Aristofane, Le Nuvole, 700-6, 
740-45, 761-63), pur in un contesto linguistico finalizzato all’effetto comico, è un 
tipo di concentrazione “senza centro” in senso oggettuale. Ossia, piuttosto che 
fissare la propria attenzione su questo o quell’oggetto, reale o ideale (ad es. il 
proprio respiro, oppure un’immagine, un ricordo, una visione), la si volge 
all’attività dialettica del pensare, dell’immaginare, del dialogare con sé (meditare: 
misurare andando, svolgendo un percorso dialogico). Da qui la metafora dello 
“scarabeo che si libra nell’aria intorno a sé”. È un’attività libera, senza regole, se 
per regole intendiamo le costrizioni, i vincoli del pensiero ordinario, del modo 
consueto di vedere le cose. Ecco spiegata, forse, l’apparente contraddizione 
implicata da quell’ “avvolgersi su se stessi senza ricondurre sempre il pensiero a 







sé”. Concentrarsi a fondo sul proprio vero Sé per poter trascendere i luoghi 
comuni nei quali si è quotidianamente intrappolati. Andare oltre per rendersi 
liberi (la sensazione di “librarsi nell’aria”, di vivere in prima persona un itinerario 
ideale, sinfonico, erotico). 
La vera meditazione è un’attività pura, senza oggetto. L’oggetto – ad esempio la 
lettura di un passo – è un semplice pretesto. È solo una traccia, un’ombra, uno 
stimolo, un’indicazione verso. Chi medita un testo non si propone, in ultima 
istanza, il fine di cogliere il senso recondito dello stesso, forse non c’è alcun senso 
recondito!, ma di prestare ascolto alle voci che si levano dal profondo del suo 
essere. 
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Concentrazione, attenzione (prosoché) al momento presente 
Si può iniziare la pratica in comunità proponendo la lettura di un testo (cfr. 
Antologia - Sentieri di Lettura, IX - Imparare a concentrarsi: esercitare la sensibilità, la 
coscienza del proprio corpo, l’essere presenti a se stessi qui ed ora). Dopo una breve 
pausa il conduttore invita i partecipanti a riflettere su quanto ciascuno si 
identifichi in termini autobiografici con le parole del testo, ovvero ponendo a 
ciascuno la domanda: “in che misura la mia vita si risolve in un continuo 
rimandare a domani? in che misura mi sento realmente padrone del mio tempo?” 
La domanda è volutamente provocatoria. È un invito a mettere in discussione la 
propria quotidianità e a prendere coscienza dell’immensa ricchezza rappresentata 
dal tempo. Il tempo, di fatto, si riduce all’attimo che fugge. Concentrarsi 
sull’attimo, questo qui, ora, aiuta a diminuire l’angoscia della sua 
“sfuggevolezza”. La pratica va svolta, preferibilmente, in un luogo comodo e 
silenzioso. Per favorire la concentrazione si può far ricorso ad un pretesto 
qualsiasi, un oggetto (totem), o un’attività sulla quale fissare la propria attenzione 
cercando di lasciare andare tutto il resto, di lasciare scorrere via i pensieri che si 
attaccano all’immaginazione del passato e del futuro, ricordi, ansie, aspettative, 
speranze. Allo scopo di favorire la concentrazione, si potrebbe utilizzare un brano 
di musica classica oppure la riproduzione di un’opera d’arte pittorica (tramite 
videoproiettore). Un altro espediente, mutuato, ad esempio, dalla meditazione 
zen, consisterebbe nella concentrazione sul respiro, accordandosi al ritmo di 
inspirazione-espirazione. All’inizio della sessione è d’uopo invitare i partecipanti 
a mettere via orologi da polso, telefoni cellulari e altri eventuali strumenti 
tecnologici per la misurazione del tempo. Al termine di un periodo prestabilito 
(venti minuti possono bastare) si invitano i presenti ad esporre e condividere a 
stretto giro le loro impressioni sulla pratica appena svolta, ovvero a definire la 
loro percezione del tempo in maniera relazionale. 
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Concentrarsi su quello che si sta facendo 
Denaro, potere, gloria: il desiderio guarda sempre al futuro, a ciò che non è. 
L’unica soddisfazione è nel presente: sii felice ora, non c’è domani! 
Fugace ed instabile è la soddisfazione di chi si affida al desiderio, di chi lega la 
propria serenità al futuro. Esercizio di concentrazione sull’attimo presente: fissare 
la propria attenzione sull’attività che si sta svolgendo qui ed ora, sforzandosi di 
viverla per come è. Non importa tanto il tipo di attività in cui si è occupati, quanto 
piuttosto il modo in cui ci si pone in essa. Ogni momento della giornata da 
ordinario può divenire straordinario, perché in effetti due momenti identici nel 
corso di una vita non si danno. Lavare i piatti può rappresentare, ad esempio, un 
esercizio di grande utilità, se ci si concentra su quello che si sta facendo, se ci si 
lascia assorbire dal momento presente, senza che la mente si precipiti 
nell’anticipazione del futuro o nel vagheggiamento del passato. In questa 
prospettiva non esistono esercizi nobili o professioni qualificanti in sé: vuotare la 
pattumiera può essere altrettanto soddisfacente del ricevere il premio Nobel. 
Tutto dipende dal modo in cui si vive l’evento. Se lo si vive standoci dentro, 
ovvero rimanendo presso di sé, la soddisfazione seguirà l’evento (l’agire) “come 
l’ombra segue la ruota del carro” (Dhammapada). Ciò che gli uomini generalmente 
considerano un grande successo, una grande vittoria, un fatto memorabile, non è 
detto che lo sia in sé e per sé. Può apparirlo, certo, si può opinare che lo sia, ma 
tutto dipende dal reale stato di chi, in quel frangente, sta vivendo in prima 
persona l’evento. Se non è presso l’evento, se si aliena spostando illusoriamente 
l’attenzione al di fuori di quanto effettivamente sta vivendo in quel preciso 
istante, la vittoria si muta in sconfitta, lo straordinario diventa terribilmente 
ordinario, noioso, doloroso. Solo nel presente (ossia nell’essere presente a sé) vi è 
vera libertà, perché non si dipende da nulla, nessun desiderio brama 
soddisfazione, nessun ricordo grida vendetta. 
Vivere nel presente non significa necessariamente abbandonare ogni progettualità 
riguardo al futuro, o speranza, oppure obliare quanto è stato. Bensì in ogni 
momento vivere progetto, speranza, reminiscenza. Perché anche questi stati 
d’animo, che forse contraddistinguono l’essere umano in quanto tale, accadono 
qui ed ora. Dunque, viverli per quello che sono, in buona pace, che nulla è in 
nostro potere riguardo al passato o al futuro, a ciò che non è più o a ciò che non è 
ancora. 
Essere obiettivi con se stessi: questo è il vero esercizio, la pratica cui occorrerebbe 
sottoporsi quotidianamente! Saper analizzare il contenuto reale di quanto si sta 
vivendo, al di là dell’apparenza, del suono roboante delle parole, delle sirene 
stonate del luogo comune. Evitare di distrarsi, di mancare di rispetto alla propria 
sensibilità ed intelligenza. Abituarsi a chiamare le cose per quello che sono, a non 
giustificarsi, a non prendersi in giro. Se la vita è un sogno, come afferma Calderon 
de la Barca, cerchiamo se non altro di sognare ad occhi aperti! 
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Esame di coscienza 
Il discorso filosofico, in ultima istanza, è finalizzato alla vita concreta. È utile nella 
misura in cui aiuta il soggetto filosofante a vivere meglio, a trasformare 
radicalmente il proprio stile di vita. Il che è possibile soltanto incarnando tale 
discorso, assimilandolo in profondità. Il carattere di un uomo non si rivela dal 
contenuto dei suoi discorsi, bensì dalle sue azioni, ovvero dall’intima coerenza tra 
lògos e bìos. Nella prassi (e anche il dire, l’utilizzare simboli è una forma di prassi) 
ciascuno diventa quello che è, mostrando agli altri e a se stesso la sua natura 
(interpretata in maniera più o meno autentica). Prendere coscienza di sé e 
diventare se stessi significa allora riflettere accuratamente sul proprio agire, 
analizzando il comportamento cui si è adusi in base al concreto ventaglio di 
possibilità etiche che ci si dispiega dinanzi. Con questo intendimento dovremmo 
dedicare quotidianamente un piccolo spazio del nostro tempo alla 
riconsiderazione di quanto vissuto e fatto nel corso della giornata, sulle nostre 
reazioni, i nostri stati emozionali, le nostre più profonde motivazioni. Evitando, 
magari, di prenderci in giro. 
L’esame di coscienza in senso filosofico non va confuso con l’omonima pratica 
religiosa di sapore catto-cristiano. Non è l’anticamera della penitenza, né precede 
un atto di contrizione magico-sacramentale. Di fatto, analizzando pensieri, 
emozioni ed azioni, non li si confronta in maniera acritica con una tavola di valori 
prestabilita (e in molti casi solo superficialmente assimilata), ma li si vaglia 
criticamente, per come si manifestano alla coscienza riflettente. L’esame, se ben 
condotto, è pura attività di ricerca che prevede il momento del ricordo, la capacità 
di rivivere di cuore (cor-cordis) quanto sperimentato in precedenza attualizzandolo, 
con l’aprirsi ad una diversa percezione del tempo (non più spazializzato indietro e 
in avanti, ma presenzializzato, centrato nell’attimo in sé); quello squisitamente 
teoretico dell’ascolto e della contemplazione, col farsi altro da sé, spettatore del 
proprio essere-al-mondo, catarticamente presente e distante al medesimo tempo; 
ed infine quello più propriamente scettico e critico, di ricerca (sképsis) dialogica 
(dià-logos) e di giudicare (krìno) consapevole. Come in tribunale (è la stessa 
metafora che utilizza Kant nella Critica della Ragion Pura) si ascoltano i testimoni e 
li si interroga, si passano al vaglio le loro posizioni, prima di giudicare con 
equanimità e senza passione. L’esame di coscienza filosoficamente inteso è un 
esercizio di giustizia, volto ad aprire nuove prospettive di comprensione e di 
azione in termini pro-attivi, positivi, e non meramente reattivi, vendicativi, 
autopunitivi o mortificanti. Ad ogni aspetto della realtà, così come si è manifestata 
alla propria coscienza, occorre rationem reddere, cercare di dargli voce senza 
pregiudicarlo in nome di un bene e di un male prestabilito. 
Questo è un punto assolutamente centrale. Senza libertà non vi è giustizia. E senza 
riconoscimento non vi è vera libertà. Bisogna evitare che sulla cattedra del giudice 
si assida la comoda, acritica mole del senso comune, drappeggiata e paludata di 
pregiudizi, più o meno falsamente scintillanti. Nostra dev’essere la cattedra 







affinché il processo non si trasformi in una farsa dall’esito scontato. L’esame di 
coscienza, in ultima istanza, è un atto di libertà, anzi l’atto di libertà per 
eccellenza. Da esso, come da una sorta di causa prima discendono effetti a breve e 
lungo termine che si spandono sulla nostra (e sull’altrui) esistenza come cerchi 
concentrici nello stagno. In un certo senso, tutto è fatto di coscienza. 
Occorre che il giudice sia compassionevole, ma non accondiscendente. Dinanzi a 
lui sfileranno il padre e la madre, il prete, il maestro, così come l’accattone e lo 
sguardo fugace dello sconosciuto, il volto amato e ciò che suscita ribrezzo, l’amico 
e il nemico, il distante e il quotidiano, l’ordinario e il meraviglioso. A nessuno si 
concederanno privilegi particolari. Il che non significa, si badi bene, neutralità ed 
insensibilità. Quanto piuttosto consapevolezza dell’impermanente teatralità della 
vita. 
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Distacco da sé, rammemorazione e parresìa 
Esame di coscienza, allenamento della memoria: è un esercizio di “distacco da sé”, 
di osservazione realistica. Equivale a mettersi dinanzi il contenuto del proprio 
vissuto esistenziale (Erlebnis), ad interrogarlo, sottoporlo a verifica, giudicarlo 
come in un tribunale, con spirito di equità, senza passioni residue, senza 
pregiudicarlo in nome di dogmi o principi astratti, ma guardandolo per quello che 
è, né più, né meno. Questo genere di rammemorazione ha un effetto morale e 
catartico al contempo: giudicandosi si impara a prendere le distanze dalle proprie 
quotidiane piccolezze, si impara ad essere tolleranti e comprensivi con sé e con gli 
altri, ben disposti, equanimi. Tale esercizio di rammemorazione (richiamare alla 
mente) e di ricordo (richiamare al cuore) può essere effettuato in solitudine, in un 
momento di tranquillità, oppure comunitariamente (vedi per esempio la parresìa 
praticata nelle comunità epicuree). In quest’ultimo caso può – per estensione – 
diventare un esercizio autobiografico, un raccontarsi per chiarificare, purificare, 
leggere tra le righe del proprio vissuto per portare alla luce significati inediti, e 
scoprire nuovi nessi semantici attraverso l’ascolto empatico delle altre narrazioni. 
Si tratta di una pratica consigliabile a tutti, indipendentemente dall’età, dalla 
condizione fisica o psicologica e può essere messa in atto sia in aula scolastica che 
durante un seminario ristretto a pochi volenterosi partecipanti. A differenza del 
più noto “esame di coscienza” praticato nelle comunità cristiane, le regole del 
gioco non sono dettate dall’esterno, sulla scorta di un canovaccio prestabilito di 
valori e principi morali e religiosi. Bensì, è lo stesso confronto con se stessi e gli 
altri a produrre, spontaneamente, le norme cui fare riferimento, lasciando che nel 
contempo siano messe liberamente in discussione. 
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Assaporare il nudo piacere di vivere 
Sentire che si vive è un piacere fine a se stesso. In ultima istanza è questo il fine 
che ci si propone attraverso la pratica della filosofia: il puro e semplice avvertire la 
vita scorrere al di là e al di sotto delle rappresentazioni più o meno pregiudiziali 
che ci si fa di sé e del mondo. Vivere è atto puro che trascende nozioni, opinioni, 
significati. La vita trascende il singolo vivente, rompe l’illusorietà degli schemi 
soggettivi erompendo da uno sfondo tutt’avvolgente, liquido o piuttosto 
aeriforme, donde tutto discende. Avere consapevolezza di ciò – o meglio vivere 
tale esperienza di consapevolezza – significa in qualche maniera annullare il 
proprio piccolo io come goccia nell’oceano dell’essere. Esserci e basta, gustando il 
piacere catastematico, animale, dionisiaco, di tale condizione originaria, pre-
linguistica e pre-concettuale. Nel puro esserci il discorso filosofico si annulla 
perché la philo-sophia ha raggiunto la sua meta. 
Il vero piacere è catastematico (immobile in assenza di desiderio), non cinematico (in 
movimento, mosso dal desiderio). Il piacere è completo in sé (è un intero) e non 
abbisogna di alcun movimento (o prolungamento) per perfezionarsi o accrescersi. 
Un attimo di piacere equivale ad un’eternità di piacere. Un cerchio è un cerchio 
sia esso immenso o minuscolo. 
Perché è utile interrogarsi intorno alla natura del piacere? Si può affermare che 
praticando la filosofia, intesa come contemplazione, conoscenza disinteressata, 
puro atto del guardare in cui l’intero essere del contemplante è coinvolto di volta 
in volta, si provi “piacere”? Oppure, come dire, che ci si compiaccia del praticare 
la filosofia? La concezione corrente di piacere è legata al desiderio e alla sua 
soddisfazione. Ci si pone dinanzi un oggetto del desiderio e si pensa che il piacere 
derivi dall’accaparramento dello stesso oggetto. È un po’ come fare la spesa in un 
grande centro commerciale: ci vado perché desidero entrare in possesso di un 
lettore di DVD per poter assistere ad un film in noleggio, di cui, beninteso, la TV e 
gli amici mi hanno parlato assai bene. Ogni mia azione è strumentale, ovvero è in 
funzione del passo successivo: prendo la macchina per andare al centro 
commerciale, lo attraverso in lungo e largo per trovare il lettore di DVD, acquisto 
il DVD per poter assistere al film, assisto al film, forse, con l’intento di passare una 
serata piacevole. In questa catena di azioni, l’una che trae la sua ragion d’essere 
dall’altra, l’esperienza del piacere rappresenta una sorta di miraggio, un punto di 
tempo x che si dovrebbe collocare al termine della catena stessa. Un attimo (o una 
sequenza più o meno limitata di attimi) in cui il desiderio che aveva dato origine 
all’intera sequenza trovi soddisfazione. Insomma, si rimane in attesa che in un 
determinato punto della sequenza il piacere faccia la sua comparsa, allo scopo di 
dare senso (o di redimere) ore ed ore della propria esistenza spese in funzione di 
esso. Ora, ammesso e non concesso che la visione del tanto bramato film si riveli 
effettivamente all’altezza delle aspettative (ma si tratta comunque di un rischio, la 
possibilità della delusione – ossia di provare dispiacere - è sempre dietro l’angolo, 
o comunque è avvertita come tale e procura ansia) a quale prezzo si è pagato tale 







“piacere”? Se, al contrario, un’azione, una qualunque (mangiare, riposare, 
lavorare, passeggiare, ecc.), ha in sé la propria ragion d’essere, ovvero è vissuta 
come fine a se stessa, si realizza nel suo stesso farsi, incastrandosi all’interno di 
una quotidianità auto-sufficiente in quanto a senso e significato per il soggetto 
agente, di quanta maggiore soddisfazione o piacere sarà foriera! Soddisfazione, 
peraltro, scevra dal turbamento che deriva dalla considerazione del futuro o del 
passato. Perché qui ed ora non si ha alcuna aspettativa futura cui dover rendere 
conto, col rischio di fallire, né alcun ricordo di un’azione passata cui dover 
rendere conto. Il vero piacere, dunque, consiste nella capacità di concentrarsi 
(raccogliere al centro, non disperdere, dal latino centrum dal greco kéntron, 
pungiglione, punto centrale di un circolo) in quello che si sta facendo qui ed ora. 
Dunque, ogni attività, in un certo senso, può essere piacevole o spiacevole: 
dipende da come la si svolge e dal senso che le si dà. La piacevolezza, per fare il 
verso ad Aristotele, deriva dalla teoreticità (ovvero dalla contemplatività, mi si 
passi il termine) insita nelle modalità possibili di svolgimento di una determinata 
azione. 
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Criticità dell’ideale di vita teoretico. L’autàrcheia del sapiente 
Il sapiente, che conduce una vita contemplativa, è il più autosufficiente tra gli 
uomini e il più felice proprio in virtù della sua autosufficienza. Chi ha la 
possibilità di dedicarsi a tempo pieno alla contemplazione, ovvero all’attività 
teoretica, alla conoscenza per la conoscenza, è il più autarchico tra gli uomini, 
quello che più di tutti assomiglia all’immagine greca del dio: felice in quanto 
perfetto, perfetto in quanto indipendente, libero dal condizionamento di 
qualunque bisogno o desiderio. Domanda: è possibile, lecito, legittimo, far propria 
la tesi aristotelica? soprattutto, qualora la liberazione dal bisogno, ovvero dalla 
necessità di procurarsi in prima persona, quanto meno, i mezzi di sussistenza, 
comporti lo sfruttamento del lavoro altrui, e di conseguenza la negazione 
dell’altrui felicità o realizzazione? 
La questione, forse, si può porre in un’altra maniera. Ovvero, è possibile svolgere 
una qualsiasi attività con spirito puramente contemplativo? Si può agire, di volta 
in volta, concentrandosi sull’azione che si compie e riconoscendovi, al di là del 
valore utilitaristico e strumentale, un fine in sé? Non è forse questo l’ideale – 
irraggiungibile, utopistico – di vita filosofica? Dunque, non una specifica attività 
contemplativa (anche se, va da sé, alcune attività sono da considerarsi più 
contemplative o più favorevoli alla contemplazione di altre: ad esempio il lavoro 
dello studioso rispetto a quello dell’operaio), quanto piuttosto la praticabilità e 
l’estendibilità di un certo “spirito contemplativo”, di un’ “ispirazione filosofica” 
di fondo, da sperimentare, da mettere alla prova in ogni aspetto della propria 
esistenza. A questo dovrebbe mirare concretamente la pratica della filosofia. In 
questa maniera si potrebbero riconsiderare le affermazioni aristoteliche, 
superando la questione della legittimità o meno della praticabilità di una 
determinata vita contemplativa a scapito di altre forme di vita, inferiori, cui 
sarebbe condannata, per così dire, una parte assai rilevante dell’umanità (ridotta, 
kantianamente, a mezzo per la realizzazione di pochi). 
Va da sé che un’impostazione del genere, pur non annullando l’ideale di una vita 
contemplativa – può e deve rimanere lì, nell’orizzonte della nostra quotidianità – 
fa sì che esso non possa andar disgiunto, nella pratica, dalla costante ricerca della 
giustizia e dalla partecipazione attiva alla vita civile e politica della comunità alla 
quale si appartiene. 
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Sulla vecchiaia 
“La mente è l’unico bene il cui possesso la vecchiaia reclami”. Uno spunto di 
riflessione per intendere in maniera diversa la vecchiaia. Ovvero, se si accetta che 
la mente e l’attività contemplativa ad essa connessa rappresentano il momento 
più alto, più soddisfacente nella vita di un essere umano, la vecchiaia può essere 
vissuta con maggiore serenità e soddisfazione, qualora si sia trascorsa la vita ad 
affinare la pratica filosofica. In genere, al contrario, si tende a considerare 
l’indebolimento del corpo e il venir meno della prestanza fisica e della bellezza 
giovanile sciagure ineluttabili, che occorre quanto più è possibile procrastinare 
(per esempio attraverso la chirurgia estetica) o delle quali è meglio, ipocritamente, 
tacere (non si chiede l’età ad una signora… ma oramai nemmeno ad un signore). 
Se si riesce ad abbandonare la credenza tanto diffusa in questo “giovanilismo” 
superficiale (che rappresenta un’icona della società dei consumi), se si guarda alla 
natura e all’uomo per quello che sono realmente, tanto più si potrebbero 
apprezzare le peculiarità dell’età matura (e della vecchiaia): la minore incidenza 
psichica degli aspetti fisici e passionali, il crescente, naturale, distacco da ciò che è 
superfluo, vano, transitorio, dolorosamente inappagante. Un utile esercizio di 
preparazione alla morte, insomma. 
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Di chi sono le “idee”? 


 
Gli aggettivi possessivi “mio”, “tuo”, “suo”, e compagnia, sono utili, ma non sono 
“veri”. Così come i pronomi personali cui fanno riferimento: “io”, “tu”, “lui”. Utili 
perché nell’uso quotidiano del linguaggio ci servono ad indicare una relazione tra 
un oggetto e il suo (peraltro “provvisorio”) possessore. La “mia” tuta da 
ginnastica. La sto indossando io, d’accordo, ma un giorno, se sarà ancora buona, 
la porterà “mia” sorella. La “mia” scuola. Ma non è letteralmente “mia” più di 
quanto non sia “sua” o “nostra”, e domani, quando finalmente ne sarò fuori, 
apparterrà, provvisoriamente, ad altri studenti. In realtà, non è di nessuno, nella 
misura in cui può esser (e per legge è) di tutti. 
Qualche preside o qualche insegnante pensa ed agisce come se la scuola fosse 
“sua”. Si sbaglia. E, purtroppo, il “suo” (perdonatemi il gioco di parole) non è un 
errore privo di conseguenze. Le menzogne fanno molto male, non solo a chi le 
subisce indirettamente, ma soprattutto a chi ci si aggrappa con le unghie e con i 
denti. 
Cedere all’illusione del “possessivo”, dimenticandosi che esso non preesiste alla 
RELAZIONE, ma trova fondamento e ragion d’essere in essa, e solo in essa, 
produce scompenso, aggressività, malumore, disillusione. Ecco perché dire di una 
cosa (o peggio, di una persona, o di un’istituzione) che è “mia”, che “mi” 
appartiene, può senz’altro esser utile per farmi capire da un potenziale 
interlocutore, per districarmi nella realtà di tutti i giorni, per fornire e ricevere 
informazioni (“scusa hai visto per caso il “mio” libro?”, “a che ora parte la “mia” 
corriera?”, “quando arriva il “mio” turno?”, ecc.). A condizione, però, che io non 
finisca con lo scivolare inconsapevolmente dal piano della mera utilità in quello 







della “verità”, scordandomi che a definire “mia”, “tua”, “sua”, “nostra”, ecc. una 
determinata cosa è la RELAZIONE, sempre “transitoria”, “momentanea”, 
“contingente”, tra soggetti, oggetti, fatti o concetti. 
Eppure, di ciò che è vero, a ben guardare, ci preoccupiamo assai poco. Le 
giornate, spesso, ci scivolano via, rotolano a valle, e la consapevolezza del vero si 
dissolve come neve al sole. L’utilità finisce col prevalere sulla verità, anzi, peggio, 
appiattendosi si identifica con essa. Da qui il fraintendimento di fondo, che 
domina il nostro tempo: vero è ciò che è utile, utile è vero. 
È un classico qui pro quo. Da dominatori del linguaggio, liberi creatori di simboli, 
ci trasformiamo in schiavi del linguaggio, ci lasciamo tiranneggiare dalla falsa 
potenza del luogo comune, diventiamo “consumatori” di immagini, slogan, 
programmi televisivi. Bramiamo qualcosa o qualcuno che ci “intrattenga”, 
alimentiamo con la nostra “domanda” l’industria dell’ “intrattenimento”. Quando 
l’utile prevale sul vero, ne prende il posto, allora creatività, criticità, affettività – 
ovvero tutto ciò che rende un essere umano libero e la vita degna d’esser vissuta – 
finiscono con l’essere “incelofanati”, “impacchettati”, “compressi” in file zippati, e 
imbanditi su mense prive di anima. Si isteriliscono, si contraggono, si snaturano. 
Diventano mere “etichette” su scatole di “pillole”. La nostra è la civiltà della 
“pillola”, della quantità incensata e confusa al posto della qualità. Crediamo di 
essere “liberi”, ma della libertà non sappiamo nulla. 
L’utile non può fare a meno della “quantità”. Ma il vero si basa piuttosto sulla 
“qualità”. Il particolare si distingue in base ad una forma, ad un’immagine, ad un 
“quid” non meglio definibile, non calcolabile, non riproducibile (se non attraverso 
l’arte), sfuggente ad ogni analisi scientifica. E la realtà in cui ci muoviamo è fatta 
di particolari. Ogni essere umano è “particolare”. La sua vera essenza non è 
riducibile, e “inquantificabile” (a parte le analisi del sangue o la pagella di fine 
quadrimestre). È colore, suono, odore, impulso, emozione, scintilla di spirito, se 
mi passate la metafora. 
E le “idee” di chi sono? Se ho avuto un’idea – mi diceva una ragazza l’altro giorno 
– ebbene quell’idea è mia, solo mia. Come potrebbe essere l’idea di un’altra 
persona se sono stata io a concepirla? Con questa domanda la ragazza mi 
chiamava a rendere ragione di quanto avevo affermato in classe a proposito del 
“dialogo socratico”. Ossia, che le idee, in realtà, non ci appartengono, che esse si 
originano attraverso il dialogo e si collocano in una dimensione ulteriore, quella 
interpersonale, che in un certo senso preesiste e sussiste alle stesse persone che 
sono coinvolte nell’attività dialogica. Ecco perché si dice che le idee sono eterne. 
L’esempio che mi veniva porto a sostegno della tesi del possesso “personalizzato” 
di questa o quella idea, riguardava il campo della tecnica, ed in particolare quello 
dei cosiddetti “brevetti”. Il primo uomo ad inventare e costruire un aeroplano 
(pare fosse brasiliano), di fatto, può esser considerato il legittimo copywriter 
dell’idea di aeroplano. Questo è senz’altro corretto nell’ambito della 







giurisprudenza e della tecnica. Ma lo stesso non si può affermare nell’ambito delle 
idee in sé. Di personale, al massimo, si può dire che vi è (o vi sia stato) un 
determinato modo di connettere visioni, teorie, conoscenze scientifiche e tecniche, 
che, comunque, non appartenevano a questo o a quell’uomo, ma, al limite, 
all’umanità tutta. O meglio, le idee erano lì, in una dimensione COLLETTIVA, 
INTERPERSONALE, DIALOGICA. Affermare il contrario sarebbe come dire che 
la visione che il mio occhio sta riflettendo, afferrando in questo preciso momento, 
lo schermo del computer che mi biancheggia dinanzi, appartenga in qualche 
maniera al mio stesso occhio, o alla mia mente, sia da essa generato e non abbia 
alcuna consistenza al di fuori della stessa. O, detto altrimenti, uno staff di 
ingegneri aeronautici, un ingegnere in particolare, può forse inventare un nuovo 
sistema di navigazione aerea, ma non può certo reclamare l’esclusiva sull’idea 
stessa di volo. Un uccello non sa di “volare”, ma vola. Non possiede alcun 
brevetto, ma si libra libero e spensierato negli spazi celesti che ci sovrastano. Per 
lui il volare è “essere”, un essere che non ha nulla a che vedere con l’ “avere”, che 
non si possiede, si vive e basta. 
Il grande giocatore di scacchi non è tale per aver inventato le regole del gioco, né 
per essere riuscito a concepire e a calcolare tutte le mosse possibili (impresa 
peraltro impossibile). Ma per aver contemplato, nel corso di una serie di partite, 
particolari “combinazioni” di mosse, per aver trovato collegamenti e strategie sino 
a quel momento inedite. E così il compositore talentuoso, il genio della musica, 
non ha inventato le note, il ritmo, l’armonia, ma ha generato, attraverso la pratica 
e l’esperienza, quella determinata sinfonia, quella sublime sequenza di suoni e 
pause, modulati sulla carta del silenzio. 
Per questo, il vero pensare è sempre un “essere in dialogo con”, un “rapportarsi 
a”. Alle visioni che abbiamo imparato ad apprendere insieme agli altri – a volte a 
scuola nonostante la scuola – che abbiamo concepito relazionandoci ai nostri 
genitori, ai nostri avi, ai libri che abbiamo letto e meditato, ai film cui abbiamo 
assistito, alle esperienze che abbiamo vissuto in prima persona, oppure, più 
semplicemente, a questa-persona-qui con la quale, effettivamente, stavamo 
dialogando qualche ora fa. Dialogare non significa “scambiarsi informazioni o 
punti di vista o mere opinioni” di cui eravamo possessori, quanto piuttosto dare 
vita, creare nuove visioni, giungere a partorire frammenti di verità, sporgendoci 
nel tempo verso qualcosa che ci sovrasta, oltre il tempo. Condizioni essenziali del 
dialogo sono la disponibilità a mettersi in gioco in maniera veritiera, il saper fare, 
di volta in volta, tabula rasa rispetto a preconcetti ed immagini di risulta, opinioni 
ed altra spazzatura interiore maldigerita. Se si vuole dialogare, per davvero, 
bisogna apprestarsi a fare le grandi pulizie dell’anima, a smaltare la nostra 
coscienza e il nostro sguardo, affinché possa riflettere le idee senza distorcerle. È 
come se, in senso metaforico, per poter assistere ad un film, dovessimo 
preliminarmente ripulire i nostri occhiali da ogni incrostazione di polvere o di 
sudore. 







La mente del dialogante è sempre una mente di principiante. È un saper 
cominciar di nuovo, ad ogni giro di cielo. È un desiderare ardentemente ciò che 
non si possiede. È un “essere” che non può risolversi in alcuna forma di “avere”. 
Chi pensa di “avere” qualcosa non ha niente. Chi è sicuro di un’opinione e la tiene 
presuntuosamente in gran conto, senza metterla in gioco per davvero, non può 
dirsi libero, bensì schiavo. Chi “dibatte”, partendo da un assunto che vuol 
dimostrare vero a tutti i costi, per segreto (spesso a lui stesso) tornaconto, non sta 
dialogando, non procede lungo il cammino della verità. Spesso mente senza 
sapere di mentire. 
La via del dialogo, quella che conduce alla contemplazione delle vere idee, 
dunque, non è lastricato di “io”, di “mio”, “tuo”, “suo”. “Dei poveri di spirito è il 
regno dei cieli” – c’azzecca Gesù con la “filo-sofia”? 
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L’ospite inquietante: accoglienza e speranza 


 
«Ciò che io racconto è la storia dei prossimi due secoli. Io descrivo ciò che viene, 
ciò che non può fare a meno di venire: l'avvento del nichilismo. Questa storia può 
già ora essere raccontata; perché la necessità stessa è qui all’opera. Questo futuro 
parla già per mille segni, questo destino si annunzia dappertutto; per questa 
musica del futuro tutte le orecchie sono già in ascolto. Tutta la nostra cultura 
europea si muove in una torturante tensione che cresce da decenni in decenni, 
come protesa verso una catastrofe: irrequieta, violenta, precipitosa; simile ad una 
corrente che vuole giungere alla fine, che non riflette più ed ha paura di riflettere. 
– Chi prende qui la parola sinora non ha fatto altro che riflettere: come filosofo ed 
eremita d’istinto, che ha trovato vantaggio nell’appartarsi, nel restar fuori, nel 
ritardare, come uno spirito audace, indagatore e tentatore che già si è smarrito in 
ogni labirinto dell'avvenire; …che guarda indietro mentre narra ciò che avverrà, 
come il primo nichilista compiuto d’Europa, che ha già vissuto in sé sino il 
nichilismo sino alla fine, e ha il nichilismo dietro di sé, sotto di sé, fuori di sé.» 
(Friedrich W. Nietzsche, Volontà di potenza) 
«Nichilismo come segno della cresciuta potenza dello spirito: come nichilismo 
attivo. Può essere un segno di forza: l’energia dello spirito può essere cresciuta 
tanto, che i fini sinora perseguiti (“convinzioni, articoli di fede”) le riescano 
inadeguati. [...] 







Nichilismo come declino e regresso della potenza dello spirito: il nichilismo passivo: 
come segno di debolezza: l’energia dello spirito può essere stanca. 
Presupposti di quest’ipotesi: che non ci sia una verità; che non ci sia una 
costituzione assoluta delle cose, una “cosa in sé”; ciò stesso è un nichilismo, è anzi 
il nichilismo estremo. Esso ripone il valore delle cose proprio nel fatto che a tale 
valore non corrisponda né abbia corrisposto nessuna realtà, ma solo un sintomo di 
forza da parte di chi pone il valore, una semplificazione ai fini della vita.» 
(Friedrich W. Nietzsche, Frammenti postumi 1887-1888) 
Non ho potuto fare a meno di iniziare con queste citazioni. Per esprimere quanto 
mi premeva non ho trovato parole migliori. Davvero Nietzsche è stato profetico: i 
segni deteriori del “nichilismo passivo”, oggi, sono sotto gli occhi di tutti. Non 
occorre avere una vista eccezionale. Ad ogni buon conto, che si riesca o meno a 
vedere con chiarezza, se ne subisce l’influenza. Giacché questo genere di 
nichilismo assomiglia ad una bruma che tutto avvolge, s’infiltra nelle coscienze, 
penetra nei pori dell’anima, inaridisce il cuore, smorza la parola sulle labbra. 
Mi perdonerete il lungo silenzio: anch’io ho corso il rischio di diventare afasico. 
Qualche giorno fa ho terminato di leggere L’ospite inquietante. Il nichilismo e i 
giovani di Umberto Galimberti. Una lettura che ti segna profondamente, a maggior 
ragione se fai l’insegnante e passi gran parte del tuo tempo con i “giovani”. E per 
giunta confidi nel valore e nell’utilità della pratica filosofica. Scusate: i “giovani” 
per me siete voi, persone in carne ed ossa. Mi sforzo, quotidianamente, di 
conoscervi e rispettarvi per quello che siete, individualmente. Come persone ben 
distinte e non come “categoria sociologica”. Mi onoro di aver appreso moltissimo 
dialogando con voi. E per questo vi sono grato. Chi mi conosce sa che non credo 
nella spersonalizzazione del concetto, nella nozione da manuale, nell’inutile 
cianciare ex cathedra. Spesso indosso maschere ironiche e faccio arrabbiare molte 
persone con le mie provocazioni. Ma non rinuncio mai a spiegarvene il senso, 
mettendomi in gioco in prima persona. O almeno, umilmente, ci provo. 
Ebbene, il caso ha voluto che una serie di accadimenti abbia scosso e grattato via 
quella patina di “ordinarietà”, fatta di abitudini più o meno rassicuranti, di 
“giochi di vita” e di amenità letterarie nella quale tutti amiamo involgerci. La vita, 
quella vera, ci ha presentato il conto, in maniera crudele, repentina, inaudita, 
come soltanto sa fare con lo squadernarci davanti quelle “situazioni limite” nelle 
quali tutti, indistintamente, ci sentiamo affondare. Ci manca l’aria, boccheggiamo 
assaliti dal non-senso, non riusciamo a dare voce alla ridda di emozioni che ci 
invade da dentro e siamo in balia di quel “nichilismo passivo” annunciato dal 
filosofo tedesco più d’un secolo fa. Dinanzi allo “scollamento” tra quella realtà che 
“respiriamo” e “fiutiamo” ogni giorno e il linguaggio che siamo abituati ad usare 
per dargli valore attraverso la narrazione, ammutoliamo come naufraghi che la 
furia delle onde ha – provvisoriamente – risparmiato, a meditare un’attesa senza 
tempo su qualche landa deserta. 
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Ma coniugare nichilismo e gioventù, come fa Galimberti, è un’operazione 
rischiosa. Qualcuno, stoltamente, potrebbe equivocare. La responsabilità del 
“nichilismo passivo” non è dei giovani. Voi vi limitate semplicemente a pagarne 
le maggiori conseguenze. È il non-futuro che vi lascia la cultura e lo stile di vita 
dei vostri padri e delle vostre madri, che vi reca in dono la fiacchezza decadente 
della società in cui siete nati, l’irresponsabile incoerenza e la vigliaccheria delle 
nostre classi dirigenti, la cecità ammantata di ipocrisia dei vostri maestri, la vuota 
petulanza di giornalisti, intellettuali, opinionisti… umanità spettrale che immobile 
si dimena al canto delle sirene che tutto pervade: l’eterno presente salmodiante 
“produci-consuma-crepa”. E sul palcoscenico di Youtube con un click del mouse 
frammenti di vita assordanti. 
Ma, per carità, non ho voglia di generalizzare né di abbandonarmi a noiose e 
deprimenti disamine di ciò che è sotto gli occhi di tutti. Non oggi, per lo meno. 
Vorrei, invece, parlare di speranza, provare a lacerare questo velo di nebbia per 
gettare, insieme a voi, uno sguardo su futuri possibili, in termini comunitari ed 
individuali. E per far ciò, sono obbligato a richiamare in causa proprio quell’ 
“ospite inquietante” evocato sin qui, ma sotto una luce diversa, quella cui 
Nietzsche allude con la locuzione “nichilismo attivo”. 
A dare forza e consistenza agli spettri, come sapete, siamo noi viventi. In altri 
termini, l’ospite “inquieta” perché inquieto è lo sguardo che gli rivolgiamo, fredda 
e disattenta la nostra ospitalità. A farci “litigare con la vita”, non è la vita stessa, la 
grande, possente signora, ma il modo in cui ci disponiamo nei suoi riguardi. Chi 
semina paura dentro di sé, raccoglie terrore e violenza intorno a sé. Chi distoglie 
lo sguardo dalla realtà, si tappa le orecchie con le cuffiette della propria 
filodiffusione mentale, in solitudine genera i mostri che gli sbarreranno il passo, 
domani e dopodomani, e finiranno un giorno col divorarlo. “Colpa della società”, 
“de-responsabilizzazione”, “è depresso, malato”, “mercato del lavoro”, “tanto 
non cambierà mai nulla”, “avessi i soldi per”: frasi del genere, ripetute e vissute 
all’infinito, compongono la litania del cosiddetto “nichilismo passivo”, 
snocciolano il rosario di giorni vuoti, per paura della pienezza, sordi, per paura ed 
incapacità di ascoltare, tristi, per paura di amare. 
Ma tutto questo, diciamocelo chiaramente una volta per tutte, dipende da noi. 
L’oggetto dipende dal soggetto. La vita è “bella” o “terribile”, ricca di promesse o 
priva di senso, perché noi, collettivamente ed individualmente, la vediamo così e, 
coscienti o meno, adeguiamo le nostre scelte e la nostra condotta a tale visione. 
Come l’amore non dipende dall’oggetto amato, ma dal soggetto che ama, e la 
bellezza appare tale solo quando l’occhio dell’amante è in grado di scorgerla, di 
apprezzarla, di bramarla senza riserve. Il cielo, in sé, non né bello né brutto, non 
invita ad andare oltre promettendo spiagge d’immortalità, né tanto meno 
rappresenta un’atroce cappa d’impotenza. È solo cielo. Siamo noi a dare valore, 
senso e significato alle cose. A questo scenario fa allusione Nietzsche quando 
parla di “nichilismo”. Non esistono “fatti”, ma solo “interpretazioni”. E le 







interpretazioni, va da sé, dipendono dal soggetto interpretante. Non c’è nessuna 
“verità”, perché non ha senso parlare di “cose in sé”, di “strutture immutabili 
dell’Essere”, di “principi primi”. Non vi sono “oggetti veri” a prescindere dall’ 
“oggettualizzazione” che ne fa il soggetto. Non esistono “cose”, ma “processi”. Le 
stesse parole, sciolte dalle labbra che le pronunziano, sono, al più, mute etichette. 
Questo è il messaggio dell’ “ospite”. Questo ci reca in dono. Sta a casa nostra. Ma 
non si è infilato di nascosto, col favore delle tenebre, come un ladro. Siamo stati 
noi ad invitarlo. Noi gli abbiamo aperto la porta. Noi, gli uccisori di Dio. 
Nessun dio esiste a prescindere dall’uomo che crede in lui. È la fede a generare gli 
dei. E in realtà, non è di Dio che abbiamo bisogno, ma di fede. Non di religioni 
rivelate ed immutabili, ma di religiosità. Non di vuoti concetti, né di stereotipi ben 
detti, ma di “concettualizzare”. Non di dogmi, ma di “riflettere”. Non di dottrine 
filosofiche predeterminate, ma di coraggio e giovinezza interiore per fare filosofia. 
Non di astuzia, ma di innocenza. Tornare a vedere il mondo come bambini, 
tornare ad assaporare la meraviglia di essere al mondo dando senso a quanto ci 
circonda, esplorando l’infinita ricchezza e la profondità di cui è capace l’essere 
umano. Non ci serve la “società” in astratto, dominata dalle brutali leggi della 
statistica e del mercato. Abbiamo un disperato bisogno di “fare comunità”, di 
“essere-con”, perché la mia sola speranza di vivere una vita traboccante di 
sensatezza è riposta nell’Altro. Da soli siamo niente. L’Altro è il mio specchio: 
senza di lui non sarò mai in grado di vedere il mio volto. E il mio volto lo vedrò in 
maniera chiara e distinta soltanto se mi presterò a fungere da specchio all’Altro. 
Nella reciprocità, nel dialogo interiore, cresciamo in potenza. In solitudine 
generiamo fantasmi e aborti di vita. 
E allora, guardiamolo in faccia questo nostro “ospite”. Invitiamolo a sedersi a 
tavola con noi. Che ci piaccia o meno, dobbiamo fare i conti con lui. Scopriremo 
che il suo viso è il nostro viso. Terribile, angosciante e, allo stesso tempo, 
meraviglioso, esaltante. Come la vita. Proviamo a dirle di sì. E avremo 
un’incantevole amante al nostro fianco. 
Non abbiate paura del silenzio. Perché il silenzio è ciò che fa risuonare il ritmo 
delle nostre anime, le nostre grida di dolore e di gioia. Il silenzio è il foglio bianco 
su cui scrivere la vita che verrà, la nostra, quella dei nostri figli. Il silenzio è 
divino, perché il divino è ascolto e possibilità di esprimersi. 
La vita è un’avventura, un’avventura di conoscenza. Un salpare verso lidi remoti, 
un andare oltre. Abbiamo tutto da guadagnare, niente da perdere, non importa 
quanti anni, o mesi, o giorni ci restino da vivere. Nessun significato predefinito. 
Nessun valore immutabile. Nessuna catena. L’unica speranza di sensatezza sta 
nella ricerca stessa, attiva, responsabile, partecipata, utile, del senso. E nel donarsi 
agli Altri, piuttosto che nell’ “avere”. In tale forma di vita si scorgono i tratti del 
cosiddetto “nichilismo attivo”. “Un’esistenza che non sia condotta all’insegna 







della ricerca, non è degna d’essere vissuta”: questo raccomandava a Socrate il dio 
che abita a Delfi. 
Distruggete, ve ne prego, ma con ironia, questo mondo “adulto”, anzi vecchio, 
decrepito, mummificato. Mettete in moto, fluidificate la “passività”. Seppelliteci 
tutti con una risata tracotante. Perché vi accontentate del palcoscenico virtuale di 
Youtube quando potreste avere il mondo? Da “vittime di una società alienata” 
potreste e dovreste diventare i suoi “ridenti carnefici”, la sua speranza, il suo 
radioso futuro. 
“Nichilismo attivo” è liberare la propria creatività, prendersi cura di se stessi, 
provare a realizzare la propria virtù. Tanti sono i modi di vivere con dignità, di 
non sprecare il tempo che ci è concesso. Ad ognuno il suo. 
Ed ora a voi: provate a raccontarvi/ci la vostra storia, la vostra speranza 
disperata, la vostra ricerca di senso, la vostra vittoria nell’ora senza voce, i vostri 
progetti, le vostre storie d’amore. Vi prego: siate veritieri sino alla spietatezza, non 
risparmiatevi nulla, non abbiate compassione, né paura. Affrontate la bestia, ché 
la vita non ama i codardi. Auguratevi di morire, quando sarà il momento, con la 
segreta consapevolezza di aver vissuto sino in fondo la vostra vita. 
Ben volentieri vi lascio alle parole dello Zarathustra. Provate a specchiarvici. 
«E Zarathustra vide il popolo e si meravigliò. Allora parlò così: 
“L'uomo è una corda, tesa tra l'animale e l’Oltreuomo, una corda sopra un 
precipizio. 
Un pericoloso oltrepassamento, un pericoloso andamento, un pericoloso volgersi 
indietro, un pericoloso trasalire ed arrestarsi. 
Ciò che è grande nell’uomo, è che egli è un ponte e non una mèta: ciò che può 
venire amato, è che egli è un transito e una catastrofe. 
Amo coloro che non sanno vivere, sia pure come decadenti, perché sono coloro 
che vanno oltre. 
Amo i grandi dispregiatori, perché sono i grandi adoratori e le grandi frecce della 
nostalgia verso l’altra riva. 
Amo coloro che non cercano al dl là delle stelle una ragione per naufragare e 
sacrificarsi: ma si sacrificano alla terra, onde far sì che la terra sia un giorno 
dell’Oltreuomo. 
Amo colui che vive per riconoscere, e che vuol conoscere, onde far sì che un 
giorno viva l’Oltreuomo. E così vuole il proprio tramonto. 
Amo colui che lavora e scopre, onde costruire la casa dell’Oltreuomo, e 
preparargli il terreno, gli animali e le piante: perché è uno che vuole la propria 
rovina. 







Amo colui che ama la sua virtù: perché la virtù è una volontà di naufragio e una 
freccia dl nostalgia. 
Amo colui che non trattiene per sé goccia alcuna di spirito, ma vuole essere 
interamente lo spirito della sua virtù; perché è uno che avanza come spirito sopra 
il ponte. 
Amo colui che fa della sua virtù la sua inclinazione e il suo destino: perché è uno 
che a causa della sua virtù vuole e non vuole più vivere. 
Amo colui che non vuole avere molte virtù. Una virtù è più virtù di due, perché è 
maggiormente un nodo a cui si appende un destino. 
Amo colui la cui anima si spende generosamente; e non vuole essere ringraziato, e 
neanche ringrazia: perché è uno che sempre dona e non si preoccupa della propria 
conservazione. 
Amo colui che si vergogna quando il dado della sorte cade in suo favore, e allora 
chiede a se stesso: son forse un baro? Poiché è uno che vuole inabissarsi. 
Amo colui che fa precedere le sue azioni da parole d’oro, e sempre mantiene più 
di quanto promette: perché vuole la sua rovina. 
Amo colui che giustifica i posteri ed è un compimento per i trapassati: perché è 
uno che vuole che il presente lo distrugga. 
Io amo colui che maltratta il proprio Dio, perché è uno che ama il suo Dio, e dovrà 
andare in rovina per l'ira del suo Dio. 
Io amo colui la cui anima è profonda anche nella ferita, e può andare a fondo 
anche per un piccolo evento: perché è uno che passa volentieri sopra il ponte. 
Io amo colui la cui anima trabocca, tanto da dimenticare se stesso, e tutte le cose 
sono in lui: tutte le cose divengono la sua rovina. 
Io amo colui che ha libero spirito e libero cuore: così che la sua testa è soltanto un 
viscere del suo cuore, ma il suo cuore lo sospinge verso l'abisso. 
Io amo tutti coloro che sono gocce pesanti che cadono ad una ad una dal nembo 
oscuro che pende sugli uomini: e annunciano che il fulmine arriva, e come 
annunciatori vanno verso la loro rovina. 
Vedete, io sono un annunciatore del fulmine e una goccia pesante del nembo: ma 
il fulmine si chiama Oltreuomo.” 
Quando Zarathustra ebbe detto queste parole, guardò in faccia di nuovo la gente e 
tacque. “Eccoli lì,” disse al suo cuore “ridono: non mi comprendono, io non sono 
una bocca adatta per orecchi. 
Sarà prima necessario spezzar loro gli orecchi, perché imparino ad udire con gli 
occhi? Sarà necessario far fracasso come i timpani e i predicatori di penitenze? O 
credono solo a coloro che balbettano? 







Hanno in sé qualcosa di cui sono orgogliosi. Ma come la chiamano? Cultura la 
chiamano che li distingua dai caprai. 
Perciò ascoltano malvolentieri l'espressione di ‘disprezzo’, indirizzata ad essi. E 
allora io parlerò al loro orgoglio. 
Parlerò loro della cosa più, spregevole di tutte: che è l'ultimo uomo.” 
E così parlò Zarathustra al popolo: 
“È tempo che l'uomo definisca la sua mèta. E tempo che l'uomo pianti il seme 
della sua più alta speranza. 
A ciò il suo terreno è ancora abbastanza ricco. Ma esso diverrà un giorno povero e 
debole e nessun albero di alto fusto vi crescerà più. 
Guai! Viene il tempo nel quale l’uomo non scaglierà più la freccia della sua 
nostalgia al di là dell'uomo; in cui il crine del suo arco non saprà più vibrare. 
Io vi dico che bisogna avere ancora in se stessi il caos, per poter generare una 
stella danzante. Io vi dico che avete ancora il caos in voi. 
Ma guai! Viene il tempo in cui l'uomo non avrà più stelle da generare. Guai! Viene 
il tempo dell'uomo giunto all’estremo limite della sua spregevolezza, che non 
saprà più neanche disprezzarsi. 
Ecco! Io vi mostro l'ultimo uomo. 
Che cosa è amore? Che cosa è creazione? Che cosa è nostalgia? Che cosa è stella? 
Così chiede l'ultimo uomo e ammicca. 
La terra allora sarà divenuta piccola, e su di lei andrà saltellando l’ultimo uomo, 
che renderà tutto piccino. La sua schiatta è indistruttibile come la pulce di terra; 
l'ultimo uomo è quello che vive più a lungo di tutti. 
Noi abbiamo inventato la felicità, dicono gli ultimi uomini, e ammiccano. 
Hanno abbandonato le regioni dove era duro vivere: perché c'è bisogno di calore. 
Si ama ancora il prossimo e ci si strofina a lui: perché c'è bisogno di calore. 
Ammalarsi e diffidare è per essi peccato: e si va avanti guardinghi. Pazzo chi 
ancora incespica sulle pietre o sugli uomini! 
Ogni tanto un po’ di veleno: esso fa sognare gradevolmente. E alla fine molto 
veleno, per gradevolmente morire. 
Si lavora ancora, poiché il lavoro è un modo di passare il tempo. Ma si cerca di 
fare in maniera che questo divertimento non danneggi. 
Non si è più poveri o ricchi: entrambe le situazioni sono troppo impegnative. Chi 
vuole ancora dominare? Chi vuole ancora obbedire? L'una e l'altra cosa sono 
troppo impegnative. 
Non un pastore e il suo gregge! Ognuno vuole la medesima cosa, ognuno è 
uguale; chi sente altrimenti, va diritto al manicomio. 







In altri tempi tutti erano pazzi, dicono i più raffinati e ammiccano. 
Si è saggi e si sa tutto ciò che è accaduto: così non si finisce mai di sorridere. C’è 
ancora chi s'arrabbia; ma ci si rappacifica presto per non sciuparsi lo stomaco. 
Si possiede la piccola gioiuzza per il giorno e il piccolo piaceruzzo per la notte: ma 
si rispetta la salute. 
Abbiamo inventato la felicità, dicono gli ultimi uomini e ammiccano.» 
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Provateci voi a spiegare ad un giovane cos'è politica 
In genere non accade. Quando provo a parlare di storia o di filosofia politica in 
certe aule regna un silenzio disumano. Devo fare i salti mortali per tenere desta 
l’attenzione, per infondere un po’ di eros in quelle anime infiacchite, devo 
ricorrere a tutti i miei espedienti di istrione per accendere un luminicino di 
interesse in quegli sguardi assenti. Ma è accaduto. 
Aver compiuto diciott’anni proprio a ridosso della data delle elezioni – o meglio 
di quello squallido rituale che qualcuno, per ignoranza, abulia, o peggio, per 
malafede, continua a chiamare “elezioni democratiche” – può rappresentare, a 
volte, uno stimolo sufficiente a porsi il problema e a sollevare timidamente la 
mano per fare una domanda. 
A diciott’anni, del resto, si fa la festa, si prende la patente e si vota. È ancora un 
passaggio rituale nella vita di un giovane, il cui significato più profondo, tuttavia, 
ha ormai un sapore poco più che “archeologico”. Semplicemente, nella gran parte 
dei casi, la “maturità” da rito d’iniziazione alla maggiore età, con il suo 
consapevole carico di responsabilità comunitarie, civili e politiche, da “modus 
essendi”, si riduce ad una lista telegrafica di cose da fare, o peggio, da mettersi in 
tasca. Un’agenda di scadenze a breve e lungo termine e via. Responsabilità è solo 
chiacchiera, simulacro, o al massimo, il vademecum del “bravo ragazzo/a”, che fa 
quello che ci si aspetta da lui/lei, a cominciare naturalmente dai “compiti”, segue 
il corso di teatro, partecipa al certamen, indossa la giacchetta o si mette il rossetto 
come si deve. I creativi, quelli che, nonostante la scuola, hanno scoperto d’aver il 
fuoco dentro, sono affamati di senso e sognano di dedicare la loro vita a qualcosa 
di nobile e dignitoso, non si vergognano delle loro emozioni, hanno il coraggio 
d’aver paura e vogliono assaporare la propria anima prima di risputarla, sono 
giudicati, in genere, degli “irresponsabili”. 
Ma insomma, una mano si alza: “professore che cosa devo votare? Io non c’ho 
capito niente…” Niente panico: è un segno di vita, non una provocazione. “Non 
posso dirti cosa votare o cosa non votare. Devi essere tu a deciderlo. Quello che 
posso fare è provare a chiarirti/vi qualche termine, concetto, categoria della 
politica. Per esempio, dato che stiamo parlando della rivoluzione francese, 
potremmo provare a vedere cosa significano locuzioni come “destra” o “sinistra”, 
“rivoluzionario”, “riformista”, “moderato”, “conservatore”, “reazionario”. Sono 
luoghi comuni della politica, che hanno avuto origine dal primo parlamento 
francese e sono usati a tutt’oggi, seppure con significati diversi. Due secoli di 
storia rappresentano molta acqua sotto i ponti.” Per farvela breve, ho fatto lezione, 
con tanto di schema dell’arco parlamentare alla lavagna. Ho detto molte cose, ma 
per la prima volta da quando insegno storia e filosofia mi è sembrato di non aver 
detto assolutamente niente. Niente che avesse un significato concreto per me, 
intendo. 







Voglio svelarvi un piccolo segreto. La prima (ma non l’unica, né l’ultima) cartina 
di tornasole di una “buona lezione” – non mi fraintendete: mi sforzo 
quotidianamente di fare in modo che le mie “lezioni” siano quanto di meno 
convenzionale e scolastico si possa immaginare (ma la mia immaginazione, 
ahimé, è limitata) – consiste nella fluidità del dialogo interiore e nella 
soddisfazione personale. Esaminando testi filosofici, documenti storici, spunti di 
riflessione biografica ed autobiografica, o, come preferisco, reagendo a stimoli 
concreti che mi giungono dai miei interlocutori confilosofanti (che ne siano o 
meno consapevoli) o che mi vengono gettati tra i piedi dall’urgenza della vita 
quotidiana (checché se ne dica, si continua ad amare, magari sottovoce, a soffrire, 
ad incazzarsi, a ridere, a morire), lavoro, in primo luogo, su me stesso, scopro 
nuove relazioni di senso e significato, respiro a pieni polmoni la gioia di scoperte 
inedite. Grazie ai miei giovani confilosofanti, mi affaccio a prospettive di vita e di 
umanità che non avrei mai immaginato possibili, rinverdisco antichi entusiasmi, 
pratico con assiduità e maggiore scioltezza esercizi filosofici senza tempo. Mi 
lascio possedere e mi diverto, insomma. Se smettessi di amare quello che faccio 
insieme ai ragazzi (che non sono “classe”, ma persone in carne ed ossa, uniche ed 
irripetibili chance di relazione ed apprendimento esistenziale e simbolico), 
onestamente, proverei in tutte le maniere a cambiare lavoro. Il segreto, l’unico 
segreto del mestiere, consiste nel saper improvvisare – checché ne dicano gli idioti 
militanti che vorrebbero programmare tutto, stilare classifiche con punti a favore e 
contro, misurare, monitorare, somministrare test, ed altre tragiche idiozie del 
genere. E per ben improvvisare, occorre mettersi in gioco in prima persona, 
provare a praticare quel che si dice, empaticamente. Saper stare sul palcoscenico 
della vita relazionale, saper ascoltare gli umori del “pubblico”, declinati in 
maniera soggettiva e personale, e avere il coraggio di sporcarsi le mani con quelli. 
Programmi, voti, interrogazioni, scrutini sono soltanto macchinari di scena. O 
retoriche quinte dietro le quali nascondersi, riempiendosi la bocca di parole che 
non significano più niente. 
Forse ora siete in grado di capire meglio il mio smarrimento al termine di quella 
“lezione”. Non sono riuscito a dare al discorso un senso compiuto, condiviso, in 
grado di “mordere (e far mordere) la realtà”. Non c’era alcuna eco dentro di me, e 
quindi non riuscivo nemmeno a percepire eco di ritorno dal mio “pubblico”. Mi 
rendevo conto di essermi “manualizzato”, “tecnicizzato”, “disanimato”. 
Insomma, non mi sono divertito affatto. 
Per usare altre parole, non sono stato all’altezza della sfida, non ho dato e non ho 
ricevuto. Insomma, ho perso la mia quotidiana battaglia contro il “nichilismo”. 
Non la guerra, beninteso. Quella continua. 
Oddio, NICHILISMO, un’altra parola difficile. Tranquilli. Non voglio annoiare 
nessuno con citazioni filosofico-letterarie. Con nichilismo intendo quello stato 
d’animo, quella sensazione a tutto tondo che ti prende quando avverti 
distintamente che si è verificato una sorta di “corto circuito” tra quello che pensi e 







fai e il valore che attribuisci a pensiero ed azione. Quando vita concreta – stomaco, 
cuore, testa – e significato si allontanano, facendo “ciao ciao” con la manina e 
procedendo ognuno per conto suo, in quella terra di nessuno che s’allarga tra di 
loro si diffonde, evaporando, la spessa bruma del nichilismo. È quel senso del 
nulla assoluto che va oltre l’insensatezza relativa, che anestetizza le emozioni, 
finanche rabbia, vergogna, indignazione e ti lascia tramortito. È quando facciamo 
le cose “così tanto per”. Ma insomma, se volete incontrarlo in carne ed ossa, 
questo “ospite inquietante” della nostra epoca, la cui comparsa Nietzsche aveva 
profetizzato più di un secolo fa, basta che facciate un salto ad una di quelle 
aberranti pantomime scolastiche che chiamiamo “collegio dei docenti”. Si fa per 
dire, of course. 
Ma che c’entra il nichilismo con la politica? o meglio: perché ho finito col perdere 
proprio quella “battaglia”? quali potrebbero essere le cause della sconfitta? Come 
un buon generale che cerca di trarre qualche vantaggio analizzando una sconfitta, 
ci ho riflettuto a lungo, da una prospettiva didattica e pedagogica. La risposta era 
dietro l’angolo, ahimé. Anzi, ahinoi. E non c’entrava nulla né con la didattica, né 
con la pedagogia. Era di natura “politica”. 
A suggerirmi la risposta è stato il ricordo di una questione, apparentemente 
innocua, postami da una ragazza al termine della mia esangue dissertazione 
intorno all’origine delle locuzioni “destra” e “sinistra”: “scusi, ma la Lega (di 
Bossi) in base a questa classificazione è di destra o di sinistra?” Apriti cielo. Voi 
cosa avreste risposto? Io ho provato a balbettare che, essendo passata molta acqua 
sotto i ponti (sempre la stessa “acqua” di prima, nella quale, questa volta, avrei 
voluto annegare), qualsiasi risposta sarebbe stata “fuori luogo”. 
“Fuori luogo”, capite? Non nel senso di “utopico” – “ou-topos”, in nessun luogo, in 
quanto “ideale”, al quale ispirare il proprio agire per mutare in meglio lo status 
quo. Bensì proprio nel senso nichilistico del termine: fuori “asse”, fuori “sentiero”, 
assolutamente “spaesato” e “spaesante” rispetto alla forbice vita concreta e valore, 
significato (qualunque esso sia). Proprio nella “politica”, che dovrebbe 
rappresentare il luogo deputato alla riflessione dialogica intorno al Bene comune, 
quello della Polis, il baricentro relazionale, la fucina in cui si fondono e si forgiano 
simboli e valori, in cui si elaborano gli orizzonti di senso e significato dell’intera 
collettività, proprio lì, il nichilismo si manifesta in maniera più dirompente. Il 
luogo della “cura”, del “coltivare” e “coltivarsi” (il rapporto tra “coltura” e 
“cultura” non si ferma alla mera assonanza), il luogo dell’Altro, è diventato un 
deserto. L’ “interesse” è appassito, si è ripiegato all’interno degli angusti confini 
dell’individuo, che senza più un territorio di caccia comune, sprovvisto di una 
mappa ideale che gli suggerisca in quale direzione muovere i suoi passi, vaga 
ramingo nelle contrade desolate del Nulla. 
Con “politica” la gran parte dei giovani (e non solo) intende a malapena il vago 
chiacchiericcio televisivo, flatus vocis del tipo “fascista” e “comunista”. Non sa 
dialogare, ma solo dibattere. Non sa ascoltare, ma solo alzare la voce a coprire 







Niente. Ma della politica non può fare a meno, come l’uccello non può fare a 
meno di volare: siamo “animali politici”. E così le aspirazioni che bruciano dentro 
rimangono dolorosamente inespresse e incancreniscono, perché manca un lessico 
adeguato per esprimerle, per dar loro corpo ed anima. Manca un corredo di 
simboli, di lògoi che siano minimamente in grado di intercettare il sentire comune, 
di collegarsi con la realtà di tutti i giorni, che dicano pane al pane e vino al vino. 
Non sanno nulla di PIL e di debito pubblico, perché giustamente non li 
riguardano in senso sentimentale, non sanno cosa si nasconda dietro la 
tragicomica dicitura “popolo delle libertà”, perché nessuno ha insegnato loro ad 
essere veramente liberi. Finiscono col misurare tutto in termini di “denaro” perché 
solo il mercato si interessa a loro, e l’unica libertà che pare suggerirgli è quella di 
spendere e di comprare. Non sanno nulla di “democrazia” perché non la 
praticano, né a scuola, né in famiglia, né in società. 
Questa “politica”, questo teatro di maschere che non rappresentano e non 
nascondono più nulla, ha fallito proprio nel suo scopo principale: la cura delle 
generazioni future attraverso la trasmissione del saper (vivere) delle vecchie. 
Ho provato vergogna dinanzi a quegli studenti. Mi sono vergognato di me stesso 
come uomo, come adulto, come padre, come insegnante, come rappresentante 
delle “istituzioni”. La capacità di vergognarsi è già di per sé un piccolo antidoto 
contro il nichilismo. Quindi, alla fine della lezione mi sono ripreso. “Neanche io ci 
ho capito niente di queste elezioni” – ho avuto la forza di ammettere. “Non ti devi 
vergognare di ammettere di non capire ciò che non è comprensibile, perché parole 
e realtà sono divergenti”. 
Sinceramente, credo che l’unico modo di fare politica, oggi, consista nel battere 
con fermezza la strada dell’ “anti-politica”. Decostruire, smitizzare, smascherare il 
niente che si nasconde dietro la facciata ufficiale della cosiddetta “politica” è 
l’unica “politica” che riesco a concepire. Certo, rimane sempre la strada del 
disimpegno, del “làthe biòsas”. Ma è un rischio troppo grande da correre 
nell’epoca del nichilismo. Il fraintendimento è dietro l’angolo. Un po’ come 
lasciare un bambino piccolo vicino ad una presa elettrica non protetta: la 
tentazione di mettere le dita in quei buchini è irresistibile. “Vivi nascosto” non è 
uno stile di vita davvero praticabile nell’era di internet e dei collegamenti 
satellitari. È per pochi, pochissimi saggi o alienati. 
Non andare a votare. Non saprei esprimere in altra maniera, ora come ora, la mia 
“pre-occupazione” per le future generazioni. Ma forse mi verrà in mente 
qualcos’altro. Chissà. Ad ogni modo, coltivare una sensibilità cosmopolita ed i 
mezzi concreti per esprimerla (le lingue) potrebbe tornare utile… 
*Questo articolo è comparso sul mio weblog alla vigilia delle elezioni politiche del 2008 
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Essere cittadini del mondo 


 
[Elea - Porta del Giorno e della Notte] 


Usiamo le parole per utilità. E questo è assolutamente naturale. Le parole ci 
aiutano ad orientarci nel mondo. Ed il mondo in cui viviamo noi umani è assai più 
complesso del semplice nord-sud-est-ovest. Senza la geografia delle nostre visioni 
“culturali” vagheremmo spauriti e come inebetiti attraverso la quotidianità. Sin da 
neonati insieme al latte succhiamo dal seno materno voci, narrazioni, canzoni, 
nenie, simboli, rappresentazioni dell’ambiente circostante: la realtà è concentrata 
in una ninna nanna ed il suo ritmo è dolce e rassicurante come il battito cardiaco 
della mamma. 
Non possiamo proprio farne a meno. È utile ed è bello. Col tempo impariamo a 
rielaborare il materiale culturale che abbiamo assorbito (e non cessiamo mai di 
assorbire), a piegarlo alle nostre esigenze, a sintonizzarlo con le nostre percezioni 
della realtà. Impariamo a scambiarlo, ad arricchirlo, a colorarlo con nuove 
sfumature di colori. Dinanzi al nuovo, pericoloso o attraente che ci sembri, a volte 







spinti dall’entusiasmo giovanile ci buttiamo in avanti, presagiamo nuovi 
orizzonti; altre, ci ritiriamo verso la fonte, pieghiamo il nostro corpo in posizione 
fetale, ci rintaniamo nella ninna nanna preferita. Corriamo in avanti e fuggiamo 
indietro. Assolutamente naturale. La vita è fatta di scoperte e di traumi che 
mettono alla prova la solidità e la versatilità della nostra visione del mondo. Più 
voci abbiamo assimilato, più spazio abbiamo creato nel nostro intimo, maggiori 
sono le risorse cui possiamo attingere nei momenti di crisi e di confusione. E non è 
solo una questione di quantità. La qualità è essenziale. 
Prendere consapevolezza di questa congerie di visioni culturali, navigarle ed 
esplorarle dall’alto del nostro “Io che guarda” significa, in ultima istanza, formarsi 
un’identità propria, un “io guardato”, multiforme e sfaccettato, suonato, a tratti 
melodico, a tratti stonato, andante o lento, granitico o fluido, un enigma familiare 
al quale dare del tu, rassicurante e terribile allo stesso tempo. 
Quando parlo di “visioni culturali” non intendo conoscenze letterarie o 
scientifiche, ricordi scolastici o nozioni infarcite di retorica. Intendo cose molto 
semplici (fin troppo semplici per essere scrutate ed approfondite dai molti 
“svagati”): il modo in cui metto i piedi mentre cammino, quello che mangio, come 
lo preparo e come lo mastico e deglutisco, quello che sento e che penso dinanzi ad 
un evento “triste” o “gioioso”, il modo in cui lo giudico, il motivo per cui mi 
appare “triste” o “gioioso”, ciò che mi terrorizza o mi rassicura e le visioni che 
associo a tali stati d’animo; le immagini che vado declinando prima di 
addormentarmi, quando il sonno tarda a calarmi le palpebre, le pecorelle e gli 
atroci delitti con cui mi tuffo nelle regioni dell’onirico, il fiele e il dolce che 
ristagna in fondo al pozzo dei miei sogni mattutini; il modo in cui reagisco ad una 
battuta provocatoria e il mio stesso concetto di “provocatorio”, i miei stili 
comunicativi e la disponibilità a dialogare con gli altri, il silenzio e l’impazienza, 
ciò che intendo con “amore” e con “odio”. L’elenco potrebbe essere ancora più 
lungo, ma credo che possa bastare per rendere l’idea. 
Con “Io che guarda” ed “io guardato” non intendo nulla di misterioso, né di 
trascendentale. È la semplice attività della coscienza, a portata di mano per tutti, 
basta che lo si voglia. La coscienza funziona come uno specchio. Lo specchio 
riflette la mia immagine corporea. Guardo – in quanto soggetto attivo – il mio 
volto, la mia immagine riflessa nello specchio. Soggetto ed oggetto di un’azione 
nel medesimo tempo. Allo stesso modo, mi rifletto nello specchio della coscienza, 
“mi” vedo. Guardo e sono guardato. Non ho bisogno di alcun ausilio esterno. 
Nessuna immagine particolare si fissa nella retina dei miei occhi. Vedo e basta, 
semplicemente. Sentimenti ed emozioni, che mi colano dal fondo dell’anima o che 
si riferiscono ad un vissuto recente, diventano visioni, si trasfigurano in simboli; la 
volontà si esprime in raffigurazioni sensate, si attacca alla figura di cose, persone, 
situazioni, elabora progetti, passa in rassegna azioni possibili basate sui ricordi 
del passato. Ad un livello più profondo, non discuto con me stesso, non mi lego 
alle rappresentazioni che mi attraversano il fondo della coscienza, ma mi limito a 







contemplarle. Lascio che passino, che facciano il loro cammino. L’ “Io che 
guarda”, per così dire, prende le distanze dall’ “io guardato”. Vi si rispecchia e 
non vi si rispecchia. Vi è mai capitato di guardarvi allo specchio, un bel mattino, e 
di rimanere attoniti dinanzi all’immagine che vi vedete riflessa, senza riconoscervi 
del tutto in essa? Vi appartiene e non vi appartiene. Niente barba da radere, né 
sopracciglia da sfumare. La contemplate e basta. 
Questo “io guardato”, sfuggente e nuovo ad ogni attimo, ma sufficientemente 
familiare all’occhio che guarda, è ciò cui ci riferiamo, più propriamente, quando 
parliamo di “identità” personale. 
Certo, di identità ne abbiamo tante altre. E rientrano tutte nella sfera dell’utilità. A 
cominciare dalla nostra carta d’identità, per finire con le molteplici identità 
implicate dai giochi di ruolo sociali, economici e politici. Uno, nessuno e 
centomila, insomma, per fare il verso a Pirandello. Ma si tratta solo di maschere, 
nient’altro che maschere. Guai a confondere il volto con la maschera. La maschera 
è rigida, non si piega ad assecondare le nostre espressioni facciali, non segue la 
danzante armonia della mimica facciale. Si esprime in maniera monocorde, dura 
lo spazio di un atto. Ha bisogno di una regia e di una trama ben collaudata. Ma la 
vita reale è tempo, si rinnova in continuazione, scorre via fluidamente senza che la 
si possa supervisionare. Ci siamo in mezzo e non sappiamo come andrà a finire. 
Per questo la nostra vera identità, quell’ “io guardato” cui accennavo prima è sì 
riconoscibile nella presenza dell’atto del guardare, qui ed ora, ma in quanto 
effimero, transeunte, sfugge ad ogni determinazione concettuale, ad ogni 
tentativo di universalizzazione. I concetti, se si spezza il loro legame con la vita 
reale, con il soggetto particolare che li utilizza per dar senso al proprio vissuto, 
alla propria esperienza, si seccano come fiori recisi al gambo. 
E ne collezioniamo parecchi di questi fiori secchi, tutti quanti. La nostra “anima”, 
a volte, assomiglia proprio ad una “natura morta”. I fiori secchi, fuor di metafora, 
sono i nostri pregiudizi. Nostri per modo di dire: ci appartengono e non ci 
appartengono. Sono come pietanze pronte all’uso, vassoietti in carta stagnola 
predisposti per esser riscaldati nel microonde del nostro giudicare ed agire 
quotidiano. Non li abbiamo preparati noi. Dietro di loro c’è tutto un meccanismo 
industriale, socio-economico del quale non siamo pienamente consapevoli. Un 
meccanismo assai complesso –  fondato sulla memoria storico-genetica di 
generazioni e generazioni di progenitori –  ma ricco di intermediazioni, strategie 
di marketing, volontà di potenza e di controllo, orizzontali e verticali, che 
sovrastano il singolo individuo, tendono a manipolarlo, ad omologarlo. Noi 
abbiamo semplicemente bisogno di mangiare. È una necessità primaria, 
irrimandabile, incoercibile. E premiamo il tasto dell’accensione. Il fornetto si 
accende, emette il suo stridulo ronzio e tintinna metallicamente quando il piatto è 
pronto. Tutto qui. Ma questa nostra necessità può essere usata, indirizzata, diretta. 







Come l’industria alimentare può dirigere – e di fatto, nella maggior parte dei casi, 
dirige, non c’è come sfuggirle – i nostri comportamenti, abiti, atteggiamenti 
culturali alimentari, così l’ “industria del consenso mass-mediatico”, con le sue 
ragioni economiche e politiche, nutre e si nutre dei nostri pregiudizi. È un circolo 
vizioso (o virtuoso, dipende dai punti di vista). Tra i nostri bisogni primari non 
rientra solo il cibo, naturalmente. Non di solo pane si vive. Abbiamo bisogno, un 
bisogno a volte disperato, urlato, di “identità”. Ovvero di simboli, racconti, voci, 
raffigurazioni, ecc. che ci aiutino ad interpretare ed esprimere il nostro essere 
umani, animali sociali e culturali. Senza identità non vi è “appartenenza”, senza 
appartenenza, umanamente parlando, non si è nulla, non ci si orienta, si annaspa 
in un mondo ostile perché sconosciuto. Si soffre, si avvizzisce, si muore. Per un 
uomo, perdere la propria identità culturale equivale alla perdita del proprio 
habitat. È una questione “ecologica”: se la sopravvivenza dei panda cinesi 
dipende dal mantenimento dell’ecosistema creato dalle foreste di bambù, quella 
dell’uomo – biologicamente più adattabile – dipende tuttavia dall’ “ecosistema 
culturale” nel quale è inserito. 
Il nostro “ecosistema culturale” è, e non può non essere, “politico”. La nostra 
“identità”, infatti, si basa sul principio della “relazione”. Per chiarire questo 
punto, possiamo riprendere la metafora dello specchio che prima abbiamo 
utilizzato in chiave “intra-personale”, ovvero per spiegare il funzionamento del 
rapporto con se stessi, attraverso la coscienza. 
I due poli della riflessione, quello soggettivo e quello oggettivo, in questo caso, 
sono rappresentati dalla coppia interno/esterno, dentro/fuori. Il nostro 
organismo è in relazione col mondo circostante. Per questo utilizzare il possessivo 
“nostro” (o “mio”) è indicativamente utile, ma realisticamente poco corretto. 
Respiriamo grazie all’aria che penetra nei nostri polmoni attraverso gli apparati 
superiori del sistema respiratorio. L’aria è “fuori”, entra, riesce. In continuazione. 
Inspirazione, espirazione. Siamo in contatto, perenne, vitale, costitutivo, col 
mondo circostante. Ci nutriamo dei frutti della terra, cresciuti grazie al sole e 
all’acqua, e con essi assorbiamo una parte microcosmica del macrocosmo 
circonvicino. Divoriamo la carne degli animali e con essa facciamo “nostra” la loro 
anima. E alla fine del nostro ciclo vitale ridiventiamo terra, acqua, aria, erba. Le 
stesse parole che usiamo quotidianamente, “io”, “tu”, quella cosa là, 
quell’animale, quella bottiglia d’acqua, traggono valore e sensatezza dal contesto 
sincrono e relativo all’interno del quale vengono utilizzate. Ma non rendono 
giustizia all’Intero, al Tutto che ci sovrasta, ci avvolge, cellule di un organismo 
macrocosmico che la nostra stessa immaginazione stenta a concepire e non è in 
grado di raffigurarsi. Siamo, per natura, una porta che si apre e si chiude, dove 
“dentro” e “fuori” rappresentano soltanto una mera questione toponomastica. E 
di tempo. 
Alla stessa maniera, la nostra sensibilità, la nostra capacità immaginativa e il 
nostro intelletto (anche in questo caso, si badi, la distinzione tra i tre termini è 







puramente indicativa – siamo una cosa sola) reagisce ed interagisce con il mondo 
umano circostante, in termini emozionali, linguistici, ideologici, intellettuali e 
pragmatici. È uno specchio che riflette da dentro a fuori e da fuori a dentro. 
Relazionandoci con i nostri simili, in famiglia, a scuola, al lavoro, in piazza, al 
mercato, in fila alla posta, reagiamo a stimoli e provochiamo incessantemente 
stimoli sensibili, linguistici e culturali. È una danza perenne alla quale non ci è 
dato sottrarci, un complesso gioco di specchi. Cerchiamo di tenerci ben saldo il 
nostro piccolo “io”, ci serve per rielaborare a livello intra-personale quello che 
abbiamo scambiato e assimilato, ma il gioco vero e proprio si svolge a livello 
relazionale ossia inter-personale. Una pietra gettata nello stagno non può non 
provocare una serie di piccole onde concentriche. Lo stesso avviene, 
metaforicamente, all’interno e all’esterno del nostro piccolo “io”. Tutto si dà nella 
relazione e per la relazione. In essa e grazie ad essa si forgia, prende forma, 
provvisoriamente, balugina per un attimo, si trasforma in altro. In questo senso, la 
natura più profonda del reale è dia-logica e dialettica. Quello che esiste, esiste in 
quanto si scambia. 
In altre parole, è assolutamente certo affermare che non ci sarebbe Identità senza 
Alterità, né io senza tu, né A senza non-A. La nostra identità è solo un punto di 
vista. E possiamo esserne pienamente coscienti solo se ci disponiamo a mutare 
punto di vista. 
Dalla finestra della nostra stanza, in una notte serena, se l’illuminazione stradale 
ce lo consente, ci è dato scorgere solo una ristrettissima porzione di cielo. Un 
pugno di stelle, visibili ad occhio nudo. Pensare che l’intero firmamento si riduca 
a quella manciata di stelle, intrappolate in quella particolare angolazione, in quel 
particolare momento dell’anno, è semplicemente assurdo. Basta avere il coraggio 
di gettarsi sulle spalle una giacca, calzare le scarpe e scendere per strada. Ogni 
esperienza è particolare. Per di più, un particolare in odore di dissolvenza. E il 
particolare, per logica, implica altri particolari. Sarebbe insensato, oltre che 
illogico, fissarlo in un universale, ossia pretendere che quello, e solo quello, sia il 
firmamento, per geografia, struttura, apparenza (senza considerare, poi, la natura 
infinitesimale, minuscola, istantanea del nostro guardare, animule vaghe 
abbarbicate ad un granello di polvere celeste roteante nella galassia alla periferia 
di una periferia priva di centro). 
Fin qui tutto bene. Oggigiorno, nessuno avrebbe qualcosa da obiettare. Forse. 
(Oggigiorno – si badi bene: perché tre o quattro secoli fa, nella civilissima Europa 
cristiana, un’affermazione del genere, resa in pubblico, avrebbe condotto il 
malcapitato – o eroico – professante dinanzi al Tribunale della Santa Inquisizione, 
e poi, se reiterata, al rogo senza passare per il via). Ma se appena ci spostiamo un 
po’ fuori da questa metafora, di sicuro, inizieremmo tutti quanti a porre problemi 
su problemi, ad accampare distinguo su distinguo. A battere i piedi come fanno i 
bambini (e gli adulti) quando vogliono qualcosa che non possono avere (quando 
le esigenze dell’Io, freudianamente, fanno a pugni con il Principio di Realtà). Fate 







una prova. Mettete da parte astronomia ed astroscopia. Entrate senza timore nelle 
questioni che vi stanno più a cuore, quelle in cui la facoltà giudicante utilizza 
categorie come “bene” o “male”, “giusto” o “ingiusto”, “secondo-natura” o 
“contro-natura”, “bello” o “brutto”, “lecito” o “illecito”, “utile” o “inutile”, 
“sacro” o “dissacrante”. Pensate ad un vostro caso. Uno qualunque, quello più 
vicino nel tempo. Vi state irrigidendo un tantino? Vi sentite un po’ meno 
“relativisti”, un po’ meno disposti a mutare “punto di vista”, un po’ più identici e 
coincidenti ciascuno con se stesso? Naturale, per carità. 
Naturale che ci debba essere il crocefisso in classe, siamo o non siamo cristiani?; 
che gli omosessuali siano dei malati da biasimare, compatire o curare, ci 
mancherebbe altro; che gli zingari siano votati sin da bambini al furto e alla truffa, 
chi li vorrebbe sotto casa?; che i brasiliani siano mulatti, mai assistito in TV alla 
sfilata delle ballerine di samba?; che tizio sia in gamba, non hai visto quanti soldi 
c’ha?; che i genitori siano dei rompiballe, si preoccupano per niente; che gli statali 
siano dei fannulloni, finalmente l’ha detto anche il ministro Brunetta, tempus erat! 
Perdonate, non vi immagino così ingenui. Faccio male? Semplicemente non 
avendo dinanzi un interlocutore che mi sottoponga un caso concreto, mi limito a 
gettare lì, alla rinfusa, qualche trito luogo comune. A parole, siamo tutti allergici 
ai luoghi comuni. Ma la nostra falsa identità, quell’identità posticcia che non si 
fonda sulla considerazione, sulla curiosità, sulla cura dell’Alterità, è intessuta di 
luoghi comuni, di considerazioni particolari ingenuamente elevate ad universali, 
di esperienze pietrificate, che per pigrizia, per paura, per mancanza di tempo – 
abbiamo altre cose da fare – ci peritiamo di sottoporre al vaglio della ragione, di 
rinnovare, di provare a vedere da un altro (o dall’Altrui) punto di vista. 
Per un piatto di lenticchie, tutti noi, a volte, siamo disposti a vendere la nostra 
“umanità” al migliore offerente. Il “piatto di lenticchie” si chiama “sicurezza”, 
“comodità”, “conforto”. È il supremo refugium peccatorum alla nostra paura di 
vivere, all’incertezza dell’essere al mondo. È una tana “mentale” nella quale ci 
rifuggiamo quando la realtà ci appare troppo complessa, troppo difficile da 
decifrare e ridurre alle categorie – per forza di cose ristrette e limitate – del 
quotidiano. 
Un meccanismo simile a quello su cui si fonda la psicosi: lo psicotico, per 
difendere il proprio equilibrio mentale, a volte rimuove il ricordo dell’esperienza 
traumatica che ha subito (o che subisce giornalmente), lo distorce, lo trasfigura o 
lo “sposta” in un’altra regione semantica, a lui più familiare e quindi più 
accettabile. La mente reagisce alla stessa maniera del corpo, quando è aggredita 
da “agenti patogeni”: attiva il proprio sistema “immunitario”, si difende. Ma 
spesso la reazione risulta più dannosa dell’aggressione esterna (o di quella che 
riteniamo tale). Come il corpo, alla lunga, può sviluppare delle vere e proprie 
“autoimmunità”, che si manifestano in termini di intolleranze o allergie (agli 
alimenti, alle sostanze chimiche, al polline, agli stessi globuli rossi – lo stesso 
cancro, pare, altro non sia, in ultima istanza, che una forma di malattia 







“autoimmune”), così la mente, per sfuggire al terrore o all’insicurezza o per 
incapacità a provvedersi di gratificazioni accettabili, reagisce agli stimoli che 
provengono dall’esterno, allo sconosciuto, a ciò che risulta alieno, differente, 
incomprensibile di primo acchito. Chiude gli occhi sulla realtà in sé, sul puro e 
semplice “darsi” delle cose e dei fatti nell’esperienza. O meglio, vede soltanto 
quello che vuole o che è capace di vedere. Si sforza di ricondurlo all’interno del 
solco dei propri desiderata, e finisce con lo storpiarlo, snaturarlo, privarlo del suo 
vero significato. 
A volte l’operazione riesce, almeno fino ad un certo punto. Abbiamo bisogno di 
tempo, di lavoro, di fatica, per accettare e metabolizzare il “diverso”. Un’ottima 
metafora potrebbe quella del nostro apparato digerente. In fin dei conti la sua 
funzione consiste proprio nel trasformare ciò che è “altro” in ciò che noi siamo, 
cioè nel ridurre continuamente l’eterogeneo in omogeneo, l’insalata e la carne, il 
riso e la frutta in muscoli, pelle, sangue, ossa (non-A, alla fine del processo 
dialettico-digerente, risulta identico ad A). 
Una cattiva capacità digestiva, però, dovremmo saperlo tutti quanti, causa 
disagio, sofferenza, nausea. Alla stessa maniera, una scarsa propensione a 
confrontarsi con il nuovo, il differente, il non-Io (ovvero il non-identico in senso 
psicologico e culturale), è alla base delle nostre sofferenze psichiche e cognitive o 
più genericamente “spirituali”. Digeriamo male o non digeriamo per niente. Non 
assimiliamo e non produciamo nulla di nuovo, siamo inappetenti (anoressici o 
bulimici) e di conseguenza stitici. E la stitichezza dell’anima, che non si fatica 
molto ad individuare come uno dei mali più diffusi nella nostra società, basta 
guardarsi intorno – e soprattutto, dentro –  non rappresenta esattamente un bel 
modo di vivere. 
Ciò che rende la vita degna di essere vissuta, nei limiti, peraltro vastissimi, della 
nostra umanità, è la capacità di assimilare, gustandolo, ciò che è diverso, ovvero la 
facoltà di “identificarci” nell’Altro. Non è l’identità (intesa come concetto statico, 
dato una volta per tutte) ad essere preziosa ed importante, quanto piuttosto il 
saper svolgere in maniera dignitosa – e, quanto più possibile, serena e naturale – il 
processo di “identificazione”, sempre di nuovo, attraverso le opere e i giorni. E 
non è, questa, una facoltà che si acquista a buon prezzo. Occorrono coraggio, 
dedizione, curiosità, e tanta, tanta pazienza. Sapersi mettere sotto scacco, 
chiudendo il proprio piccolo “io” tra due belle parentesi tonde, affrontare le 
difficoltà e la sofferenza che deriva da uno sforzo costante. I “NO” e la disciplina, 
poi, sono delle vere e proprie benedizioni. Soprattutto quando si riesce ad 
autoimporseli. 
Questo significa essere “cittadini del mondo”. Nihil humanum a me alienum puto, 
“non mi ritengo estraneo a nulla di ciò che è umano”, ovvero cerco di vivere nel 
mondo, in questo mondo, mantenendo un’apertura costante verso ciò che mi 
suona differente, straordinario, inconsueto. Sono sempre disposto ad imparare. 
Non finisco mai di imparare, in realtà, perché la vera ricchezza consiste nella 







disponibilità a fare esperienza. È sempre la pratica, ciò che riveliamo di noi stessi 
a noi stessi e agli altri attraverso il nostro agire quotidiano a fare la differenza. 
Tutto il resto è banale retorica. Autoinganno. Compassionevole dissimulazione. 
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Relativismo culturale e suggestioni irrazionalistiche alle origini della filosofia 
occidentale 


«I beni più grandi ci vengono dalla follia (Platone, Fedro, 244A)» 


 
[Atene, Acropoli - Loggetta delle Cariatidi] 


Per secoli l’uomo occidentale ha guardato alla Grecia con ammirazione e 
devozione, come un figliolo prodigo alla casa del padre al termine delle sue 
mondane peregrinazioni. Ogni civiltà europea, dal Medio Evo al secolo XX, ha 
contribuito ad arricchire l’ideale del Classicismo, collocando la Grecia antica in 
una sfera ultramondana, un non-luogo accessibile solo agli spiriti eletti, ad un’arte 
medianica, ad un pensiero aristocratico. 
La filosofia ellenica, in particolare, ha traghettato l’Europa dal mondo antico a 
quello moderno. Ipse dixit - “è stato Lui a dirlo”: col tacere il suo nome, 
richiamandosi ad una auctoritas incontrovertibile, i Dottori della Chiesa rendevano 
omaggio al grande Aristotele. 
Tuttavia, quando si è cercato di riportare la Grecia dall’iperuranio 
dell’idealizzazione al mondo concreto della storia delle culture, spesso filologia e 
scienza storica, per non dire delle filosofie ottocentesche e novecentesche, si sono 
trovate a fare i conti con una congerie di ‘materiali culturali’, ove documenti 
storici ed interpretazioni scientifiche formavano un tutt’uno con pastoie ideali, 
pregiudizi artistici e presunzioni razziali. 
La capacità di resistenza del ‘mito’ di un Classicismo esemplare, dato una volta 
per tutte come modello insuperabile di armonia, equilibrio, saggezza, si può dire, 







per paradosso, essere stata proporzionale alla possibilità di riadattamento e 
riutilizzazione del mito stesso. 
La Grecia, intesa a buon diritto come culla della civiltà occidentale, è servita 
spesso come pietra di paragone per affermare la superiorità dell’Europeo 
conquistatore e colonizzatore sulle culture con le quali entrava in contatto, spesso 
accomunando indistintamente in un unico calderone Vicino e Lontano Oriente, 
nuovi e antichi mondi. 
Il bianco “ariano”, secondo vari gradi di consapevolezza, relazionandosi o 
scontrandosi con l’Altro da sé, ridisegnava, di volta in volta, una mappa del 
mondo a sua immagine e somiglianza, distinguendo, alla maniera degli antichi, 
tra barbari (“coloro che balbettano” idiomi incomprensibili) e non-barbari, culture 
dominanti e culture subalterne. 
Nella prima metà dell’Ottocento, la filosofia greca, un Eraclito, un Parmenide, un 
Platone, era costretta da Hegel entro le categorie dello Spirito, a creare un ponte 
ideale (e “razionale”) tra le poleis elleniche del V secolo a. C. e la Prussia statalista 
e militarista uscita vincitrice dalle guerre napoleoniche, mentre il Classicismo 
goethiano fissava, una volta per tutte, i canoni estetici e letterari della Grecità. 
In tal modo, l’ennesima riscoperta della cultura greca procedeva di pari passo con 
l’instaurazione di una distinzione netta ed assoluta tra le prime manifestazioni di 
una teoricità limpida e serena, ‘patrimonio etnico’ del mondo classico-europeo, e 
la ‘torbidezza’ delle esperienze precedenti e parallele dell’Oriente barbaro e 
superstizioso, destinato, nei secoli, a soccombere alla superiorità civile 
dell’Occidente. 
A tale distinzione si rifecero, nella seconda metà dell’Ottocento, le neonate scienze 
positiviste, che concepirono la filosofia greca delle origini in contrapposizione al 
misticismo religioso e cultuale delle altre civiltà antiche, mediterranee e del Vicino 
Oriente. Filosofi presocratici e sofisti, seppure in un’ottica ‘evoluzionista’, 
diventavano i campioni della razionalità scientifica e disinteressata, dell’equilibrio 
etico e politico, del progresso storico. 
Fenomeni tipici della storia contemporanea, il colonialismo e la politica di potenza 
dell’Occidente sono stati sovente accompagnati da una, più o meno cosciente, 
strumentalizzazione - per così dire - ‘razziale’ della civiltà e della filosofia classica, 
finalizzata a consolidare quell’ “Eurocentrismo” che condiziona, a tutt’oggi, 
espressioni ed approcci culturali (e di conseguenza socio-politici) ufficiali ed 
‘ufficiosi’. 
Una risposta forte e matura alle questioni gettateci innanzi dai rivolgimenti storici 
di questa fine di millennio non può che passare attraverso una vera riscoperta 
delle ‘origini’. Una sorta di cammino a ritroso dall’Utopia alla realtà storica, dal 
mito della razza e dell’unicità culturale alla multirazzialità e al concorso di 
culture. In altre parole, sarebbe auspicabile che, nell’attuale società metropolitana 
e mass-mediale, così ricca di stimoli e suggestioni e povera di certezze e punti di 







riferimento, l’individuo e la collettività riescano a darsi conto di secoli di storia e 
di pensiero, verificando analogie e diversità, derive e approdi. 
Si tratta di sperimentare in prima persona un paradosso epocale: soltanto grazie 
ad una visione più organica e disincantata delle nostre radici culturali possiamo 
trasformare il mito della Grecia antica in un argomento decisivo a favore del 
libero incontro tra culture diverse, in vista di una futuribile società mondiale 
multiculturale e multirazziale, ove le differenze siano motivo di reciproco scambio 
ed arricchimento. L’incontro con l’Altro non può prescindere dalla ri-
appropriazione del Sè. 
Una rivisitazione più obiettiva e dialettica degli inizi del pensiero filosofico ha 
mostrato, innanzitutto, come sia arbitraria ogni rigida distinzione tra filosofia, 
religione, mitologia ‘culta’ e tradizioni popolari. In realtà, i rapporti che legano 
speculazione filosofica, tradizioni religiose e poemi mitologici sono molto più 
complessi ed articolati di quanto comunemente supposto. I Presocratici, che lo 
stesso Aristotele all’inizio della Metafisica definisce “i fisici”, riconoscendo loro 
unicamente lo studio della physis, la natura, e delle cause materiali, furono 
piuttosto dei “teologi” in cerca del principio (archè) ultimo del cosmo, in grado di 
fornire risposte definitive e soddisfacenti alla comunità umana. Questa nuova 
interpretazione del panorama greco arcaico ha consentito di ripensare in chiave 
critica le opere dei grandi storici della filosofia vissuti in epoca positivista. 
Tannery, Burnet, Gomperz avevano visto nei Presocratici soprattutto i fondatori 
delle moderne scienze naturali, dei fisici e dei biologi ante litteram, 
monoliticamente orientati a produrre una visione del mondo coerente con gli 
sviluppi del cosiddetto “pensiero positivo”. In tal modo, si attribuivano loro, 
inevitabilmente, categorie ed atteggiamenti mentali ‘moderni’, privi di una vera e 
propria autonomia (come se tutta la storia delle culture, distribuita nel tempo e 
nello spazio, altro non fosse che un’anticipazione, un po’ ingenua, dell’attuale 
‘dogmatismo’ scientista!). 
Mentre l’Europa e il mondo intero erano alle prese con l’immane tragedia della 
Seconda Guerra Mondiale, W. Jaeger, con un corso di lezioni tenuto presso 
l’Università di St. Andrews in Scozia, poi confluito ne La teologia dei primi pensatori 
greci, mostrava come «i grandi nuovi pensieri dei più antichi pensatori sulla natura e 
sull’universo erano per loro direttamente collegati con una nuova visione del divino». 
Agli inizi degli anni Cinquanta, E. R. Dodds professore di filologia all’Università 
di Oxford, psicologo e razionalista antidogmatico di larghe vedute, ha pubblicato 
I Greci e l’Irrazionale, delineando con grande coraggio intellettuale una Grecità 
‘meno classica’ di quanto un classicismo di maniera poteva far ritenere, intrisa di 
aspetti irrazionalistici e mistici, simili, per tanti versi, ai “primitivismi” attribuiti ai 
cosiddetti popoli etnologici. Nonostante l’impopolarità e l’isolamento accademico 
cui fu costretto dai suoi colleghi, in patria e all’estero, l’opera di Dodds ha 
rappresentato una pietra miliare nel processo di “smitizzazione” della cultura 
greca antica. 







Gli eroi omerici, lungi dal rappresentare una sorta di umanità ideale, sono afflitti 
da sensi di colpa e perseguitati dal timore della vergogna. A volte, manifestano 
una personalità schizoide, frammentata, parlano da invasati. E, soprattutto, le 
origini del presunto razionalismo filosofico occidentale si perdono nelle oscurità 
dell’inconscio e dell’irrazionale, mescolandosi a pratiche divinatorie, mistiche ed 
iniziatiche. Esemplare il caso di Pitagora, che Dodds considera “il più importante 
sciamano greco”, rilevando con ampia documentazione come le principali 
dottrine sull’anima e la reincarnazione, altresì presenti nella tradizione orfica e nei 
Dialoghi platonici, raccolgano suggestioni comuni a moltissimi popoli della Terra, 
dalla Siberia, all’Asia centrale, all’India e persino alla lontanissima Indonesia. 
Sull’importanza della follia come “fonte della sapienza” l’interpretazione di Dodds 
si incontra con il pensiero di Giorgio Colli, germanista, ideatore e realizzatore 
insieme con Mazzino Montinari della grande edizione delle Opere Complete di 
Friedrich Nietzsche, uno dei più grandi filosofi italiani contemporanei. 
Rompendo con una tradizione millenaria, risalente allo stesso Aristotele, che 
voleva continuo ed omogeneo lo sviluppo della filosofia greca, dai Presocratici, ai 
Sofisti, a Socrate fino all’Accademia platonica, Colli individua un’epoca 
sapienziale precedente alla filosofia propriamente detta, la cui nascita coincide 
con la definizione che di essa diede Platone: 
«Platone chiama “filosofia”, amore della sapienza, la propria ricerca, la propria attività 
educativa, legata a un’espressione scritta, alla forma letteraria del dialogo. E Platone 
guarda con venerazione al passato, a un mondo in cui erano esistiti davvero i “sapienti”. 
D’altra parte la filosofia posteriore, la nostra filosofia, non è altro che una continuazione, 
uno sviluppo della forma letteraria introdotta da Platone; eppure quest’ultima sorge come 
un fenomeno di decadenza, in quanto “l’amore della sapienza” sta più in basso della 
“sapienza”. Amore della sapienza non significava infatti, per Platone, aspirazione a 
qualcosa di mai raggiunto, bensì tendenza a recuperare quello che già era stato realizzato e 
vissuto (Giorgio Colli, La nascita della filosofia, pp.13-14)». 
Retrocedendo lungo i sentieri di questa sapienza ci si imbatte in due divinità, 
Apollo e Dioniso, le stesse che Nietzsche aveva posto, in termini diversi, alle origini 
della tragedia greca. 
Apollo è indissolubilmente legato ad uno dei luoghi ‘topici’ del mondo ellenico, in 
cui tutti i Greci si riconoscevano, il santuario di Delfi. A Delfi risiedeva l’oracolo 
di Apollo, dio della sapienza e delle arti, del logos (parola) che colpisce da lontano 
come freccia scoccata da arco invisibile. Nessuna decisione importante veniva 
presa, nessuna spedizione levava le ancore senza che si fosse consultata la Pizia, la 
sacerdotessa che ivi dimorava. Lo stesso Socrate, ci informa Platone, interrogò 
l’oracolo per conoscere chi tra i Greci fosse il più sapiente. 
Ad Apollo era associato il cosiddetto “furore profetico”. Il profetismo estatico 
tradisce una chiara provenienza asiatica. Un documento egiziano dell’undicesimo 
secolo ne attesta la presenza in Fenicia e «tre secoli prima troviamo che il re ittita 







Mursili II pregava che un “uomo divino” facesse ciò che veniva richiesto così di frequente 
a Delfi: rivelasse cioè per quali peccati il popolo era colpito dalla pestilenza (Dodds, I 
Greci e l’Irrazionale, p. 85)». Il culto di Apollo e la mantica, ossia l’arte della 
divinazione attraverso un oracolo, fu mediato alle popolazioni della Grecia 
peninsulare dai coloni della Ionia sulle coste dell’Asia minore, e stando a quanto 
afferma l’erudito Pausania gli oracoli di Apollo a Claro presso Colofone e a 
Branchide, nei dintorni di Mileto, preesistevano alla colonizzazione ellenica. 
L’origine di quella sapienza cui lo stesso Platone guardava con ammirazione, va 
pertanto rintracciata nella follia sacra indotta dal dio, nelle parole oscure che 
Apollo ispirava alle sue Sibille, durante una sorta di trance medianica, per tanti 
versi simile al fenomeno dello “sciamanismo”. La follia segna la rottura tra il 
piano divino e quello umano. La vera conoscenza appartiene ad una sfera 
demonica, sovrumana, e non può che rivelarsi attraverso la sfida dell’enigma. 
Apollo è un dio crudele, sterminatore di uomini. L’oscurità dei discorsi attraverso 
i quali si manifesta tiene lontani i più. Ai sapienti, tra i quali Colli annovera il 
mitico Orfeo (cui riconducono i cosiddetti scritti ‘orfici’), Talete, Anassimandro, 
Anassimene, Parmenide, Eraclito, spetta di raccogliere la sfida del dio, 
ingaggiando un duello mortale: «In Grecia il sapiente è un pugilatore, sempre all’erta 
contro attacchi mortali, anche nei suoi sogni visitato da mostri e da guerrieri, che emerge 
alla fine con gesti misurati, apparentemente benigni e pacifici, con scioltezza delle membra, 
da una mischia vorticosa, dalle insidie degli dèi. Dopo la lotta le parole gli escono di bocca 
con fermo distacco, senza esitazioni (Giorgio Colli, Dopo Nietzsche, pp. 11-12)». 
Il premio è la conoscenza del vero fondamento della realtà, la lacerazione 
dell’apparenza in cui è assopita la gran parte degli uomini: «Non intendono gli 
uomini questo Discorso (Logos) che è sempre né prima di udirlo né quando una volta lo 
hanno udito, e per quanto le cose si producano tutte seguendo questo Discorso, è come se 
non ne avessero alcuna esperienza, essi che di parole e di opere fanno pure esperienza, 
identiche a quelle che io espongo distinguendo secondo la sua natura ogni cosa e 
mostrando come è: ma agli uomini sfugge quello che fanno da svegli, e di quanto fanno 
dormendo non hanno il ricordo (Eraclito, fr. 1 DK)» - afferma Eraclito all’inizio del 
suo Poema, ponendo una sorta di vincolo “iniziatico” e sapienziale a quanti ne 
intraprendano la lettura. La verità è comune a tutti, ma il suo disvelamento è 
impresa ardua, pericolosa. La Sfinge, essere mitologico metà donna e metà leone, 
che sottopone gli sfidanti ad enigmi mortali, incarna un’idea della conoscenza ben 
più essenziale, brutale ed immediata di quanto sia dato supporre agli uomini 
della nostra epoca. Come per l’indio delle foreste amazzoniche, per il greco del 
periodo arcaico la conoscenza di un sentiero, terrestre o acquatico, delle proprietà 
di un’erba, o delle tradizioni di un popolo limitrofo poteva rappresentare una 
questione di vita o di morte. 
A Dioniso, l’altra divinità cui fanno riferimento Colli e Dodds, è strettamente 
connesso il cosiddetto “furore telestico” (rituale ed iniziatico) ed “orgiastico”. 







Anche in questo caso un dio, per di più di origine barbara (tracia e frigia), avrebbe 
tenuto a battesimo la filosofia. 
La sapienza dionisiaca presenta una chiara impronta ‘mistica’ e, dunque, pre-
razionale oppure sovra-razionale, cui è possibile ricondurre uno dei problemi 
centrali del pensiero presocratico e platonico: la dialettica unità-molteplicità, 
essere-divenire, verità-apparenza. Alcune immagini mitologiche presenti nelle 
cosiddette “teogonie orfiche”, ad esempio quella dell’Uovo Cosmico Primordiale, 
simbolo di un’unità senza tempo donde sarebbe derivata la molteplicità 
diveniente dei fenomeni che compongono il cosmo, sono comuni a moltissime 
civiltà antiche, da quella caldea ed assiro-babilonese, a quella persiana dell’Avesta, 
alla galassia India. Nella speculazione delle Upanishad e dei Vedanta il primo 
principio prende appunto il nome di “Uno”, e richiama alla memoria la dottrina 
empedoclea dello Sfero primordiale, l’Essere eleatico e la dialettica degli opposti 
eraclitea. A tale proposito, un verso chiarificante dell’ ‘oscuro’ filosofo di Efeso: 
«Connessioni: intero e non intero, convergente divergente, consonante dissonante: e da 
tutte le cose l’uno e dall’uno tutte le cose (Eraclito, fr. 10 DK)». 
A quell’Uno sorgente e termine ultimo della molteplicità, il fedele ha accesso 
attraverso il rituale orgiastico. Dioniso è detto Lysios, “Liberatore”. Attraverso il 
contatto col dio l’uomo si libera per un attimo dal proprio “Io” illusorio, simbolo 
di una frammentazione dualistica dell’Essere primievo, recuperando al di là di 
ogni convenzione e pregiudizio personale e collettivo, fonte di dolore, la 
dimensione panica dell’Unità col Tutto attraverso il Tutto. 
Al contrario del culto delfico, il Dionisismo e l’Orfismo ebbero anche una chiara 
valenza popolare e folklorica e, a seconda del tempo e del luogo, poterono 
convogliare in maniera ‘eversiva’ tensioni e aspettative sociali e politiche. Ma il 
vero significato religioso e filosofico dello spirito dionisiaco, a prescindere da ogni 
speculazione culta ed intellettualistica al riguardo, richiama in maniera palese 
proprio quell’Oriente indù e buddista al quale spesso noi occidentali abbiamo 
fatto riferimento come al completamente “Altro”, ossia portatore di una cultura 
diversa ed irriducibile alla nostra. Ci piace pensare non essere del tutto casuale 
che il fiorire della filosofia greca, tra il VI e il V secolo a. C: sia contemporaneo alla 
riforma religiosa e morale avviata da Zarathustra in Persia e alla predicazione di 
Sakyamuni Buddha in India. 
Analogie e similitudini mitologiche, religiose e filosofiche, riscontrate presso 
civiltà così distanti nello spazio geografico e lontane nel tempo storico più che a 
reali contatti e scambi culturali o a remote origini comuni, le une e le altre 
difficilmente documentabili con il materiale a nostra disposizione, rimandano ad 
un’ipotesi suggestiva: che unica sia la vera sapienza, accessibile a tutti gli uomini, 
al di là della razza, della lingua, dei costumi culturali. Una strada difficile da 
battere se lo stesso Eraclito ebbe a dire: «di quanti ho udito la parola nessuno giunge a 
intendere che sapienza è cosa che sta a sé ed è distinta da ogni altra (Eraclito, fr. 108 
DK)». 







 
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
- Jaeger Werner, La teologia dei primi pensatori greci (titolo originale, Die Theologie 
der frühen griechischen Denker), La Nuova Italia, Firenze, 1982; 
- Dodds Eric Robertson, I Greci e l’Irrazionale (titolo originale, The Greeks and the 
Irrational), La Nuova Italia, Firenze 2° ed. 1986; 
- Colli Giorgio, La nascita della filosofia, Adelphi, Milano 8° ed. 1988; 
- Colli Giorgio, Dopo Nietzsche, Adelphi, Milano, 1974; 
- Bianchi Ugo, La religione greca, UTET, Torino, 1975. 
Indice 







Il cerchio come metafora esistenziale 
L’analisi etimologica, se condotta con un certo intento, può rappresentare un 
esercizio filosofico a se stante: un esercizio di interpretazione, per l’esattezza, 
un’operazione ermeneutica che serve ad indagare il senso di parole che 
utilizziamo tutti i giorni. Parole che, una volta ripulite, levigate, smaltate, rivelano 
in tutta la sua lucentezza l’ambiguità dell’intreccio simbolico da cui scaturiscono e 
a cui rimandano, la loro natura di “segni”, “tracce”, “orme”, dita puntate verso un 
ignoto da “discoprire” (a-létheia, gr. la non nascosta, la svelata, la discoperta, ossia 
la verità), che rappresenta l’intima trama della nostra visione del mondo, 
collettiva prima ancora che individuale. In questo senso, l’etimologia non è 
passatempo di dotti, esibizione di un sapere tanto roboante quanto sterile. È 
indagine di sé, istinto vitale che si fa conoscenza, penetra nella carne, duole e, a 
volte, purifica. 
Senza meraviglia e sconvolgimento, non vi è vera conoscenza. L’esperienza 
“filosofica”, quella autentica, chiama in causa in prima persona il soggetto 
praticante, pone in gioco la sua esistenza quotidiana. Il senso delle parole è una 
rivelazione. Rivela al ricercatore il tessuto vivo del proprio modo d’intendere la 
realtà, fa sì che egli si metta in discussione radicalmente, e lo invita, infine, a “ri-
centrare” la propria condotta di vita. 
Di questa risorsa, tra le altre, ci si avvale durante la consulenza filosofica. Il 
risultato non interessa. Né il consulente, né tanto meno il consultante sono in 
grado di dire dove tale esercizio li condurrà. Loro si limitano ad armare il naviglio 
e a svolgere le vele del dialogo. Ma a quali lidi approderanno, nessuno può dirlo a 
priori. Navigare è tutto. La pratica è assolutamente fine a se stessa. Come il vivere, 
del resto. 
Ma oggi si recita a soggetto. Ho delle persone dinanzi, degli ascoltatori, non una 
storia autobiografica su cui lavorare insieme ad un con-dialogante. C’è 
un’immagine che ritorna, anzi una sinfonia d’immagini: cerchio, circolarità, ciclo, 
ciclicità, centro, centralità. Nell’opera d’arte pittorica il simbolo è nudo, 
immediato, ed è dotato di una sua consistenza materiale. Dal filosofo, invece, ci si 
aspetta che utilizzi lògoi per rappresentare la sua visione. E che a differenza del 
poeta “dis-pieghi” anziché “e-vocare”. Proverò a “spiegare”, ancorché alla fine, se 
avrò meritato la vostra pazienza, capirete che le parole, tutte quante, in ultima 
istanza, altro non fanno che “evocare”. 
“Cerchio” è il diminutivo di “circolo” e proviene dal latino circus, dal greco kìrkos 
ovvero “anello”, dalla radice indoeuropea *kr con il senso di “volgere in giro” (in 
sanscrito c’akra = “ruota”, “sfera”). “Ciclo” viene dal latino cyclus, greco kyklos 
ovvero “giro”, dalla radice indoeuropea *kwel col significato di “stare intorno”. In 
ultimo, “centro”, latino centrum, greco kéntron, col significato originario di 
“pungiglione”, in seguito “punto centrale di un circolo”. 







La sfera semantica di questo gruppo di parole potrebbe essere ulteriormente 
ampliata. La sua ricchezza è paragonabile soltanto alla sua arcaicità. Il “cerchio” è 
una figura primordiale, che rimanda al rapporto fondamentale dell’uomo con se 
stesso e con l’ambiente circostante. Prima che “oggetto del pensiero” e della 
rappresentazione immaginifica, la circolarità attiene alla sfera dell’agire umano, 
alla nostra corporeità. Provate a pensare a tutte le operazioni quotidiane che 
rimandano al semplice movimento delle mani, del busto, del corpo, inteso come 
“volgere in giro”. Per l’homo tecnologicus potrebbe essere il movimento del mouse, 
oppure il semplice “svitare” la parte superiore della caffettiera. Per il contadino 
del neolitico il falciare in tondo il frumento o passarne al setaccio le stoppie. Ma a 
ben guardare, il movimento circolare si estende oltre la sfera antropologica. Il 
cane, prima di accucciarsi, disegna una serie di giri concentrici intorno al luogo 
prescelto. Il gesto, nelle savane da cui provengono i suoi antenati, assicurava un 
comodo giaciglio su cumuli d’erba appiattiti. 
La statura eretta garantisce all’uomo un rapporto privilegiato con lo spazio. 
Appiedato è in grado di scorgere da lontano le sue prede, di leggere i segni del 
tempo cangiante dallo stormire delle fronde degli alberi, di osservare da lontano il 
sole che tramonta, tinteggiando le colline tutt’intorno. Larghe volute di fumo a 
miglia di distanza possono segnalare la presenza di un insediamento noto od 
ignoto. 
Ma è nel cielo che l’uomo si rispecchia. Il cielo è il tetto sotto cui vive. Dal cielo 
giunge, benedetta, la pioggia che inumidisce i campi e genera la vita, e nelle ore 
più calde dardeggiano i raggi del sole. Il cielo è la sua mappa. Ad esso si affida 
per orientarsi. E non è cosa di poco conto: riuscire ad orientarsi per il cacciatore 
neolitico significa sopravvivere. L’atto del “contemplare” (dal latino cum-temno, 
ritagliarsi uno spazio, un fazzoletto di cielo da guardare con attenzione), dunque, 
prima ancora di essere investito di un significato “sacrale” – nella Roma arcaica, 
ad esempio, gli auguri si ritagliavano una porzione di cielo per osservare il volo 
degli uccelli e trarne auspici –, aveva un valore pratico, “esecutivo”. 
Il cielo è visto come “volta celeste”. A “volgersi” è il sole, di giorno, la luna e le 
costellazioni, di notte. L’effetto, sull’osservatore antico, era a suo modo 
“rassicurante”. Tutto cambiava, ma, volgendosi, meravigliosamente tornava al 
suo posto. Col mutare scandiva il ritmo della vita, in un ciclo perpetuo che 
dall’ambiente si rifletteva sull’uomo, e dall’uomo sulla natura circonvicina. Le 
stagioni, che parevano avvicendarsi senza fine, recavano benigne i loro frutti. La 
veglia e il lavoro nei campi si accordavano con lo spuntar del sole e il suo 
immergersi nell’orizzonte a violentare altre notti. E il buio della notte era una 
benedizione per le membra stanche, con la luna a cullare i sogni degli infanti. Vita 
e morte altro non erano che fasi di un unico ciclo, di un grande anno, di una Vita 
immensa, sconfinata, al cui andamento circolare tutta la natura prendeva parte. 







In questa prospettiva, ci è facile intendere il celebre frammento di Eraclito: “La 
stessa cosa sono il vivo e il morto, il desto e il dormente, il giovane e il vecchio: 
questi mutando trapassano in quelli e quelli ritornano a questi.” 
Nella Grecia antica, il cosmo è immaginato in termini sferici, immobile come la 
“ben rotonda sfera” dell’Essere parmenideo o in movimento perpetuo come il 
fuoco eracliteo, “che a tempo debito – ciclicamente –  s’accende e a tempo debito si 
spegne”. L’immobilità o la mobilità, l’Essere o il Divenire, in un certo senso, 
dipendono dal punto di vista del soggetto che leva gli occhi al firmamento: ma la 
sua “solida sfericità” o la sua “fluida circolarità” non vengono messe in questione. 
Costituiscono un’evidenza originaria. 
Ad immagine e somiglianza della volta celeste l’uomo antico costruisce la sua 
dimora comune, erige le mura “circolari” della pòlis. Il circolo è sacro presso tutte 
le culture, da un capo all’altro del mondo. Sacro per il popolo dei Sioux, che lo 
dividono in quattro parti, quattro come i punti cardinali, quattro come le stagioni 
e le fasi della vita umana. Sacro per gli antichi Germani, il rund, il cerchio della 
tribù, sia in senso reale – i confini del villaggio – sia in senso metaforico, la gente 
che la compone. Round, rotonda è la tavola intorno cui si siedono i mitici cavalieri 
di re Artù. 
Con l’avanzare del Cristianesimo – cui corrisponde un’idea di tempo e di storia 
completamente diversa da quella del mondo antico – il sacro si volge in “magico”, 
la visione divina della circolarità del tempo e delle stagioni in “paganesimo”, 
superstizione del villico, presenza diabolica che si manifesta nel sabba stregonico, 
nel circolo incantato che viene tracciato sulla nuda terra, che protegge ed occulta 
nel medesimo tempo la strega, colei che nel cerchio sta fissa, “centrata” o che gira 
in tondo, entusiasta, con le sue compagne. A guidare la danza non è più Dioniso, 
il dio-fanciullo, ma la sua riedizione in chiave antipagana, il dia-bolus, il grande 
nemico, che dagli antichi satiri, ispiratori della tragedia antica, eredita 
l’armamentario simbolico caprino: zampe e zoccoli, barbetta e corni. 
La modernità sembra impegnata in una progressiva opera di distruzione dell’idea 
viscerale di circolo. Nella filosofia di Giambattista Vico le grandi stagioni 
dell’umano si avvitano a spirale intorno alla retta del tempo storico. Il “cerchio” di 
Nicola Cusano, che in pieno Quattrocento può ancora rappresentare, a buon 
titolo, il “divino”, lontano erede dell’indeterminato à-peiron anassimandreo, il 
“senza confini”, o dell’Uno neoplatonico, si distende allargandosi vieppiù negli 
assi cartesiani, si smaterializza tendendo all’infinto, si trasforma progressivamente 
in concetto tecnico-matematico, contraendosi nell’otto adagiato della matematica 
moderna. Da organismo microcosmico, il corpo umano si muta in macchina. Il 
“cerchio infranto” diventa così metafora di dis-armonia tra uomo e natura. La 
tracotanza della téchne baconiana – nosse est posse – mira ad infrangere i confini 
della “ben rotonda sfera”, a violare la legge eterna di anànche. La natura non va 
più contemplata, ma sezionata per poter essere dominata. 







Che cosa è cambiato nella percezione che l’uomo ha di se stesso e del mondo? 
Come si diceva, il Cristianesimo ha introdotto in Occidente un’idea diversa di 
Tempo. Il Dio ebraico dell’Antico Testamento, di cui Cristo è figlio ed erede, 
sembra essere avverso alla ciclicità. La Creazione dell’universo è atto unico, 
irripetibile. Con essa ha inizio la Storia, che ha un andamento rettilineo, 
teleologico, escatologicamente orientato verso l’Ultimo giorno. Da Dio si ritorna a 
Dio, ma il cammino dell’uomo non si piega più su se stesso, non gira in tondo, 
non segue più il corso del firmamento. Il suo smarrimento è de-siderante (“sceso 
giù dalle stelle”, latino de-sidera), vive la lacerazione della trascendenza, dell’esser-
gettato-nel-mondo. L’unico tramite, ciò che dà senso e significato ad una Terra in 
cui il vivere non è più “per-fetto” (per-ficio, latino, completo, concludo, faccio a 
tutto tondo), è il Cristo, il Dio fatto uomo: “Io sono la Via, la Verità, la Vita.” Una 
Via rettilinea, comunque la si veda, con passaggi obbligati, irripetibili, laceranti. Il 
Senso della Terra, quello evocato dallo Zarathustra nietzschiano, si divarica, e 
divaricandosi si dissipa. L’anello è rotto, infranto. “Principio e fine non fanno 
uno” (Eraclito), perché dalla nostra prospettiva il circolo non è più vero. In altre 
parole, la vita non è più degna di essere vissuta come esperienza conchiusa in sé. 
Il suo significato ultimo le sfugge. Senza il Padre, senza il Suo Bene e Male, siamo 
orfani e la Terra assomiglia ad uno sterminato orfanotrofio. 
È come se, geometricamente parlando, il circolo, sinonimo di unità ed armonia tra 
uomo e natura, fosse stato spodestato dalla semiretta orientata, dal vettore 
frecciato: il missile che mira a lacerare il limite estremo, il cielo delle stelle fisse. 
L’universo tolemaico e la sua adamantina circolarità esplodono nell’infinitezza del 
mondo newtoniano. 
La modernità laicista e tecno-scientista, quella che ha dato il colpo di grazia  al Dio 
cristiano – quanto meno a livello sociologico, fatta salva l’individualità della scelta 
di fede – pure ne ha conservato in vita l’eredità più coercitiva, ovvero la nozione 
di tempo lineare. Non è più la Provvidenza a guidare i nostri passi, bensì il 
Progresso. Che non va verso Dio, oramai defunto, anzi non sa proprio in che 
direzione andare. Va e basta. Il suo è un andamento – apparentemente – rettilineo. 
Procedere innanzi, sempre innanzi è la parola d’ordine della téchne, della legge 
dell’utile e del profitto che scandisce le opere e i giorni della nostra quotidianità 
sociale. Produci, consuma, crepa: ma non chiederti perché. È superfluo. 
Ma è proprio sul territorio del “superfluo” che si gioca la partita della philo-sophia, 
nella sua veste pratica ed esistenziale. La filosofia, oggi a maggior ragione di ieri, 
non serve a niente. Fa domande, chiede perché. Pone questioni di senso e 
significato. Crea disagio, imbarazza, perché non serve ad anestetizzare, né ad 
intrattenere. Non cura, perché non “oggettivizza” l’uomo. Gli lascia la terribile 
dignità e responsabilità d’esser soggetto che si prende cura di sé. 
In questo orizzonte, il cerchio rappresenta un codice di geometria esistenziale che 
varrebbe la pena riscoprire. Dal circolo nulla resta escluso. Ogni punto è 







equidistante dal centro. È conchiuso, eppure la sua percorribilità appare infinita. 
Si “svolge” eppure ritorna su se stesso. 
Se il tempo fosse circolare, come lo concepivano e lo vivevano gli antichi, non ci 
sarebbe alcun “al di là” a turbare i nostri sogni, nessun fine da realizzare, niente di 
ulteriore che non sia già qui. Ma il tempo non “è” un dato in sé, non sta da 
nessuna parte: è la nostra visione, siamo noi gli “abitatori del tempo”. Se non 
pensassimo di “perdere tempo” o di dover “impiegare il nostro tempo” per 
conseguire questo o quello, l’illusione metallica della téchne, col suo “tempo 
spazializzato”, di colpo svanirebbe come fanno i sogni al risveglio. Tutto è 
perfetto, in ogni momento, perché dall’attimo occhieggia l’eternità, perché ciò che 
non si stende in avanti, precipita in fondo, è assorbito dall’acquosità insondabile 
del Tutto. 
È opinione comune che la dimensione del “mistico” si collochi in un al di là 
inarrivabile alla maggior parte di noi, in una sorta di regno fatato in cui si 
trastullano santi monaci e matti da legare. Eppure, a ben guardare, è qui, è sempre 
stato davanti ai nostri occhi. È nel presente. E se provassimo a mettere a tacere per 
un po’ la nostra filodiffusione mentale, finiremmo col prestargli ascolto. Ma 
parliamo troppo – io per primo – e abbiamo dimenticato come si ascolta. Chi non 
sa ascoltare non sa dialogare. Non si connette, non si “volge in giro”, va per la 
tangente. E la sfericità del Tutto non ammette scorciatoie. 
In tutte le tradizioni filosofiche e religiose del mondo, da Montecassino a Delfi, da 
Lhasa a Kyoto, la pratica della “con-centrazione” sul momento presente, l’unica 
realtà alla quale abbiamo accesso, è sinonimo di “perfezione”. La sensazione che 
l’accompagna, per via di metafora, è quella dello scorrere dalla superficie della 
sfera al suo centro, muoversi nell’immobilità, assistere al roteare del Tutto da una 
posizione privilegiata. Appetire il centro di gravità del nostro essere. 
È lo stato di grazia del sentirsi tutt’uno con quello che si è e che si fa qui ed ora. 
Friggi l’uovo se stai friggendo l’uovo. Ama se stai amando. Ascolta se qualcuno ti 
sta parlando. Tutto qui. 
Se il tempo è circolare, come canta Zarathustra, tutto quello che stiamo vivendo 
ora, lo abbiamo già vissuto e tornerà in eterno sempre identico a se stesso. Non 
abbiamo alcun peccato originale da espiare, nessuna meta da raggiungere, salvo 
l’essere presenti a noi stessi. Torniamo ad essere innocenti come bambini, creativi 
coi colori che abbiamo dentro, puri con tutto il nostro bagaglio di ricordi, quieti 
con il nostro travaglio. 
L’ipotesi di un tempo esistenziale ad anello, ad esempio, ci costringerebbe a 
ripensare – in sede di analisi autobiografica – la comune nozione di “senso di 
colpa” relativa al nostro passato, o di “ansia di prestazione” volta al futuro. 
Passato e futuro – ci suggerisce la splendida metafora della porta-attimo in Così 
parlò Zarathustra. Della visione e dell’enigma – sono due strade che si dipartono in 
direzioni diverse dallo stesso punto e che nello stesso punto s’incontrano: “Ma chi 







andasse avanti per una di queste strade e sempre avanti e sempre più lontano -, 
credi tu, o nano, che queste strade si contraddirebbero eternamente? Tutto ciò che 
è diritto mente, mormorò sprezzante il nano. Ogni verità è curva; il tempo stesso è 
un cerchio.” 
Amare il proprio destino rendendo lode all’inviolato. Abbandonarsi e lasciarsi 
condurre in giro. Il resto è sogno che dobbiamo imparare ad osservare con 
benignità. 
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Crisippo, citato in Plutarco, Contro gli stoici, 1062a 


Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, X, 137 


Epicuro, Gnomologio vaticano, 14 


Epicuro, Massime capitali, 19 


Filodemo, Sulla morte, 37, 20 


Marco Aurelio, A se stesso, II, 14 


Marco Aurelio, A se stesso, III, 12 


Marco Aurelio, A se stesso, III, 13 


Marco Aurelio, A se stesso, IV, 3 


Marco Aurelio, A se stesso, VII, 58 


Marco Aurelio, A se stesso, VII, 69 


Marco Aurelio, A se stesso, VIII, 36 


Marco Aurelio, A se stesso, IX, 6 


Marco Aurelio, A se stesso, IX, 31 


Marco Aurelio, A se stesso, XII, 1 


Marco Aurelio, A se stesso, XII, 3 


Orazio, Epistole, I, 4, 13 


Orazio, Odi, I, 11, 9 


Orazio, Odi, II, 16, 28 


Orazio, Odi, III, 29, 30 


Seneca, Dei benefici, VII, 2, 5 e 3 


Seneca, Lettere a Lucilio, 1, 1-3 


Seneca, Lettere a Lucilio, 101, 7 


Seneca, Lettere a Lucilio, 101, 10 
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Imparare ad espandere il proprio sé: la contemplazione della natura. 
Antologia Palatina, IX, 577 


Aristotele, Parti degli animali, 645a 


Aristotele, Protreptico, B16-B24 


Cicerone, Della natura degli dei, I, 21, 54 


Cicerone, Della repubblica, VI, 9, 16 


Cicerone, Il sommo bene e il sommo male, V, 21, 58 


Cicerone, Lucullo, 41, 127 


Epicuro, Gnomologio vaticano, 10 


Epicuro, Lettera a Pitocle, 84-85 


Epicuro, Lettera ad Erodoto, 37 


Epicuro, Lettera ad Erodoto, 78 


Epicuro, Massime capitali, 11 


Epitteto, Diatribe, I, 6, 19-25 


Filone di Alessandria, Delle leggi speciali, II, 44-45 


Lucrezio, Della natura, II, 1034 sgg. 


Lucrezio, Della natura, II, 1044-55 


Lucrezio, Della natura, III, 1067 sgg. 


Marco Aurelio, A se stesso, III, 2 


Marco Aurelio, A se stesso, IV, 23 


Marco Aurelio, A se stesso, VII, 35 


Marco Aurelio, A se stesso, VII, 47 


Marco Aurelio, A se stesso, VII, 48 


Marco Aurelio, A se stesso, VIII, 26 


Marco Aurelio, A se stesso, IX, 30 


Marco Aurelio, A se stesso, IX, 32 


Marco Aurelio, A se stesso, X, 17 


Marco Aurelio, A se stesso, XI, 1 


Ovidio, Metamorfosi, XV, 147 sgg. 


Platone, Teeteto, 173c-174b 


Platone, Teeteto, 714e 


Platone, Timeo, 59c-d 


Plutarco, Della tranquillità dell’anima, 20, 477c 


Seneca, Lettere a Lucilio, 65, 16-21 


Seneca, Lettere a Lucilio, 102, 21 


Seneca, Questioni naturali, I, prefazione, 7-10 


Seneca, Questioni naturali, I, prefazione, 17 


Seneca, Questioni naturali, III, prefazione, 18 







Seneca, Questioni naturali, VI, 4, 2 
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Imparare a meditare e a pre-meditare: l’analisi di coscienza e la proiezione di sé nelle situazioni-
limite. 


Cicerone, Della vecchiaia, 11, 38 


Diogene, fr. 25 Nestle 


Epicuro, Massime capitali, 11 


Epitteto, Diatribe, IV, 6, 34 


Epitteto, Manuale, 5 


Epitteto, Manuale, 7 


Epitteto, Manuale, 11 


Epitteto, Manuale, 26 


Filodemo, Sulla morte, 37, 20 


Lucrezio, Della natura, III, 956-961 


Marco Aurelio, A se stesso, II, 5 


Marco Aurelio, A se stesso, II, 11 


Marco Aurelio, A se stesso, III, 10 


Marco Aurelio, A se stesso, VIII, 36 


Orazio, Epistole, I, 4, 13 


Platone, Apologia, 28b-29b 


Platone, Fedone, 64a 


Platone, Fedone, 66b-d 


Platone, Fedone, 67b-e 


Platone, Fedone, 80e-81a 


Platone, Lachete, 187e-188c 


Platone, Repubblica, 387d-e 


Porfirio, Vita di Pitagora, 40 


Seneca, Lettere a Lucilio, 101, 7 


Seneca, Lettere a Lucilio, 26, 8-10 


Seneca, Lettere a Lucilio, 28, 9 


Seneca, Lettere a Lucilio, 54 


Seneca, Lettere a Lucilio, 98, 1-11 
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Imparare a prendere coscienza e a curarsi delle proprie emozioni e dei propri stati d’animo. 


Aristotele, Etica nicomachea, IX, 9, 1170b 1 


Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IX, 64 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 19 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 64 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 75 


Epicuro, Lettera a Meneceo, 123-125 


Epicuro, Lettera a Meneceo, 126 


Epicuro, Lettera a Meneceo, 127-133 


Epicuro, Lettera a Meneceo, 135 


Epicuro, Massime capitali, 29 


Epicuro, Usener 221 


Epitteto, Manuale, 1 


Epitteto, Manuale, 5 


Epitteto, Manuale, 13 


Epitteto, Manuale, 22 


Epitteto, Manuale, 38 


Epitteto, Manuale, 46 


Epitteto, Manuale, 48 


Lucrezio, Della natura, II, 1-19 


Marco Aurelio, A se stesso, III, 12 


Marco Aurelio, A se stesso, III, 13 


Marco Aurelio, A se stesso, IV, 3 


Marco Aurelio, A se stesso, IV, 26 


Marco Aurelio, A se stesso, VII, 54 


Marco Aurelio, A se stesso, VII, 58 


Marco Aurelio, A se stesso, IX, 6 


Marco Aurelio, A se stesso, IX, 31 


Marco Aurelio, A se stesso, XI, 13 


Marco Aurelio, A se stesso, XI, 16 


Platone, Fedone, 65d-66a 


Platone, Fedone, 66b-d 


Platone, Fedone, 82e-83a 


Platone, Fedro, 246a-c 


Platone, Fedro, 256a-c 


Platone, Repubblica, 514a-519d 







Platone, Repubblica, 571b-572b 


Platone, Repubblica, 604b-d 


Plutarco, Come constatare i propri progressi nella virtù, 82f 


Plutarco, L’arte di ascoltare, 43d-f 


Seneca, Dell’ira, III, 36, 1-3 


Seneca, Della tranquillità dell’anima, I, 1-2 


Seneca, Lettere a Lucilio, 15, 9 


Seneca, Lettere a Lucilio, 78, 14 
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Imparare ad assaporare il puro piacere di essere al mondo. 


Aristotele, Etica nicomachea, IX, 9, 1170b 1 


Aristotele, Etica nicomachea, X, 3, 1174a 13 sgg. 


Aristotele, Protreptico, B44 


Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, II, 66 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 19 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 33 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 75 


Epicuro, Lettera a Meneceo, 123-125 


Epicuro, Lettera a Meneceo, 126 


Epicuro, Lettera a Meneceo, 127-133 


Epicuro, Lettera a Meneceo, 135 


Epicuro, Massime capitali, 29 


Epicuro, Usener 221 


Filodemo, Sulla morte, 37, 20 


Lucrezio, Della natura, II, 1-19 


Lucrezio, Della natura, II, 646 


Lucrezio, Della natura, II, 1034 sgg. 


Lucrezio, Della natura, III, 14-30 


Orazio, Epistole, I, 4, 13 


Orazio, Odi, I, 11, 9 


Orazio, Odi, II, 16, 28 


Orazio, Odi, III, 29, 30 


Platone, Leggi, 803c-e 


Seneca, Dei benefici, VII, 2, 5 e 3 


Seneca, Lettere a Lucilio, 12, 9 


Seneca, Lettere a Lucilio, 24, 26 


Seneca, Lettere a Lucilio, 101, 7 


Seneca, Lettere a Lucilio, 101, 10 
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Imparare a filosofare in maniera autobiografica: dalla narrazione del proprio vissuto al concetto. 


Cicerone, Della vecchiaia, 11, 38 


Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, II, 21 


Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IV, 18 


Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 103 


Diogene, fr. 23 Nestle 


Epitteto, Diatribe, I, 15, 2 


Epitteto, Diatribe, II, 11, 1 


Epitteto, Diatribe, III, 13, 6 


Epitteto, Diatribe, III, 21, 4-6 


Epitteto, Diatribe, III, 22, 20 


Epitteto, Diatribe, IV, 6, 34 


Epitteto, Manuale, 11 


Epitteto, Manuale, 17 


Epitteto, Manuale, 21 


Marco Aurelio, A se stesso, XII, 26 


Platone, Apologia, 21b-e 


Platone, Apologia, 30c-31c 


Platone, Lachete, 187e-188c 


Platone, Lettera VII, 330a-331d 


Platone, Lettera VII, 340d-342a 


Platone, Simposio, 215a-216c 


Seneca, Dell’ira, III, 36, 1-3 


Seneca, Della tranquillità dell’anima, I, 1-2 


Seneca, Lettere a Lucilio, 54 
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Imparare a prendere coscienza della propria visione del mondo, a mettere tra parentesi i propri 
(e gli altrui) pregiudizi e a sospendere il giudizio: apertura e tolleranza. 


Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IX, 62-63 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 69 


Epitteto, Diatribe, II, 11, 1 


Epitteto, Diatribe, III, 13, 6 


Epitteto, Diatribe, III, 21, 4-6 


Epitteto, Diatribe, III, 22, 20 


Epitteto, Diatribe, IV, 6, 34 


Epitteto, Manuale, 1 


Epitteto, Manuale, 5 


Epitteto, Manuale, 13 


Epitteto, Manuale, 17 


Epitteto, Manuale, 21 


Epitteto, Manuale, 22 


Epitteto, Manuale, 26 


Epitteto, Manuale, 28 


Marco Aurelio, A se stesso, II, 1 


Marco Aurelio, A se stesso, IV, 3 


Marco Aurelio, A se stesso, XI, 13 


Marco Aurelio, A se stesso, XI, 16 


Marco Aurelio, A se stesso, XI, 18 


Marco Aurelio, A se stesso, XII, 24 


Marco Aurelio, A se stesso, XII, 25 


Ovidio, Metamorfosi, XV, 147 sgg. 


Platone, Apologia, 21b-e 


Platone, Repubblica, 514a-519d 


Platone, Sofista, 229c-230e 


Seneca, Lettere a Lucilio, 6, 1-2 


Seneca, Lettere a Lucilio, 47, 1 


Seneca, Lettere a Lucilio, 47, 10 


Sesto Empirico, Lineamenti Pirroniani, I, 28-29 


Sesto Empirico, Lineamenti Pirroniani, I, 206 


Sesto Empirico, Lineamenti Pirroniani, III, 280-281 
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Imparare ad esercitare ironia ed auto-ironia. 


Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, II, 21 


Diogene, fr. 23 Nestle 


Marco Aurelio, A se stesso, IV, 26 


Platone, Apologia, 21b-e 


Platone, Apologia, 29d-30b 


Platone, Apologia, 30c-31c 


Platone, Eutifrone, 3c-e 


Platone, Fedro, 272d-274b 


Platone, Lettera VII, 344a-d 


Platone, Simposio, 215a-216c 


Platone, Sofista, 229c-230e 
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Imparare a prendersi cura dell’Altro: il valore dell’amicizia. 


Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, X, 22 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 23 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 28 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 34 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 39 


Epicuro, Gnomologio vaticano, 51 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 52 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 56 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 57 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 66 


Epicuro, Gnomologio Vaticano, 78 


Epicuro, Massime capitali, 27 


Epicuro, Massime capitali, 28 


Platone, Apologia, 26c 


Platone, Fedro, 279b-c 


Platone, Repubblica, 514a-519d 


Seneca, Lettere a Lucilio, 3, 1-2 


Seneca, Lettere a Lucilio, 9, 8 


Seneca, Lettere a Lucilio, 48, 2-3 


Seneca, Lettere a Lucilio, 48, 6-12 


Torna all’indice 







Imparare ad essere cittadino del mondo. 


Aristotele, Parti degli animali, 645a 


Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, II, 66 


Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, II, 115 


Epitteto, Diatribe, III, 21, 4-6 


Filone di Alessandria, Delle leggi speciali, II, 44-45 


Marco Aurelio, A se stesso, II, 1 


Marco Aurelio, A se stesso, V, 6 


Marco Aurelio, A se stesso, V, 8 


Marco Aurelio, A se stesso, VIII, 26 


Marco Aurelio, A se stesso, XI, 18 


Orazio, Odi, III, 3, 1-8 


Ovidio, Metamorfosi, XV, 147 sgg. 


Platone, Apologia, 30c-31c 


Platone, Fedone, 82a-b 


Platone, Fedro, 272d-274b 


Simplicius,XXII, 154 
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Imparare a sentirsi parte del Tutto e a ripensare la propria concezione del divino. 


Aristotele, Etica nicomachea, X, 7, 1177b 1 sgg. 


Aristotele, Etica nicomachea, X, 8, 1178b 3-8 


Aristotele, Protreptico, B16-B24 


Cicerone, Della natura degli dei, I, 21, 54 


Cicerone, Della repubblica, VI, 9, 16 


Epicuro, Lettera a Meneceo, 123-125 


Lucrezio, Della natura, II, 646 


Lucrezio, Della natura, III, 14-30 


Lucrezio, Della natura, III, 1067 sgg. 


Marco Aurelio, A se stesso, IV, 23 


Marco Aurelio, A se stesso, V, 8 


Marco Aurelio, A se stesso, VII, 35 


Marco Aurelio, A se stesso, VIII, 54 


Marco Aurelio, A se stesso, X, 5 


Marco Aurelio, A se stesso, X, 16 


Marco Aurelio, A se stesso, X, 17 


Marco Aurelio, A se stesso, X, 21 


Marco Aurelio, A se stesso, XI, 1 


Marco Aurelio, A se stesso, XII, 26 


Platone, Leggi, 803c-e 


Platone, Menone, 81c-e 


Platone, Teeteto, 176a-c 


Platone, Timeo, 90a-d 


Plotino, Enneadi, I, 6, 9 


Plotino, Enneadi, IV, 7, 10, 27 sgg. 


Plotino, Enneadi, VI, 5, 12, 19 


Plotino, Enneadi, VI, 7, 36, 6 sgg 


Plotino, Enneadi, VI, 9 [9] 4, 11 e sgg. 


Plotino, Enneadi, VI, 9, 10, 12 sgg. 


Plutarco, Della tranquillità dell’anima, 20, 477c 


Seneca, Dei benefici, VII, 2, 5 e 3 


Seneca, Lettere a Lucilio, 92, 27 


Seneca, Lettere a Lucilio, 92, 30 


Seneca, Lettere a Lucilio, 102, 21 


Seneca, Lettere a Lucilio, 124, 23 
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Antifonte sofista, fr. B 53-52 
Ci sono persone che non vivono la vita presente: è come se si 
preparassero, consacrandovi tutto il loro ardore, a vivere non si sa quale 
altra vita, ma non questa, e mentre agiscono così, il tempo se ne va ed è 
perduto. È impossibile rimettere in gioco la vita come si fa con un dado 
che si torna a lanciare. 
 
COMMENTO 
Nel tempo presente, qui ed ora, è racchiuso il segreto dell’eternità. Non “abbiamo” tempo: noi “siamo” tempo. 
Rimandare a domani, vivere nella prospettiva – illusoria – dell’aver tempo ci allontana da noi stessi e ci priva della 
nostra unica ricchezza: l’esser tempo. Obliare questa stato originario, questa naturale auto-evidenza ci conduce ad 
una vita dissociata, ad un continuo inseguire ciò che non esiste. Dalla realtà del tempo precipitiamo nell’illusione 
del tempo: un affannoso spingersi continuamente innanzi. Perfetto è ciò che è fine a se stesso, eternamente 
presente. Il principio del divino. 


PAROLE CHIAVE 
L’io, il presente e la morte 
Imparare a vivere 
Imparare a concentrarsi: esercitare la sensibilità, la coscienza del proprio corpo, l’essere presenti a se stessi qui ed 
ora 
Attenzione 
Tempo 
Aforisma/Massima 
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Antologia Palatina, IX, 577 (epigramma attribuito all’astronomo 
Tolomeo) 
Lo so, sono mortale e non duro che un giorno. Ma quando accompagno 
nella loro corsa circolare le fitte schiere degli astri, i miei piedi non 
toccano più terra, vado accanto a Zeus stesso a saziarmi di ambrosia 
come gli dei. 
 
COMMENTO 
Alzare gli occhi al cielo – il gesto più semplice, immediato, umano fin troppo umano. La contemplazione del cielo – 
la più antica ed universale tra le scienze umane (sulla quale Babilonesi, Egiziani, Celti, Maya, Cinesi – l’elenco 
sarebbe lunghissimo –  fondarono le loro civiltà). Astrologia ed astronomia fiorirono come attività sacre ed utili allo 
stesso tempo. Utili ad orientarsi nel mondo per programmare attività essenziali alla sopravvivenza: la caccia, 
l’agricoltura, la navigazione, i commerci; e per governare la città, interpretando il volere degli dei, scandendo il 
tempo con i primi calendari. Il cielo stellato è la proiezione in termini macrocosmici della terra degli uomini, fatta 
di simboli, di immagini, di lògoi  (da cui “astrologia” = astér lògos, discorso intorno alle stelle, a partire dal 
firmamento), e di leggi, cicli, ripetizioni, ordini (donde “astronomia” = astér nòmos, legge su cui si fonda l’ordine 
del cielo – e quindi della città degli uomini). Il cielo è kòsmos, ordine armonico, bellezza pura. Ma esiste un’altra 
dimensione, altrettanto sacra ed utile in sé, anzi totalmente fine a se stessa, quella espressa qui dal grande 
astronomo Tolomeo: la contemplazione per la contemplazione, il mistico smarrirsi teoreticamente lungo le rotte 
siderali, quando l’anima del soggetto contemplante mette le ali e si lascia trasportare, pur consapevole della sua 
effimera temporalità, dall’eterno vorticante ciclo del Tutto. Lo scienziato cessa di acquisire e spendere conoscenze 
utili: semplicemente si spende per la conoscenza e nella conoscenza si ritrova, trasfigurato. 


PAROLE CHIAVE 
La fisica come esercizio spirituale 
Imparare a morire 
Imparare ad espandere il proprio sé: la contemplazione della natura 
Contemplazione 
Natura 
Tempo 
Aforisma/Massima 
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Aristofane, Le Nuvole, 700-6, 740-45, 761-63 
Medita adesso, e concentrandoti profondamente; con tutti i mezzi 
avvolgiti su te stesso concentrandoti. Se cadi in qualche difficoltà corri 
svelto in un altro punto… Non ricondurre sempre il tuo pensiero a te 
stesso, ma lascia che la tua mente prenda il volo nell’aria, come uno 
scarabeo che un filo trattiene per una zampa. 
 


PAROLE CHIAVE 
L'ascesi 
Imparare a concentrarsi: esercitare la sensibilità, la coscienza del proprio corpo, l’essere presenti a se stessi qui ed 
ora 
Attenzione 
Concentrazione 
Commedia 
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Aristotele, Etica nicomachea, II, 1, 1103b 26-31 
Siccome la presente trattazione non si propone la pura conoscenza, 
come le altre (infatti non stiamo indagando per sapere cos’è la virtù, ma 
per diventare buoni, perché altrimenti non vi sarebbe nulla di utile in 
questa trattazione), allora è necessario esaminare il campo delle azioni, 
come le si debba compiere, dato che sono esse a determinare la qualità 
del carattere, come abbiamo già detto. 
 


PAROLE CHIAVE 
Imparare a leggere 
Imparare a pensare alla filosofia in termini pratici: la filosofia come modo di vivere 
Imparare a prendere una decisione etica 
Azione 
Conoscenza 
Virtù 
Trattato 
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Aristotele, Etica nicomachea, IX, 9, 1170b 1 
[…] l’aver coscienza di vivere è piacevole di per sé (la vita, infatti, è un 
bene per natura, ed avere coscienza del bene presente in noi è 
piacevole). 
 


PAROLE CHIAVE 
Concentrazione sul sé ed esame di coscienza 
Imparare a vivere 
Imparare a prendere coscienza e a curarsi delle proprie emozioni e dei propri stati d’animo 
Imparare ad assaporare il puro piacere di essere al mondo 
Bene 
Coscienza 
Piacere 
Trattato 
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Aristotele, Etica nicomachea, X, 3, 1174a 13 sgg. 
Che cosa sia il piacere e che natura abbia, ci apparirà con la maggiore 
chiarezza se ricominceremo da principio. Si ritiene, infatti, che l’atto del 
vedere sia perfetto in qualunque momento della sua durata, giacché 
non manca di nulla, che gli si aggiunga in seguito, per renderlo perfetto 
nella sua forma specifica: e tale sembra essere anche il piacere. Esso, 
infatti, è un intero, ed in nessun momento si troverà un piacere che se 
viene prolungato per più tempo resterà perfezionato nella sua forma 
specifica. Ed è per questo che il piacere non è neppure un movimento. 
 


PAROLE CHIAVE 
Imparare a leggere 
Imparare a contemplare attraverso le immagini, la narrazione, il mito 
Imparare ad assaporare il puro piacere di essere al mondo 
Piacere 
Vedere 
Trattato 
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Aristotele, Etica nicomachea, X, 6, 1177a 23 sgg. 
Noi pensiamo che il piacere sia strettamente congiunto con la felicità, 
ma la più piacevole delle attività conformi a virtù è, siamo tutti 
d’accordo, quella conforme alla sapienza; in ogni caso, si ammette che 
la filosofia ha in sé piaceri meravigliosi per la loro purezza e stabilità, 
ed è naturale che la vita di coloro che sanno trascorra in modo più 
piacevole che non la vita di coloro che ricercano. Quello che si chiama 
"autosufficienza" si realizzerà al massimo nell’attività contemplativa. 
Delle cose indispensabili alla vita hanno bisogno sia il sapiente, sia il 
giusto, sia tutti gli altri uomini; ma una volta che sia sufficientemente 
provvisto di tali beni, il giusto ha ancora bisogno di persone verso cui e 
con cui esercitare la giustizia, e lo stesso vale per l’uomo temperante, 
per il coraggioso e per ciascuno degli altri uomini virtuosi, mentre il 
sapiente anche quando è solo con se stesso può contemplare, e tanto più 
quanto più è sapiente; forse vi riuscirà meglio se avrà dei collaboratori, 
ma tuttavia egli è assolutamente autosufficiente. 
 


PAROLE CHIAVE 
La figura del saggio 
Imparare a leggere 
Imparare a pensare alla filosofia in termini pratici: la filosofia come modo di vivere 
Imparare il gusto di imparare: la meraviglia, il timore, lo smarrimento 
Autosufficienza 
Contemplazione 
Felicità 
Filosofia 
Piacere 
Virtù 
Trattato 
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Aristotele, Etica nicomachea, X, 7, 1177b 
E questa sola attività si riconoscerà che è amata per se stessa, giacché da 
essa non deriva nulla oltre il contemplare, mentre dalle attività pratiche 
traiamo un vantaggio, più o meno grande, al di là dell’azione stessa. Si 
ritiene che la felicità consista nel tempo libero: infatti, noi ci 
impegniamo per essere poi liberi, e facciamo la guerra per poter vivere 
in pace. Dunque, l’attività delle virtù pratiche si esercita nell’ambito 
della politica ed in quello della guerra, ma le azioni relative a questi 
ambiti sono ritenute affatto impegnative, ed in modo totale le attività 
militari (giacché nessuno sceglie di fare la guerra per la guerra, e 
nessuno prepara la guerra per la guerra: sarebbe giudicato un vero e 
proprio maniaco assassino, se degli amici facesse dei nemici per 
provocare battaglie e uccisioni!). Anche l’attività del politico è affatto 
impegnativa, e, oltre alla attività civica in quanto tale, mira a ricavare 
poteri ed onori o almeno a procurare la felicità per sé e per i suoi 
concittadini, felicità che è differente dalla attività politica, e che, 
chiaramente, anche ricerchiamo in quanto ne è differente. Se, dunque, 
tra le azioni conformi alle virtù, quelle relative alla politica ed alla 
guerra eccellono per bellezza e grandezza, e se queste azioni sono 
affatto impegnative, mirano a qualche fine e non sono degne di essere 
scelte per se stesse; se, d’altra parte, si riconosce che l’attività 
dell’intelletto si distingue per dignità in quanto è un’attività teoretica, 
se non mira ad alcun altro fine al di là di se stessa, se ha il piacere che le 
è proprio (e questo concorre ad intensificare l’attività), se, infine, il fatto 
di essere autosufficiente, di essere come un ozio, di non produrre 
stanchezza, per quanto è possibile ad un uomo e quant’altro viene 
attribuito all’uomo beato, si manifestano in connessione con questa 
attività: allora, per conseguenza, questa sarà la perfetta felicità 
dell’uomo, quando coprirà l’intera durata di una vita: giacché non c’è 
nulla di incompleto tra gli elementi della felicità. Ma una vita di questo 
tipo sarà troppo elevata per l’uomo: infatti, non vivrà così in quanto è 
uomo, bensì in quanto c’è in lui qualcosa di divino: e di quanto questo 
elemento divino eccelle sulla composita natura umana, di tanto la sua 
attività eccelle sull’attività conforme all’altro tipo di virtù. Se, dunque, 
l’intelletto in confronto con l’uomo è una realtà divina, anche l’attività 
secondo l’intelletto sarà divina in confronto con la vita umana. Ma non 
bisogna dar retta a coloro che consigliano all’uomo, poiché è uomo e 







mortale, di limitarsi a pensare cose umane e mortali; anzi, al contrario, 
per quanto è possibile, bisogna comportarsi da immortali e far di tutto 
per vivere secondo la parte più nobile che è in noi. 
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Aristotele, Etica nicomachea, X, 8, 1178b 3-8 
L’uomo contemplativo, al contrario, non ha bisogno di nulla di tutto 
ciò, almeno per la sua specifica attività, ma anzi queste cose sono, per 
così dire, degli ostacoli, almeno per la contemplazione. Ma, in quanto è 
uomo e vive insieme con molti altri uomini, egli sceglie di agire in 
conformità con la virtù: dunque, avrà bisogno di tali mezzi per vivere 
da uomo. 
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Aristotele, Etica nicomachea, X, 8, 1178b 20 sgg. 
Ma se si toglie, all’essere che vive, l’agire, e ancor più il produrre, che 
cosa gli rimane se non la contemplazione? Cosicché l’attività di Dio, che 
eccelle per beatitudine, sarà contemplativa: e, per conseguenza, 
l’attività umana che le è più affine sarà quella che produce la più 
grande felicità. Una prova, poi, è anche il fatto che tutti gli altri animali 
non partecipano della felicità, perché sono completamente privi di tale 
tipo di attività. Per gli dèi, infatti, tutta la vita è beata, mentre per gli 
uomini lo è nella misura in cui compete loro una qualche somiglianza 
con quel tipo di attività: invece, nessuno degli altri animali è felice, 
perché non partecipa in alcun modo alla contemplazione. Per 
conseguenza, quanto si estende la contemplazione, tanto si estende 
anche la felicità, e a coloro cui appartiene in misura maggiore il 
contemplare appartiene in misura maggiore anche l’essere felici, non 
per accidente, ma proprio in virtù della contemplazione, perché essa ha 
valore per se stessa. Per conseguenza, la felicità sarà una forma di 
contemplazione. 
 


PAROLE CHIAVE 
L'ascesi 
Imparare a vivere 
Imparare a pensare alla filosofia in termini pratici: la filosofia come modo di vivere 
Imparare a leggere e ad ascoltare in maniera più profonda 
Imparare a sentirsi parte del Tutto e a ripensare la propria concezione del divino 
Autosufficienza 
Azione 
Contemplazione 
Divinità 
Felicità 
Virtù 
Trattato 


Torna all’indice 







Aristotele, Parti degli animali, 645a 
La natura riserva a chi studia le sue produzioni piaceri meravigliosi, 
purché sia capace di risalire alle cause e sia veramente filosofo. 
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Aristotele, Protreptico, B16-B24 
Ora gli esseri viventi appartengono, o tutti in generale o almeno i 
migliori e più nobili, a ciò che è generato dalla natura e in accordo con 
essa; e non significa nulla se qualcuno invece asserisce che la maggior 
parte degli animali sarebbe generata contro natura, cioè per far male e 
provocare danno. Il più nobile degli animali esistenti sulla terra è 
l'uomo, sicché risulta chiaro che l'uomo è generato per natura e 
conformemente a natura. Se dunque 1) il fine è sempre migliore della 
cosa (perché tutto si genera in vista dello scopo e il "ciò per cui" è 
sempre migliore e il meglio di tutto), se poi 2) il fine conforme a natura 
è ciò che viene raggiunto per ultimo nel processo del divenire, quando 
questo si sviluppi con continuità fino al compimento; se inoltre 
assumiamo 3) che nell'uomo prima giunge a compimento il corpo, e 
soltanto in seguito ciò che concerne l'anima, e che il compimento di ciò 
che è migliore è sempre successivo alla sua generazione; se dunque 
assumiamo che 4) l'anima viene all'essere sempre dopo il corpo, e che a 
sua volta all'interno dell'anima la facoltà della mente viene all'essere per 
ultima (poiché vediamo che questa per natura è l'ultima che si origina 
nell'uomo, e questa è la ragione per cui l'unico bene il cui possesso la 
vecchiaia reclami); 5) ammesso tutto questo, allora la facoltà della 
mente è per natura il nostro fine, ed il suo esercizio costituisce lo scopo 
ultimo in vista di cui siamo nati. Posto che noi siamo stati generati 
conformemente a natura, è allora anche chiaro che esistiamo per 
pensare ed imparare. Ed ora domandiamoci per quale fra gli oggetti di 
pensiero esistenti il dio ci ha prodotti. Quando a Pitagora fu posta 
questa domanda dagli abitanti di Fliunte, egli rispose: "per osservare il 
cielo." Egli usava definirsi un osservatore della natura, e diceva di 
essere nato per questo scopo. Di Anassagora, poi, si racconta che così 
abbia risposto alla domanda per quale scopo l'uomo potrebbe augurarsi 
di nascere e di vivere: "per osservare il cielo, e le stelle in esso, e la luna 
e il sole", come se per nulla altro valesse la pena. In accordo con questo 
argomento, Pitagora avrebbe dunque a ragion veduta affermato che 
ogni uomo è stato formato dal dio per conoscere e meditare. Se poi 
l'oggetto di questa conoscenza sia l'ordine del mondo oppure una 
qualche altra natura, sarà forse da esaminare in seguito; per il momento 
ci basta, come base, ciò che abbiamo detto. Se cioè conformemente a 
natura il fine è la facoltà della mente, allora non v'è dubbio che la cosa 







migliore è di esercitarla. E dunque bisogna fare ogni altra cosa in vista 
del bene che è presente nell'uomo stesso; e, fra queste cose a loro volta, 
quelle corporee in vista di quelle dell'anima, e la virtù in vista della 
facoltà della mente, perché questa è la cosa più alta. Alla stessa meta ci 
porta quest'altra argomentazione. Dal momento che nella natura tutta 
domina l'ordine, essa non fa nulla a caso, ma tutto subordina a uno 
scopo. In quanto essa esclude il caso, si adopera per la realizzazione 
dello scopo in grado ancor maggiore di ogni arte umana, perché, come 
già sappiamo, le capacità umane prendono a modello la natura. Poiché 
per natura l'uomo consta di anima e corpo, e l'anima vale più del corpo, 
e inoltre ciò che vale meno è sempre subordinato a ciò che è migliore in 
vista di uno scopo, così il corpo esiste in vista dell'anima. Già sappiamo 
che l'anima è in parte razionale, in parte invece irrazionale, e che la 
parte irrazionale ha minor valore; se ne ricava che la parte irrazionale 
esiste in vista di quella razionale. Alla parte razionale appartiene 
l'intelligenza; la dimostrazione dunque porta inevitabilmente alla 
conclusione che tutto esiste in vista dell'intelligenza. L'attività 
dell'intelligenza è quella di pensare, e il pensare consiste nella 
contemplazione degli oggetti del pensiero, così come l'attività 
dell'organo della vista è di vedere gli oggetti visibili. Sono quindi il 
pensiero e l'intelligenza che rendono ogni altra cosa desiderabile per 
l'uomo, perché le altre cose sono desiderabili in vista dell'anima, e 
nell'anima l'intelligenza è ciò che vale di più, e in vista di cui esiste tutto 
il resto. 
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Aristotele, Protreptico, B44 
Non dobbiamo perciò preoccuparci se la filosofia non si dimostra utile o 
vantaggiosa perché non affermiamo innanzi tutto che sia vantaggiosa, 
ma piuttosto che è buona, e che la si debba scegliere non per 
qualcos'altro, ma per se stessa. Infatti come noi andiamo ad Olimpia per 
lo spettacolo dei giochi in sé, anche senza averne alcun altro vantaggio 
(perché lo spettacolo vale in sé più di molto denaro), e come non 
guardiamo le rappresentazioni drammatiche delle feste Dionisie in base 
al calcolo di ricevere qualcosa dagli attori – anzi siamo proprio noi a 
pagare – e come valutiamo molti altri spettacoli più di una gran somma 
di denaro, così anche valuteremo la contemplazione dell'universo più 
che non tutte quelle cose, che ci si dia molta pena per andare a vedere 
delle persone che sulla scena si presentano come donne e schiavi, 
oppure lottano o gareggiano in corse ad Olimpia, e d'altra parte si 
consideri che non si debba contemplare senza un compenso la natura 
delle cose e della verità. 
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Cicerone, Della natura degli dei, I, 21, 54 
È in spazi innumerevoli, infiniti, che lo spirito prende lo slancio e si 
dispiega per percorrerli in ogni direzione, in modo da non vedere mai 
alcun confine, alcun limite di fronte al quale potersi fermare. 
Poiché lo spazio si estende all’infinito al di là delle muraglie del mondo, 
lo spirito cerca di sapere ciò che si trova in questa immensità nella quale 
può tuffare lo sguardo lontano quanto vuole, e nella quale può 
prendere il volo con uno slancio libero e spontaneo. 
Le muraglie del mondo volano via. Vedo nel vuoto immenso nascere le 
cose… La terra non mi impedisce di distinguere tutto ciò che, sotto i 
miei piedi, si compie nelle profondità del vuoto. Di fronte a questo 
spettacolo sono colto da un brivido di piacere divino. 
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Cicerone, Della repubblica, VI, 9, 16 
Guardando da quella via [Lattea] tutto l'universo, mi parve vederlo 
pieno di magnificenze e di meraviglie. V'erano infatti quelle stelle che 
mai vedemmo dal nostro emisfero e la loro grandezza era tale che noi 
non sapremmo mai immaginarla. La più piccola era quella che, situata 
ai confini del cielo, e la più vicina alla Terra, luceva di luce altrui. La 
grandezza delle stelle era di gran lunga maggiore di quella del globo 
terrestre. E la Terra mi parve così piccola da vergognarmi io quasi del 
nostro impero che vi figura appena come un punto. 
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Cicerone, Della vecchiaia, 11, 38 
[…] come i Pitagorici, per esercitare la memoria, ricordo di sera ciò che 
ho detto, ascoltato, fatto ogni giorno. Questi sono gli esercizi 
dell'intelligenza, questa la palestra della mente, in questi sudo e mi 
sforzo senza sentire una grande mancanza del vigore fisico. 
 
COMMENTO 
Gli “esercizi” della mente sono accostati a quelli del corpo. Come quelli richiedono “sforzo”, “sudore” e si 
svolgono in una sorta di palestra (gimnasium). La pratica della “rammemorazione” consiste nell’analisi del proprio 
vissuto quotidiano che prevede l’assunzione di un punto di vista “altro” rispetto all’immediatezza del vivere, 
ovvero nel diventar coscienti di quello che si è sentito ed agito in uno stato di parziale incoscienza. L’esercizio della 
memoria sviluppa la “concentrazione”, ovvero la capacità di esser presenti a se stessi nel momento presente. Il fine 
ultimo dell’esercizio consiste nell’armonizzare il sé rispetto alla realtà, pervenendo ad uno stato che – come nella 
tradizione buddista –  si colloca oltre la distinzione tra coscienza ed incoscienza, tra sé ed altro da sé. 
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Cicerone, Il sommo bene e il sommo male, I, 18, 60 
Gli insensati vivono nell’attesa dei beni futuri. Sapendo che essi sono 
incerti, si consumano nell’ansietà e nel timore. E più tardi – questo è il 
peggiore dei loro tormenti – si accorgono di essersi inutilmente 
appassionati per il denaro, per il potere o per la gloria. Infatti non 
avranno tratto alcun piacere da tutte queste cose nella cui speranza il 
loro animo si era acceso e per la conquista dei quali essi avevano tanto 
duramente lavorato. La vita dell’insensato è ingrata e irrequieta. Essa di 
volge interamente al futuro. 
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Cicerone, Il sommo bene e il sommo male, V, 21, 58 
Non abbiamo che da interrogare noi stessi per sapere fino a che punto ci 
emozionano il moto degli astri, la contemplazione delle cose celesti, lo 
sforzo per conoscere tutto ciò che la natura vela con l’oscurità. […] Una 
delle attività più nobili è l’osservazione e lo studio delle cose celesti, 
nonché quello delle cose che la natura tiene celate e lontane dai nostri 
sguardi. 
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Cicerone, Lucullo, 41, 127 
Non penso che si debba rinunciare ai quesiti dei fisici. L’osservazione e 
la contemplazione della natura sono una specie di alimento naturale per 
le anime e per gli spiriti. Ci raddrizziamo, ci dilatiamo, noi guardiamo 
dall’alto le cose umane e, contemplando le cose superiori e celesti, 
disprezziamo le cose umane per essere meschine e ristrette. La ricerca 
delle cose più grandi e nello stesso tempo più oscure ci procura piacere: 
se in questa ricerca ci si presenta qualcosa di verosimile, il nostro spirito 
si riempie di un nobile piacere umano. 
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Crisippo, citato in Plutarco, Contro gli stoici, 1062a 
Se si ha la saggezza per un istante, non la si cederà volentieri a colui che 
la possiede per tutta l’eternità. 
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Democrito, DK 68B31 
La medicina infatti, secondo Democrito, è l’arte che cura le malattie del 
corpo, la filosofia quella che sottrae l’animo al dominio delle passioni. 
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Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, II, 21 
Convinto che la speculazione naturalistica non ci riguarda affatto, 
discuteva di questioni morali nelle officine e nel mercato. Era solito dire 
che l’oggetto della sua ricerca era: «Ciò che nella casa si fa di male e di 
bene». 
Spesso nell’indagine il suo conversare assumeva un tono piuttosto 
veemente: allora i suoi interlocutori lo colpivano con pugni o gli 
strappavano i capelli; nella maggior parte dei casi era disprezzato e 
deriso, ma tutto sopportava con animo rassegnato. A tal punto che una 
volta, sopportando i calci che aveva ricevuti da un tale, a chi si 
meravigliava del suo atteggiamento paziente, rispose: «Se mi avesse 
preso a calci un asino, l’avrei forse condotto in giudizio?» Così 
tramanda Demetrio. 
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Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, II, 66 
Si adattava con disinvoltura a luogo, tempo, a persona e recitava il suo 
ruolo convenientemente in ogni circostanza. Perciò più degli altri 
godeva il favore di Dioniso, poiché riusciva sempre a rendere 
accettabile ogni situazione. Godeva il piacere dei beni presenti, ma 
rinunziava ad affaticarsi per il godimento di beni non presenti. 
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Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, II, 115 
Anche quando Demetrio figlio di Antigono conquistò Megara, dispose 
che la casa di Stilpone fosse custodita e che gli fosse restituito tutto ciò 
che era stato rapito. Ma quando gli chiese un elenco di tutto ciò che 
aveva perduto, egli rispose di non avere perduto nulla di ciò che 
veramente possedeva: nessuno infatti gli aveva portato via la sua 
dottrina, e possedeva ancora la ragione e la scienza. 
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Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IV, 18 
Polemone [filosofo platonico] soleva dire che bisogna esercitarsi nei fatti 
concreti della vita e non nelle speculazioni dialettiche, per evitare di 
essere come uno che abbia imparato a memoria un manuale di armonia 
musicale e non sappia esercitarla, e quindi per evitare di riscuotere 
ammirazione per l’abilità dialettica e di essere incoerenti con se stessi 
nel disporre della propria vita. 
 
COMMENTO 
Lo stile di vita "filosofico" - qualunque sia la dottrina cui ci si ispiri - è contraddistinto dalla coerenza nei fatti 
concreti della vita quotidiana: a fare il "filosofo" non il bel discorso fine a se stesso, ma il modo di essere della 
persona in carne ed ossa. 
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Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 70-71 
Diceva che l’esercizio è duplice, spirituale e fisico. Nella pratica costante 
dell’esercizio fisico si formano pensieri che rendono più spedita 
l’attuazione della virtù. L’esercizio fisico si integra e si compie con 
l’esercizio spirituale. La buona condizione fisica e la forza sono gli 
elementi fondamentali per la salute dell’anima e del corpo. Portava 
delle prove per dimostrare che l’esercizio fisico contribuisce alla 
conquista della virtù. Egli osservava che sia gli umili artigiani che i 
grandi artisti avevano acquisito notevole abilità dal costante esercizio 
della loro arte, e che gli auleti e gli atleti dovevano la loro preminenza 
ad un assiduo e travaglioso impegno. E se costoro avessero trasferito il 
loro impegno anche all’anima, avrebbero conseguito risultati utili e 
concreti. 
Sosteneva perciò che nulla si può ottenere nella vita senza esercizio, 
anzi che l’esercizio è l’artefice di ogni successo. Eliminati dunque gli 
inutili sforzi, l’uomo che sceglie le fatiche richieste dalla natura vive 
felicemente; l’inintelligenza degli sforzi necessari è la causa dell’umana 
infelicità. Lo stesso disprezzo del piacere per chi vi sia abituato è cosa 
dolcissima. E come quelli che sono avvezzi a vivere nei piaceri, mal 
volentieri passano ad un contrario tenore di vita, così quelli che si sono 
esercitati in modo contrario, con maggiore disinvoltura, disprezzano gli 
stessi piaceri. Questi erano i suoi precetti e ad essi conformò la sua vita. 
Falsificò realmente la moneta corrente, perché egli dava minor peso alle 
prescrizioni delle leggi che a quelle della natura. Modello della sua vita, 
egli diceva, fu Eracle che nulla antepose alla libertà. 
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Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VI, 103 
Queste sono le vite dei Cinici. In aggiunta tracceremo le tesi comuni a 
tutti loro, perché crediamo che il Cinismo fu una scuola filosofica vera e 
propria, e non semplicemente un modo di vivere, come sostengono 
alcuni. Essi, come Aristone di Chio, bandirono la logica e la fisica e si 
dedicarono solo all’etica. 
Diocle attribuisce a Diogene ciò che altri attribuisce a Socrate, 
lasciandolo dire che bisogna indagare ciò che di male e di bene avviene 
nelle nostre case. 
Bandiscono anche l’istruzione enciclopedica. Antistene era solito dire 
che coloro che hanno conquistato un equilibrio spirituale non devono 
studiare letteratura per non essere distratti da interessi estranei. 
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Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VII, 2-3 
Salì ad Atene (aveva già l’età di trent’anni) e sedette nella bottega di un 
libraio. Costui leggeva il secondo libro dei Commentari di Senofonte, e 
Zenone provò tanta gioia, da domandare dove mai si potessero trovare 
uomini come Socrate. In quel momento appunto passava Cratete e il 
libraio glielo additò dicendo: ‘segui quest’uomo’. Da allora divenne 
discepolo di Cratete: il suo spirito fu estremamente teso alla filosofia. 
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Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VII, 171 
[Cleante] era solito rimproverarsi da solo. Ad Aristone che una volta lo 
sentì e gli chiese: «Chi è che rimproveri?», egli ridendo rispose: «Un 
vecchio, che ha molti capelli bianchi, ma è senza intelletto». 
 
COMMENTO 
Il “rimprovero rivolto a se stesso” è frutto della pratica nota come “esame di coscienza”. L’esame di coscienza 
consiste nel passare in rassegna il proprio vissuto quotidiano alla luce della propria concezione di sé e del mondo. 
Analizzare, interpretare, giudicare al fine di migliorare il proprio stile di vita. 
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Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IX, 62-63 
La sua vita fu coerente con la sua dottrina. Lasciava andare ogni cosa 
per il suo verso e non prendeva alcuna precauzione, ma si mostrava 
indifferente verso ogni pericolo che gli occorreva, fossero carri o 
precipizi o cani e assolutamente nulla concedeva all’arbitrio dei sensi. 
[…] Enesidemo afferma però che nella filosofia applicava il principio 
della sospensione del giudizio, ma nella vita quotidiana si comportava 
con cautela e preveggenza. 
Si ritirava dal mondo e cercava la solitudine tranquilla, così che 
raramente si mostrava a quelli di casa. Si comportava così, perché aveva 
udito un indiano rimproverare Anassarco, dicendogli che mai avrebbe 
potuto istruire qualcuno ad essere migliore, dal momento che egli 
stesso frequentava le corti regali ed ossequiava i re. Non perdeva mai la 
sua compostezza, così che se qualcuno lo piantava nel mezzo del 
discorso, egli lo finiva per conto suo, benché in giovinezza fosse stato 
piuttosto facilmente irritabile. 
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Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IX, 64 
Una volta fu sorpreso mentre parlava con se stesso e gliene fu chiesta la 
ragione. Pirrone rispose che si allenava ad essere uomo probo e buono. 
 
COMMENTO 
Il dialogo con se stessi era una pratica molto diffusa nell’antichità. Lo si può condurre in silenzio oppure ad alta 
voce. Se effettuato in maniera metodica e disciplinata reca con sé benefici simili al dialogo interpersonale. Il 
raccoglimento che precede o segue l’esperienza dialogica, duale o comunitaria, può intensificare od estendere le 
proprietà della stessa. Rimarchevole il passaggio semantico: dialogare significa “allenarsi” (ad-lenum, “fare il fiato” 
– nell’originale greco àskesis, esercizio). È pratica – non mera “teoria”. 
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Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, X, 22 
In punto di morte [Epicuro] scrive ad Idomeneo questa lettera: In 
questo giorno beato, che è insieme l’ultimo della mia vita, vi scrivo 
queste righe. I dolori derivanti dalla stranguria e dalla dissenteria non 
mi hanno lasciato mai né hanno mai sminuito la loro intensa violenza. 
Ma a tutti questi mali resiste la mia anima, lieta della memoria dei 
nostri colloqui del passato. Occupati dei figli di Metrodoro, in modo 
degno della generosa disposizione spirituale che sin da giovinetto 
mostrasti verso me e la filosofia. 
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Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, X, 137 
Epicuro crede i dolori dell’anima più gravi di quelli del corpo. Infatti la 
carne è sconvolta dal dolore solo per il presente, l’anima oltre che per il 
presente anche per il passato e per il futuro. Così pure crede che i 
piaceri dell’anima sono maggiori di quelli del corpo. 
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Diogene, fr. 23 Nestle 
La povertà è una guida e un’educatrice spontanea della filosofia; 
laddove questa tenti di convincere con le parole, quella (la povertà) ci 
riesce con il potere dei fatti. 
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Diogene, fr. 25 Nestle 
Come si diventa maestri di se stessi? Quando si rimprovera per lo più a 
se stessi quello che si rimprovera agli altri. 
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Epicuro, Gnomologio vaticano, 10 
Ricordati che sei nato a sorte mortale ed a finito tempo di vita: ma con i 
tuoi ragionamenti sulla natura sei sorto all'infinità ed all'eternità, e hai 
contemplato tutte le cose che sono ora e che saranno o che furono nel 
tempo trascorso. 
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Epicuro, Gnomologio vaticano, 14 
Siamo nati una sola volta, e non potremo nascere una seconda volta; 
dovremo non essere più per l'eternità. Ma tu, benché non abbia 
padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde 
nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 19 
Chi si dimentica dei beni tra le cose che sono successe nella sua vita, è 
già oggi diventato vecchio. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 23 
Ogni amicizia è per se stessa desiderabile, ma il suo motivo principale 
deriva dai vantaggi che l'amicizia porta con sé. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 28 
Non è da stimare né chi s'abbandona con facilità all'amicizia né chi vi 
esita. È necessario correre rischi per amore dell'amicizia. 
 


PAROLE CHIAVE 
Il rapporto con l’altro 
Imparare a prendersi cura dell’Altro: il valore dell’amicizia 
Amicizia 
Aforisma/Massima 


Torna all’indice 







Epicuro, Gnomologio Vaticano, 33 
Il grido della carne è: non aver fame, non aver sete, non aver freddo. 
Colui che abbia soddisfatto questi bisogni, o che si aspetti di poterli 
soddisfare, può gareggiare in felicità anche con Zeus. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 34 
Non è tanto dell'aiuto degli amici che noi abbiamo bisogno, quanto 
della fiducia che essi ci aiuterebbero nel caso ne avessimo bisogno. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 39 
Non chi cerca sempre l'assistenza degli amici dev'essere considerato un 
amico, né chi non se ne approfitta mai. L'uno fa mercato del bene per 
averne il contraccambio, l'altro recide la speranza del bene per 
l'avvenire. 
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Epicuro, Gnomologio vaticano, 51 
[Ad un giovane] Mi dicono della eccessiva inclinazione della tua carne 
verso i piaceri del sesso. Ebbene, se non violi le leggi ed i buoni 
costumi, né offendi il tuo prossimo, né debiliti la tua carne, né dissipi le 
tue sostanze, fa come vuoi. Bada però che non è possibile non essere 
ridotto in alcuna di queste necessità; i piaceri del sesso non giovarono 
mai: già è molto se non fanno male. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 52 
L'amicizia percorre danzando la terra, recando a noi tutti l'appello di 
aprire gli occhi sulla felicità. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 56 
Il saggio non soffre di più se messo alla tortura egli stesso, che quando 
il suo amico è messo alla tortura… 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 57 
… (quindi non tradirà l'amico) o la sua vita sarà atterrata dalla sfiducia 
e tutta sconvolta. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 64 
La lode degli altri deve seguirci spontaneamente; la nostra sola 
occupazione deve essere la nostra guarigione. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 66 
Dimostriamo compatimento per le sofferenze degli amici non con le 
lamentazioni, ma prendendoci cura di loro. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 69 
La natura ingrata dell'anima ha reso la creatura umana avida di 
variazioni illimitate nel modo di vivere. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 75 
Ingrata verso i beni passati è la parola che dice: guarda la fine di una 
vita lunga. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 77 
Il supremo frutto dell'autosufficienza è la libertà. 
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Epicuro, Gnomologio Vaticano, 78 
L'uomo d'animo sincero vive soprattutto nella saggezza e nell'amicizia, 
l'una bene mortale, l'altra bene immortale. 
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Epicuro, Lettera a Meneceo, 122 
Non si è né troppo giovani né troppo vecchi per la salute dell’anima. A 
qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell'animo nostro. 
 


PAROLE CHIAVE 
Concentrazione sul sé ed esame di coscienza 
Imparare a vivere 
Imparare a pensare alla filosofia in termini pratici: la filosofia come modo di vivere 
Anima 
Tempo 
Terapia delle passioni  
Lettera/Epistola 


Torna all’indice 







Epicuro, Lettera a Meneceo, 123-125 
Pratica e medita le cose che ti ho sempre raccomandato: sono 
fondamentali per una vita felice. 
Prima di tutto considera l'essenza del divino materia eterna e felice, 
come rettamente suggerisce la nozione di divinità che ci è innata. Non 
attribuire alla divinità niente che sia diverso dal sempre vivente o 
contrario a tutto ciò che è felice, vedi sempre in essa lo stato eterno 
congiunto alla felicità. 
Gli dei esistono, è evidente a tutti, ma non sono come crede la gente 
comune, la quale è portata a tradire sempre la nozione innata che ne ha. 
Perciò non è irreligioso chi rifiuta la religione popolare, ma colui che i 
giudizi del popolo attribuisce alla divinità. 
Tali giudizi, che non ascoltano le nozioni ancestrali, innate, sono 
opinioni false. A seconda di come si pensa che gli dei siano, possono 
venire da loro le più grandi sofferenze come i beni più splendidi. Ma 
noi sappiamo che essi sono perfettamente felici, riconoscono i loro 
simili, e chi non è tale lo considerano estraneo. 
Poi abituati a pensare che la morte non costituisce nulla per noi, dal 
momento che il godere e il soffrire sono entrambi nel sentire, e la morte 
altro non è che la sua assenza. L'esatta coscienza che la morte non 
significa nulla per noi rende godibile la mortalità della vita, senza 
l'inganno del tempo infinito che è indotto dal desiderio 
dell'immortalità. 
Non esiste nulla di terribile nella vita per chi davvero sappia che nulla 
c'è da temere nel non vivere più. Perciò è sciocco chi sostiene di aver 
paura della morte, non tanto perché il suo arrivo lo farà soffrire, ma in 
quanto l'affligge la sua continua attesa. Ciò che una volta presente non 
ci turba, stoltamente atteso ci fa impazzire. 
La morte, il più atroce dunque di tutti i mali, non esiste per noi. Quando 
noi viviamo la morte non c'è, quando c'è lei non ci siamo noi. Non è 
nulla né per i vivi né per i morti. Per i vivi non c'è, i morti non sono più. 
Invece la gente ora fugge la morte come il peggior male, ora la invoca 
come requie ai mali che vive. 
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Epicuro, Lettera a Meneceo, 126 
Il vero saggio, come non gli dispiace vivere, così non teme di non vivere 
più. La vita per lui non è un male, né è un male il non vivere. Ma come 
dei cibi sceglie i migliori, non la quantità, così non il tempo più lungo si 
gode, ma il più dolce. Chi ammonisce poi il giovane a vivere bene e il 
vecchio a ben morire è stolto non solo per la dolcezza che c'è sempre 
nella vita, anche da vecchi, ma perché una sola è la meditazione di una 
vita bella e di una bella morte. 
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Epicuro, Lettera a Meneceo, 127-133 
Così pure teniamo presente che per quanto riguarda i desideri, solo 
alcuni sono naturali, altri sono inutili, e fra i naturali solo alcuni quelli 
proprio necessari, altri naturali soltanto. Ma fra i necessari certi sono 
fondamentali per la felicità, altri per il benessere fisico, altri per la stessa 
vita. 
Una ferma conoscenza dei desideri fa ricondurre ogni scelta o rifiuto al 
benessere del corpo e alla perfetta serenità dell'animo, perché questo è il 
compito della vita felice, a questo noi indirizziamo ogni nostra azione, 
al fine di allontanarci dalla sofferenza e dall'ansia. 
Una volta raggiunto questo stato ogni bufera interna cessa, perché il 
nostro organismo vitale non è più bisognoso di alcuna cosa, altro non 
deve cercare per il bene dell'animo e del corpo. Infatti proviamo 
bisogno del piacere quando soffriamo per la mancanza di esso. Quando 
invece non soffriamo non ne abbiamo bisogno. 
Per questo noi riteniamo il piacere principio e fine della vita felice, 
perché lo abbiamo riconosciuto bene primo e a noi congenito. Ad esso ci 
ispiriamo per ogni atto di scelta o di rifiuto, e scegliamo ogni bene in 
base al sentimento del piacere e del dolore. 
È bene primario e naturale per noi, per questo non scegliamo ogni 
piacere. Talvolta conviene tralasciarne alcuni da cui può venirci più 
male che bene, e giudicare alcune sofferenze preferibili ai piaceri stessi 
se un piacere più grande possiamo provare dopo averle sopportate a 
lungo. 
Ogni piacere dunque è bene per sua intima natura, ma noi non li 
scegliamo tutti. Allo stesso modo ogni dolore è male, ma non tutti sono 
sempre da fuggire. Bisogna giudicare gli uni e gli altri in base alla 
considerazione degli utili e dei danni. Certe volte sperimentiamo che il 
bene si rivela per noi un male, invece il male un bene. 
Consideriamo inoltre una gran cosa l'indipendenza dai bisogni non 
perché sempre ci si debba accontentare del poco, ma per godere anche 
di questo poco se ci capita di non avere molto, convinti come siamo che 
l'abbondanza si gode con più dolcezza se meno da essa dipendiamo. In 
fondo ciò che veramente serve non è difficile a trovarsi, l'inutile è 
difficile. 
I sapori semplici danno lo stesso piacere dei più raffinati, l'acqua e un 
pezzo di pane fanno il piacere più pieno a chi ne manca. 







Saper vivere di poco non solo porta salute e ci fa privi d'apprensione 
verso i bisogni della vita ma anche, quando ad intervalli ci capita di 
menare un'esistenza ricca, ci fa apprezzare meglio questa condizione e 
indifferenti verso gli scherzi della sorte. 
Quando dunque diciamo che il bene è il piacere, non intendiamo il 
semplice piacere dei goderecci, come credono coloro che ignorano il 
nostro pensiero, o lo avversano, o lo interpretano male, ma quanto aiuta 
il corpo a non soffrire e l'animo a essere sereno. 
Perché non sono di per se stessi i banchetti, le feste, il godersi fanciulli e 
donne, i buoni pesci e tutto quanto può offrire una ricca tavola che 
fanno la dolcezza della vita felice, ma il lucido esame delle cause di ogni 
scelta o rifiuto, al fine di respingere i falsi condizionamenti che sono per 
l'animo causa di immensa sofferenza. 
Di tutto questo, principio e bene supremo è l'intelligenza delle cose, 
perciò tale genere di intelligenza è anche più apprezzabile della stessa 
filosofia, è madre di tutte le altre virtù. Essa ci aiuta a comprendere che 
non si dà vita felice senza che sia intelligente, bella e giusta, né vita 
intelligente, bella e giusta priva di felicità, perché le virtù sono 
connaturate alla felicità e da questa inseparabili. 
Chi suscita più ammirazione di colui che ha un'opinione corretta e 
reverente riguardo agli dei, nessun timore della morte, chiara coscienza 
del senso della natura, che tutti i beni che realmente servono sono 
facilmente procacciabili, che i mali se affliggono duramente affliggono 
per poco, altrimenti se lo fanno a lungo vuol dire che si possono 
sopportare ? 
Questo genere d'uomo sa anche che è vana opinione credere il fato 
padrone di tutto, come fanno alcuni, perché le cose accadono o per 
necessità, o per arbitrio della fortuna, o per arbitrio nostro. La necessità 
è irresponsabile, la fortuna instabile, invece il nostro arbitrio è libero, 
per questo può meritarsi biasimo o lode. 
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Epicuro, Lettera a Meneceo, 135 
Però è meglio essere senza fortuna ma saggi che fortunati e stolti, e 
nella pratica è preferibile che un bel progetto non vada in porto 
piuttosto che abbia successo un progetto dissennato. 
Medita giorno e notte tutte queste cose e altre congeneri, con te stesso e 
con chi ti è simile, e mai sarai preda dell'ansia. Vivrai invece come un 
dio fra gli uomini. 
Non sembra più nemmeno mortale l'uomo che vive fra beni immortali. 
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Epicuro, Lettera a Pitocle, 84-85 
Epicuro a Pitocle, salve. 
Cleonte mi ha portato una lettera da parte tua nella quale continuavi a 
mostrare benevolenza nei nostri confronti, in maniera degna della 
nostra sollecitudine per te e, in modo non privo di capacità persuasiva, 
tentavi di richiamare alla memoria i ragionamenti che tendono a una 
vita beata e mi chiedevi di mandarti una trattazione sintetica e 
circoscritta dei fenomeni celesti, per tuo uso, perché potessi più 
facilmente tenerla a mente: infatti, a tuo dire, ciò che è stato scritto da 
noi in altre opere è difficile da ricordare, anche se, come affermi, tu 
porti continuamente con te tali opere. Ebbene, noi, per parte nostra, 
abbiamo accolto volentieri la tua richiesta, e l’abbiamo sostenuta con 
dolci speranze. Pertanto, come abbiamo composto tutti gli altri scritti, 
così portiamo a compimento anche questo che a tuo giudizio risulterà 
utile anche a molti altri, e soprattutto a quanti hanno assaggiato solo da 
poco l’autentica filosofia della natura e a quanti si sono impegnati in 
studî che vanno un po’ più a fondo rispetto a una qualsiasi educazione 
elementare. Dunque, sarà bene che tu ti impadronisca di questi miei 
principi e che, quando li avrai nella memoria, li percorra velocemente 
insieme con le altre che abbiamo mandato, nella Piccola epitome, a 
Erodoto. 
In primo luogo, dunque, bisogna ritenere che il fine da raggiungere con 
la conoscenza dei fenomeni celesti, sia trattati insieme, nelle loro 
connessioni, sia isolatamente, non è altro se non l’imperturbabilità e 
una salda convinzione, come del resto è anche per gli altri studî. 
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Epicuro, Lettera ad Erodoto, 37 
Ora, un siffatto metodo è utile a chiunque abbia preso dimestichezza 
con lo studio della filosofia della natura, e quindi io, che raccomando la 
continua applicazione a tale studio, e che in un simile stile di vita 
conduco un’esistenza assolutamente tranquilla, ho anche composto per 
te questa epitome e questo riassunto dei punti principali dell’intera 
dottrina. 
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Epicuro, Lettera ad Erodoto, 78 
E ancora, bisogna ritenere che sia il compito specifico della filosofia 
della natura quello di cogliere con precisione la causa dei fenomeni più 
importanti, e il fatto che la beatitudine sta proprio qui, nella conoscenza 
di quali nature si rivelano in questi fenomeni celesti, e tutte le nozioni 
che contribuiscono alla conoscenza precisa rivolta a questo scopo <della 
beatitudine>. 
E, ancora, bisogna ritenere che in questo genere di fatti non ci sia una 
pluralità di cause, né la possibilità di un qualche altro modo d’essere, 
ma, semplicemente, che in una natura incorruttibile e beata non c’è 
nessuno dei fattori che inducono scompiglio o turbamento. 
E questo può essere compreso semplicemente con l’uso della ragione. 
Ma ciò che rientra nella ricerca specifica sul sorgere e sul tramontare, 
sui moti celesti, le eclissi e i fenomeni simili, non ha più nulla a che 
vedere con la beatitudine, tant’è vero che coloro che ben conoscono 
queste cose, ma che non sanno quali siano le loro nature e quali le cause 
più importanti, hanno ugualmente paura, come la avrebbero se non 
avessero tali conoscenze; anzi, quasi quasi provano anche più paura, 
quando avviene che la curiosità suscitata da questa ulteriore 
conoscenza non permetta di giungere a una soluzione e di cogliere 
l’ordine delle realtà fondamentali. 
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Epicuro, Massime capitali, 11 
Se non ci turbasse la paura dei fenomeni celesti e quella della morte, 
ch'essa possa essere qualcosa che ci tocchi da vicino, e il non conoscere 
il confine dei piaceri e dei dolori, non avremmo bisogno della scienza 
della natura. 
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Epicuro, Massime capitali, 19 
Un tempo illimitato contiene la stessa quantità di piacere che uno 
limitato, quando i confini dei piaceri si valutino con retto calcolo. 
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Epicuro, Massime capitali, 27 
Di tutte le cose che la sapienza procura in vista della vita felice, il bene 
più grande è l'acquisto dell'amicizia. 
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Epicuro, Massime capitali, 28 
La medesima persuasione che ci incoraggiò a credere che nessun male è 
eterno o lungamente duraturo ci fa anche ritenere che la sicurezza più 
grande che si attui nelle cose finite è quella dell'amicizia. 
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Epicuro, Massime capitali, 29 
Dei desideri alcuni sono naturali e necessari, altri naturali e non 
necessari, altri né naturali né necessari, ma nati solo da vana opinione. 
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Epicuro, Usener 221 
È vuoto il discorso di quel filosofo che non riesca a guarire alcuna 
sofferenza dell’uomo: come non abbiamo alcun bisogno della medicina 
se essa non riesca ad espellere dal nostro corpo le malattie, così non 
abbiamo alcuna utilità della filosofia se essa non serva a scacciare le 
sofferenze dell’anima. 
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Epitteto, Diatribe, I, 4, 1-32 
Il progresso spirituale non consiste nello spiegare meglio Crisippo, ma 
nel trasformare la propria libertà. 
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Epitteto, Diatribe, I, 6, 19-25 
L’uomo, al contrario, Dio l’ha introdotto nel mondo quaggiù per 
contemplare lui e le sue opere, e non solo per contemplarle, ma anche 
per interpretarle… La natura si conclude per noi nella contemplazione, 
nella comprensione, in una vita in armonia con la natura. Badate 
dunque di non morire senza aver contemplato tutte queste realtà. Voi 
viaggiate pure fino ad Olimpia per vedere l’opera di Fidia, e tutti quanti 
pensate che sia una disgrazia morire senza avere visto un simile 
spettacolo. E là, dove non è necessario viaggiare, poiché avete presso di 
voi e sotto di gli occhi le opere d’arte, non avrete dunque il desiderio di 
contemplarle e di comprenderle? Non sentirete dunque chi siete, perché 
siete nati, qual è il significato dello spettacolo a cui siete stati ammessi? 
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Epitteto, Diatribe, I, 15, 2 
L’arte di vivere [la filosofia] ha come materia la vita di ciascuno. 
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Epitteto, Diatribe, II, 11, 1 
Il punto d’inizio della filosofia è la coscienza della propria debolezza. 
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Epitteto, Diatribe, III, 13, 6 
Anche noi dobbiamo conversare con noi stessi, saper fare a meno degli 
altri, non trovarci nell’imbarazzo circa il modo di occupare la nostra 
vita; dobbiamo riflettere sul governo divino, sui nostri rapporti con il 
resto del mondo, considerare qual è stato sinora il nostro atteggiamento 
riguardo agli eventi, quale esso è adesso, quali sono le cose che ci 
affliggono, e come anche potremo porvi rimedio, come potremo 
estirparle. 
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Epitteto, Diatribe, III, 21, 4-6 
L’architetto non viene a dire: «Ascoltatemi sull’arte del costruire», ma, 
fatto il contratto per una casa, la costruisce… Agisci anche tu in tal 
modo: mangia come un uomo, bevi come un uomo,… sposati, abbi dei 
figli, partecipa alla vita della città; sappi sopportare gli insulti, tollera gli 
altri uomini. 
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Epitteto, Diatribe, III, 22, 20 
D’ora in poi, la materia su cui devo lavorare è il pensiero (diànoia) 
proprio come quella del falegname è il legno, quella del calzolaio il 
cuoio. 
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Epitteto, Diatribe, IV, 6, 34 
La mattina, non appena alzato, chiediti: «Cosa mi resta da fare per 
acquisire l’impassibilità e l’assenza di turbamento? Chi sono io? Un 
corpo? Una fortuna? Una reputazione? Nulla di tutto ciò. Ma cosa? 
Sono un essere ragionevole?» Allora cosa si esige da un tale essere? 
Ripassa nella mente le tue azioni: «Che cosa ho trascurato di ciò che 
conduce alla felicità? Cosa ho fatto di contrario all’amicizia? Agli 
obblighi della società? Alle qualità del cuore? Quale dovere ho omesso 
in queste materie?» 
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Epitteto, Diatribe, IV, 12, 7 
Tu non devi separarti da tali principi né quando dormi né quando ti 
alzi né quando mangi o bevi o ti intrattieni con gli uomini. 
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Epitteto, Manuale, 1 
La realtà si divide in cose soggette al nostro potere e cose non soggette 
al nostro potere. In nostro potere sono il giudizio, l'impulso, il 
desiderio, l'avversione e, in una parola, ogni attività che sia 
propriamente nostra; non sono in nostro potere il corpo, il patrimonio, 
la reputazione, le cariche pubbliche e, in una parola, ogni attività che 
non sia nostra. E ciò che rientra in nostro potere è per natura libero, 
immune da inibizioni, ostacoli, mentre quanto non vi rientra è debole, 
schiavo, coercibile, estraneo. Ricorda, allora, che se considererai libere le 
cose che per natura sono schiave, e tuo personale ciò che è estraneo, 
sarai impedito, soffrirai, sarai turbato, ti lamenterai degli dèi e degli 
uomini; se invece riterrai tuo solo ciò che è tuo, ed estraneo, come in 
effetti è, ciò che è estraneo, nessuno ti potrà mai coartare, nessuno ti 
impedirà, non ti lamenterai di nessuno, non accuserai nessuno, non ci 
sarà cosa che dovrai compiere contro voglia, nessuno ti danneggerà, 
non avrai nemici, perché non potrai patire alcun danno. Ora, se aspiri a 
così alta condizione, ricorda che non basta uno sforzo modesto per 
raggiungerla, ma ci sono cose che devi definitivamente abbandonare, 
altre che per il momento devi differire. Mentre se desideri averle, e in 
più desideri cariche pubbliche e ricchezze, probabilmente, per il fatto 
stesso di ambire alle prime, non otterrai neppure le seconde: in ogni 
caso, fallirai gli unici presupposti che consentano libertà e felicità. 
Quindi esercitati fin d'ora a dire a ogni rappresentazione che ti colpisca 
per la sua asprezza: «sei soltanto una rappresentazione, non sei affatto 
ciò che sembri in apparenza». Poi analizzala e sottoponila alla 
valutazione degli strumenti in tuo possesso, accertando – il primo e il 
più importante esame – se essa sia relativa a cose che ricadono in nostro 
potere ovvero a quelle che non vi rientrano; e in questo secondo caso 
abbi già pronta la conclusione: «per me non è nulla». 
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Epitteto, Manuale, 5 
Non sono i fatti in sé che turbano gli uomini, ma i giudizi che gli 
uomini formulano sui fatti. Per esempio, la morte non è nulla di 
terribile (perché altrimenti sarebbe sembrata tale anche a Socrate): ma il 
giudizio che la vuole terribile, ecco, questo è terribile. Di conseguenza, 
quando subiamo un impedimento, siamo turbati o afflitti, non 
dobbiamo mai accusare nessun altro tranne noi stessi, ossia i nostri 
giudizi. Incolpare gli altri dei propri mali è tipico di chi non ha 
educazione filosofica; chi l'ha intrapresa incolpa sé stesso; chi l'ha 
completata non incolpa né gli altri né se stesso. 
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Epitteto, Manuale, 7 
Come in un viaggio per mare, se la nave ha ormeggiato e sei sbarcato 
per attingere acqua, cammin facendo potrà anche capitarti di 
raccogliere una conchiglietta, una piccola radice, ma la tua attenzione 
dev'esser sempre fissa alla nave, devi voltarti continuamente indietro, 
caso mai il timoniere ti chiamasse, e se ti chiama devi lasciar perdere 
tutto, se non vuoi esser caricato a bordo legato come una pecora: allo 
stesso modo anche nella vita, se ti sono dati non una conchiglia o una 
radice, ma moglie e figlio, nulla ti vieterà di avere la tua famigliola: ma 
se il timoniere ti chiama, lascia perdere tutto e corri alla nave senza 
neanche voltarti. E se sei vecchio non ti allontanare mai troppo dalla 
nave, in modo da non mancare, quando sarai chiamato. 
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Epitteto, Manuale, 11 
Non dir mai di nessuna cosa: «l'ho perduta», ma: «l'ho restituita». È 
morto tuo figlio? È stato restituito. È morta tua moglie? È stata 
restituita. «Mi è stato tolto il podere»: ebbene, anche questo è stato 
restituito. «Ma chi me l'ha portato via è un malfattore». E a te cosa 
importa attraverso chi ne abbia chiesto la restituzione colui che te lo 
aveva dato? Finché ti concede di tenerlo, abbine cura come di un bene 
che non è tuo, come i viaggiatori della locanda. 
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Epitteto, Manuale, 13 
Se vuoi progredire, sopporta pure che le circostanze esterne ti 
procurino la reputazione di stolto e insensato, non cercare affatto di 
apparire sapiente: anzi, se ci sarà chi ti considera qualcuno, diffida di te 
stesso. Perché devi sapere che non è facile conservare la tua scelta 
morale conforme a natura e insieme conservare le cose esterne: chi si 
occupa dell'una necessariamente deve trascurare le altre, e viceversa. 
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Epitteto, Manuale, 17 
Ricorda che sei soltanto attore di un dramma, ed è chi lo allestisce a 
stabilire di quale dramma: se lo vuole breve, reciti un dramma breve; se 
decide che sia lungo, uno lungo; se ti riserva la parte di un mendicante, 
cerca di interpretarla con bravura, e così quella di uno zoppo, di un 
magistrato, del privato cittadino. Perché il tuo compito è questo: 
impersonare bene il ruolo assegnato; sceglierlo tocca ad altri. 
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Epitteto, Manuale, 21 
La morte, l'esilio e tutto ciò che appare terribile ti siano 
quotidianamente dinanzi agli occhi, più di ogni altra cosa la morte: e 
non avrai mai alcun pensiero meschino né desidererai mai nulla oltre 
misura. 
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Epitteto, Manuale, 22 
Se aspiri alla filosofia, preparati fin d'ora a essere deriso e schernito 
dalla gente: «ce lo ritroviamo di colpo filosofo», diranno, e ancora: «da 
dove ha preso tutto questo cipiglio?». Ma sul tuo volto non vi sia 
cipiglio; attieniti invece a ciò che ti pare il meglio, come un uomo 
assegnato dal dio a questo posto. E ricorda che se resterai coerente agli 
stessi principi, quelli che prima ti beffavano poi ti ammireranno, mentre 
se ti rivelerai inferiore a essi riscuoterai un doppio dileggio. 
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Epitteto, Manuale, 26 
È possibile comprendere la volontà della natura nelle situazioni in cui 
non siamo mossi da interessi personali. Per esempio, quando lo schiavo 
di un altro rompe una coppa, viene fatto di dire: «sono cose che 
succedono». Allora, però, quando è la tua coppa che si spezza, devi 
comportarti esattamente come quando va in frantumi quella dell'altro. 
E la stessa condotta trasferiscila anche alle circostanze più gravi. È 
morto il figlio o la moglie di un altro? Tutti, senza eccezione, sanno dire: 
«è il destino degli esseri umani»; ma quando muore nostro figlio, subito 
ci disperiamo: «ahimé, oh me sventurato!». Dovremmo ricordarci, 
invece, la nostra reazione quando sentiamo che questo è toccato ad altri. 
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Epitteto, Manuale, 28 
Se qualcuno affidasse la tua persona al primo che incontra, ti adireresti; 
e tu che affidi la mente a chi capita, e, se questi ti insulta, la lasci cadere 
nel turbamento e nella confusione, non te ne vergogni? 
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Epitteto, Manuale, 38 
Come, camminando, stai attento a non calpestare un chiodo o a non 
storcerti la caviglia, così fai attenzione a non danneggiare il tuo 
principio interiore. Se lo tuteleremo in ciascuna azione, potremo agire 
con più sicurezza. 
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Epitteto, Manuale, 46 
Non definirti in nessuna occasione filosofo e in generale non parlare tra 
gente comune di principi filosofici, ma fai quello che discende da questi 
principi: per esempio, a banchetto non dire come si deve mangiare, ma 
mangia come si deve. Ricorda, infatti, che Socrate aveva a tal punto 
eliminato l'ostentazione da ogni suo atteggiamento che c'era chi 
addirittura lo avvicinava per domandargli di essere introdotto presso 
altri filosofi, e Socrate lo accompagnava da loro. Tanto accettava il fatto 
di non essere considerato! E se, quando ti trovi tra gente comune, il 
discorso cade su un principio filosofico, per lo più osserva il silenzio: è 
troppo alto il rischio che tu rigetti immediatamente quello che non hai 
ancora digerito. E quando qualcuno ti dice che non sai nulla, se non ti 
senti punto sul vivo, allora sappi che la tua opera di filosofo è iniziata. 
Le pecore non portano il foraggio ai pastori per mostrare quanto hanno 
mangiato, ma lana e latte sono il prodotto esterno della pastura che 
hanno assimilato internamente: e tu alla gente comune non sciorinare i 
principi filosofici, ma esponi i risultati che derivano dalla loro 
digestione. 
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Epitteto, Manuale, 48 
Condizione e carattere dell'uomo comune: non attende mai un beneficio 
o un danno da sé stesso, ma dall'esterno. Condizione e carattere del 
filosofo: attende ogni beneficio e ogni danno da sé stesso. Segni di chi 
progredisce nella filosofia: non biasima nessuno, non loda nessuno, non 
si lamenta di nessuno, non accusa nessuno, non parla mai di sé come di 
chi sia qualcuno o sappia qualcosa; di fronte a un ostacolo o a un 
impedimento, accusa sé stesso; se si sente lodare, dentro di sé deride chi 
lo elogia; e, se qualcuno lo biasima, non si difende. Come i 
convalescenti, procede con cautela, per non muovere le parti in via di 
guarigione, prima che si siano definitivamente rinsaldate. Ha eliminato 
da sé ogni desiderio; e ha trasferito l'avversione solo alle cose che, tra 
quanto è in nostro potere, sono contrarie alla natura. Verso ogni cosa 
usa un impulso moderato. Non si cura che lo considerino sciocco o 
ignorante. E, in una parola, si guarda da sé stesso come da un nemico 
insidioso. 
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Epitteto, Manuale, 49 
Quando uno si vanta di poter comprendere e interpretare i libri di 
Crisippo, dì a te stesso: «Se Crisippo non avesse scritto in modo oscuro, 
costui non avrebbe nulla di cui vantarsi». Che cosa voglio, io? 
Conoscere la natura e seguirla. Per questo cerco un interprete che me la 
spieghi: sentendo fare il nome di Crisippo, ricorro a lui. Ma non capisco 
i suoi scritti: allora cerco chi me li spieghi. Fin qui non c'è ancora nulla 
di cui vantarsi. Poi, però, trovato l'interprete, tocca a me applicare 
l'insegnamento che ne ho tratto: ed è proprio questa, solo questa, la cosa 
di cui vantarsi. Se invece ammiro il semplice atto dell'interpretare, che 
altro ho concluso, se non di fare il grammatico in luogo del filosofo? 
Con la sola differenza che mi dedico all'esegesi di Crisippo invece che 
di Omero. Piuttosto, ogni volta che uno mi dice: «leggimi Crisippo», 
dovrei arrossire, quando non riesco a mostrare azioni simili e conformi 
alle parole. 
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Epitteto, Manuale, 51 
Quanto aspetterai ancora per giudicarti degno delle cose migliori e non 
trascurare in nulla le distinzioni operate dalla ragione? Hai ricevuto i 
principi che dovevi approvare, e li hai approvati. Quale maestro attendi 
ancora, per affidargli l'attuazione del tuo emendamento morale? Non 
sei più un ragazzo, ormai sei un uomo adulto. Se ora ti abbandoni alla 
trascuratezza, all'indolenza, e passi perennemente di proposito in 
proposito, e fissi sempre un'altra data per intraprendere la cura di te 
stesso, non ti renderai conto di non compiere alcun progresso, anzi non 
smetterai mai di essere un uomo comune, nemmeno al momento di 
morire. A questo punto, perciò, giudicati degno di vivere come un 
uomo adulto sulla via del progresso morale: e sia per te una legge 
inviolabile tutto ciò che pare il meglio. E se ti si presenta una fatica, o 
un piacere, un onore o un disonore, ricorda che la prova è già in corso, 
che le Olimpiadi sono queste, e non è più possibile rimandare, e che il 
progresso morale si perde o si salva in un solo giorno e in una sola 
azione. Così Socrate giunse alla sua sublime realizzazione, senza badare 
ad altro di ciò che gli si presentava, ma solo alla ragione. E tu, anche se 
non sei ancora Socrate, devi però vivere come chi desideri essere 
Socrate. 
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Epitteto, Manuale, 52 
In filosofia il settore primo e il più necessario è l'applicazione dei 
principi; per esempio: non mentire. Il secondo sono le dimostrazioni; 
per esempio: perché non si deve mentire? Il terzo costituisce la 
conferma e la distinzione dei primi due: da dove deriva che questa sia 
una dimostrazione?, che cos'è una dimostrazione?, cos'è una 
conseguenza logica, una contraddizione?, e la verità, e il falso? Il terzo 
settore, quindi, è necessario per il secondo, e il secondo per il primo; ma 
il più necessario, quello su cui dobbiamo soffermarci, rimane il primo. 
Invece noi facciamo il contrario: indugiamo sul terzo e tutto il nostro 
impegno ruota intorno a quello; mentre del primo ci disinteressiamo 
totalmente. Per questo da un lato pratichiamo la menzogna, dall'altro 
teniamo sottomano la dimostrazione che non si deve mentire. 
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Filodemo, Sulla morte, 37, 20 
Ricevere, riconoscendone tutto il valore, ogni momento del tempo che 
si aggiunge, come provenisse da una fortuna meravigliosa e incredibile. 
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Filone di Alessandria, Delle leggi speciali, II, 44-45 
Tutti coloro che, tra i greci e i barbari, si esercitano nella saggezza, 
conducendo una vita immune da biasimo e da rimprovero, astenendosi 
volontariamente dal commettere l’ingiustizia o dal restituirla ad altri, 
evitano le relazioni con la gente intrigante e condannano i luoghi che 
frequentano questi individui, tribunali, consigli, pubbliche piazze, 
assemblee, tutte le riunioni e i gruppi di gente sconsiderata. Aspirando 
ad una vita di pace e di serenità, contemplano la natura e tutto ciò che si 
trova in essa, esplorano attentamente la terra, il mare, l’aria, il cielo e 
tutte le nature che vi si trovano, accompagnano con il pensiero la luna, 
il sole, le evoluzioni degli altri astri erranti o fissi, e, se i loro corpi 
restano sulla terra, danno ali alle loro anime affinché, elevandosi 
nell’etere, osservino le potenze che vi si trovano, come si addice a 
coloro che sono divenuti realmente cittadini del mondo, considerano il 
mondo come la loro città ai cui cittadini è familiare la saggezza, che 
hanno ricevuto i loro diritti civili dalla Virtù, la quale è incaricata di 
presiedere al governo dell’Universo. Così, colmi di perfetta eccellenza, 
abituati a non tenere più conto dei mali del corpo e dei mali esterni, 
esercitandosi ad essere indifferenti alle cose indifferenti, armati contro i 
piaceri e i desideri, insomma sempre ansiosi di tenersi al di sopra delle 
passioni… senza piegarsi sotto i colpi della sorte poiché ne hanno 
calcolato in anticipo gli attacchi (giacché, fra le cose che accadono senza 
che le si vogliano, persino le più penose sono alleviate dalla previsione, 
quando il pensiero non trova più nulla di inatteso negli eventi ma 
smussa la percezione come se si trattasse di cose vecchie e logore), è 
ovvio che per gli uomini siffatti, che trovano il piacere nella virtù, tutta 
la vita sia una festa. 
Sono, certamente, un piccolo numero, tizzone di saggezza mantenuto 
nelle città affinché la virtù non si estingua del tutto e non sia strappata 
alla nostra specie. 
Ma se ovunque gli uomini avessero gli stessi sentimenti di questo 
piccolo numero, se diventassero veramente tali quali la natura vuole 
che siano, immuni da biasimo e rimprovero, innamorati della saggezza, 
lieti del bene perché è il bene e convinti che il bene morale sia l’unico 
bene… allora le città sarebbero colme di felicità, liberate da ogni causa 
di afflizione e di timore, colme di tutto ciò che costituisce la gioia e il 







piacere spirituale, di modo che nessun momento sarebbe privo di vita 
lieta e che tutto il ciclo dell’anno sarebbe una festa. 
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Lucrezio, Della natura, II, 1-19 
È dolce, mentre nel grande mare i venti sconvolgono le acque, 
guardare dalla terra la grande fatica di un altro; 
non perché il tormento di qualcuno sia un giocondo piacere, 
ma perché è dolce vedere da quali mali tu stesso sia immune. 
Dolce è anche contemplare grandi contese di guerra 
apprestate nei campi senza che tu partecipi al pericolo. 
Ma nulla è più piacevole che star saldo sulle serene regioni 
elevate, ben fortificate dalla dottrina dei sapienti, 
donde tu possa volgere lo sguardo laggiù, verso gli altri, 
e vederli errare qua e là e cercare, andando alla ventura, 
la via della vita, gareggiare d'ingegno, rivaleggiare di nobiltà, 
adoprarsi notte e giorno con soverchiante fatica 
per assurgere a somma ricchezza e impadronirsi del potere. 
O misere menti degli uomini, o petti ciechi! 
In che tenebre di vita e tra quanto grandi pericoli 
si consuma questa esistenza, quale che sia! E come non vedere 
che nient'altro la natura latrando reclama, se non che il dolore 
sia rimosso e sia assente dal corpo, e nella mente essa goda 
di un senso giocondo, libera da affanno e timore? 
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Lucrezio, Della natura, II, 646 
Infatti è necessario che ogni natura divina goda 
di per sé vita immortale con somma pace, 
remota dalle nostre cose e immensamente distaccata. 
Ché immune da ogni dolore, immune da pericoli, 
in sé possente di proprie risorse, per nulla bisognosa di noi, 
né dalle benemerenze è avvinta, né è toccata dall'ira. 
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Lucrezio, Della natura, II, 1034 sgg. 
In primo luogo il luminoso e puro colore del cielo 
e quanto esso contiene in sé, gli astri vaganti in ogni parte, 
e la luna e il sole con lo splendore della luce chiarissima - 
se tutte queste cose ora per la prima volta fossero vedute 
dai mortali, se d'improvviso si presentassero loro, d'un tratto, 
che mai si potrebbe dire meraviglia più grande di esse 
o che prima le genti meno osassero credere possibile? 
Nulla, io penso: tanto questa vista sarebbe parsa mirabile. 
E ora osserva: per la stanchezza di vederlo a sazietà, nessuno 
ormai si degna di levare lo sguardo alle volte lucenti del cielo. 
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Lucrezio, Della natura, II, 1044-55 
Cessa, dunque, di rigettare dall'animo questa dottrina, 
spaurito dalla novità per sé stessa, ma piuttosto 
pondera tutto con acuto giudizio; e, se ti sembra vera, 
arrenditi; se è falsa, accingiti a contrastarla. 
E in verità, dato che l'intero spazio è infinito fuori dalle mura 
di questo mondo, l'animo cerca di comprendere cosa ci sia 
più oltre, fin dove la mente voglia protendere il suo sguardo, 
fin dove il libero slancio dell'animo da sé si avanzi a volo. 
In primo luogo, per noi da ogni punto verso qualunque 
parte, da entrambi i lati, ‹sopra› e sotto, per il tutto 
non c'è confine: come ho mostrato, e la cosa stessa di per sé 
a gran voce lo proclama, e la natura dello spazio senza fondo riluce. 
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Lucrezio, Della natura, III, 14-30 
Infatti, appena la tua dottrina comincia a svelare a gran voce 
la natura quale è sorta dalla tua mente divina, 
fuggon via i terrori dell'animo, le mura del mondo 
si disserrano, vedo le cose svolgersi attraverso tutto il vuoto. 
Appaiono la potenza degli dèi e le sedi quiete, 
che né venti scuotono, né nuvole cospargono 
di piogge, né neve vìola, condensata da gelo acuto, 
candida cadendo; ‹ma› un etere sempre senza nubi 
le ricopre, e ride di luce largamente diffusa. 
E tutto fornisce la natura, né alcuna 
cosa in alcun tempo intacca la pace dell'animo. 
Ma per contro in nessun luogo appaiono le regioni acherontee, 
né la terra impedisce che si discerna tutto quanto 
si svolge sotto i miei piedi, laggiù, attraverso il vuoto. 
Per queste cose mi prende allora un certo divino piacere 
e un brivido, perché così per la potenza della tua mente la natura, 
tanto manifestamente dischiudendosi, in ogni parte è stata rivelata. 
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Lucrezio, Della natura, III, 956-961 
Ma, perché sempre aneli a ciò che è lontano e disprezzi quanto è 
presente, 
incompiuta ti è scivolata via, e senza profitto, la vita, 
e inaspettatamente la morte sta dritta accosto al tuo capo 
prima che tu possa andartene sazio e contento d'ogni cosa. 
Ora, comunque, lascia tutte queste cose che non si confanno più alla tua 
età 
e di buon animo, suvvia, cedi il posto ‹ad altri›: è necessario. 
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Lucrezio, Della natura, III, 1067 sgg. 
Così ciascuno fugge sé stesso, ma, a quel suo 'io', naturalmente, 
come accade, non potendo sfuggire, malvolentieri gli resta attaccato, 
e lo odia, perché è malato e non comprende la causa del male; 
se la scorgesse bene, ciascuno, lasciata ormai ogni altra cosa, 
mirerebbe prima di tutto a conoscere la natura delle cose, 
giacché è in questione non la condizione di un'ora sola, 
ma quella del tempo senza fine, in cui i mortali devono aspettarsi 
che si trovi tutta l'età, qualunque essa sia, che resta dopo la morte. 
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Marco Aurelio, A se stesso, I, 7.1 
Da Rustico: aver capito la necessità di correggere e curare il carattere. 
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Marco Aurelio, A se stesso, II, 1 
Al mattino comincia col dire a te stesso: incontrerò un indiscreto, un 
ingrato, un prepotente, un impostore, un invidioso, un individualista. Il 
loro comportamento deriva ogni volta dall’ignoranza di ciò che è bene e 
ciò che è male. Quanto a me, poiché riflettendo sulla natura del bene e 
del male ho concluso che si tratta rispettivamente di ciò che è bello o 
brutto in senso morale, e, riflettendo sulla natura di chi sbaglia, ho 
concluso che si tratta di un mio parente, non perché derivi dallo stesso 
sangue o dallo stesso seme, ma in quanto compartecipe dell'intelletto e 
di una particella divina, ebbene, io non posso ricevere danno da 
nessuno di essi, perché nessuno potrà coinvolgermi in turpitudini, e 
nemmeno posso adirarmi con un parente né odiarlo. Infatti siamo nati 
per la collaborazione, come i piedi, le mani, le palpebre, i denti 
superiori e inferiori. Pertanto agire l'uno contro l'altro è contro natura: e 
adirarsi e respingere sdegnosamente qualcuno è agire contro di lui. 
 


PAROLE CHIAVE 
Il rapporto con l’altro 
Imparare a dialogare 
Imparare a dialogare con sé stessi e con gli altri 
Imparare a prendere coscienza della propria visione del mondo, a mettere tra parentesi i propri (e gli altrui) 
pregiudizi e a sospendere il giudizio: apertura e tolleranza 
Imparare ad essere cittadino del mondo 
Attenzione 
Bene 
Male 
Natura 
Monologo 


Torna all’indice 







Marco Aurelio, A se stesso, II, 5 
Te ne affrancherai compiendo ogni singola azione come fosse l'ultima 
della tua vita, lontano da ogni superficialità e da ogni avversione 
passionale alle scelte della ragione e da ogni finzione, egoismo e 
malcontento per la tua sorte. 
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Marco Aurelio, A se stesso, II, 11 
Fare, dire e pensare ogni singola cosa come chi sa che da un momento 
all'altro può uscire dalla vita. 
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Marco Aurelio, A se stesso, II, 14 
Anche se tu dovessi vivere tremila anni e dieci volte altrettanto, in ogni 
caso ricorda che nessuno perde altra vita se non questa che sta vivendo, 
né vive altra vita se non questa che va perdendo. Pertanto la durata più 
lunga e la più breve coincidono. Infatti il presente è uguale per tutti e 
quindi ciò che si consuma è uguale e la perdita risulta, così, 
insignificante. Perché nessuno può perdere il passato né il futuro: come 
si può essere privati di quello che non si possiede? Ricordare sempre, 
quindi, questi due punti: il primo, che tutto, dall'eternità, è della 
medesima specie e ciclicamente ritorna, e non fa alcuna differenza se si 
vedranno le stesse cose nello spazio di cento o di duecento anni o 
nell'infinità del tempo; il secondo, che sia chi vive moltissimi anni sia 
chi dopo brevissimo tempo è già morto subiscono una perdita uguale. È 
solo il presente, infatti, ciò di cui possono essere privati, poiché è anche 
l'unica cosa che possiedono, e uno non perde quello che non ha. 
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Marco Aurelio, A se stesso, III, 2 
Occorre far tesoro anche di osservazioni come questa: anche gli 
elementi accessori dei processi naturali possiedono qualcosa di 
gradevole e attraente. Per esempio, mentre il pane si cuoce alcune sue 
parti si screpolano e queste venature che vengono così a prodursi, e che 
in un certo senso contrastano con il risultato che si prefigge la 
panificazione, hanno una loro eleganza e un modo particolare di 
stimolare l'appetito. Ancora: i fichi pienamente maturi si presentano 
aperti. E nelle olive che dopo la maturazione sono ancora sulla pianta è 
proprio quell'essere vicine a marcire che aggiunge al frutto una speciale 
bellezza. E le spighe che si incurvano verso terra e la fronte grinzosa del 
leone e la bava che cola dalle fauci dei cinghiali e molte altre cose: a 
osservarle una per una sono lontane da un aspetto gradevole, e tuttavia, 
per il fatto di essere conseguenze di fatti naturali, contribuiscono ad 
abbellire e affascinano, al punto che se uno ha una sensibilità e una 
concezione più profonda di ciò che si produce nell'universo, non ci sarà 
quasi nulla, anche tra quanto avviene in subordine ad altri eventi, che 
non gli risulterà avere una sua piacevolezza. Costui, allora, guarderà 
anche le fauci spalancate delle belve in carne ed ossa con non meno 
piacere di quando guarda l'imitazione che ne presentano pittori e 
scultori; e con i suoi occhi casti saprà scorgere in una vecchia e in un 
vecchio una loro forma di florida maturità, e la grazia che seduce nei 
fanciulli, e gli si presenterà l'occasione di compiere molte analoghe 
osservazioni, non persuasive per chiunque, ma solo per chi abbia 
raggiunto un'autentica familiarità con la natura e le sue opere. 
 


PAROLE CHIAVE 
La fisica come esercizio spirituale 
Imparare a leggere 
Imparare ad espandere il proprio sé: la contemplazione della natura 
Bellezza 
Natura 
Monologo 


Torna all’indice 







Marco Aurelio, A se stesso, III, 10 
Getta via tutto, quindi, e tieni ferme solo queste poche cose, e ricorda 
anche che ciascuno vive solo questo presente, incommensurabilmente 
breve: il resto è già stato vissuto o è avvolto nell'incertezza. È poca cosa, 
quindi, ciò che vive ciascuno, ed è poca cosa il cantuccio della terra in 
cui vive; e poca cosa è anche la più duratura fama postuma: questa 
fama trasmessa da una generazione all'altra di omuncoli che in un 
attimo sono morti, e che non conoscono neppure se stessi, figurarsi poi 
chi è già morto da tanto tempo! 
 
COMMENTO 
Solo il presente, l’infinitamente piccolo, è reale. Passato e futuro non ci riguardano. Fama, onori, gloria son balocchi 
di bimbi. Parola d’imperatore. 


PAROLE CHIAVE 
L’io, il presente e la morte 
Imparare a vivere 
Imparare a meditare e a pre-meditare: l’analisi di coscienza e la proiezione di sé nelle situazioni-limite 
Indifferenza 
Morte 
Tempo 
Monologo 


Torna all’indice 







Marco Aurelio, A se stesso, III, 12 
Se svolgi il compito presente seguendo la retta ragione, con impegno, 
con vigore, benevolmente, e non ti curi di alcun fatto accessorio, ma di 
mantenere il tuo demone nella sua purezza, come se da un momento 
all'altro dovessi restituirlo: se ti attieni a questo principio senza 
attenderti o rifuggire nulla, pago invece del tuo attuale operato 
conforme a natura e della romana verità di ciò che dici ed esprimi, 
vivrai felice. E non c'è nessuno che possa impedirti di farlo. 
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Marco Aurelio, A se stesso, III, 13 
Come i medici hanno sempre sottomano gli strumenti e i ferri per 
intervenire d'urgenza, così tu tieni sempre pronti i principî per 
conoscere l'umano e il divino, e per agire in ogni cosa, anche nella più 
piccola, come chi ha ben presente il reciproco legame tra l'uno e l'altro. 
Perché ignorando la correlazione con le cose divine non potrai compiere 
bene nulla di umano, e viceversa. 
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Marco Aurelio, A se stesso, IV, 3 
Si cercano un luogo di ritiro, campagne, lidi marini e monti; e anche tu 
sei solito desiderare fortemente un simile isolamento. Ma tutto questo è 
proprio di chi non ha la minima istruzione filosofica, visto che è 
possibile, in qualunque momento lo desideri, ritirarti in te stesso; 
perché un uomo non può ritirarsi in un luogo più quieto o indisturbato 
della propria anima, soprattutto chi ha, dentro, principî tali che gli basta 
affondarvi lo sguardo per raggiungere subito il pieno benessere: e per 
benessere non intendo altro che il giusto ordine interiore. Quindi 
concediti continuamente questo ritiro e rinnova te stesso; e siano brevi 
ed elementari i principî che, appena incontrati, basteranno a purgarti da 
ogni nausea e a congedarti senza che tu provi fastidio per le cose a cui 
ritorni. Che cosa, infatti, ti infastidisce? La cattiveria degli uomini? 
Considerati i termini del problema – e cioè che gli esseri razionali 
esistono gli uni per gli altri; che la tolleranza è parte della giustizia; che 
sbagliano senza volerlo – e considerato quanti già, dopo aver nutrito 
inimicizia, sospetto, odio, giacciono trafitti, ridotti in cenere, smettila, 
infine! O forse il tuo fastidio è anche per la sorte che, nell'ordine 
universale, ti viene assegnata? Ritorna col pensiero all'alternativa: «O 
provvidenza o atomi», e a tutti gli argomenti con cui fu dimostrato che 
il cosmo è come una città. O forse ti sentirai toccato dalle cose del 
corpo? Torna ancora a pensare che la mente non si immischia con i 
movimenti dolci o aspri del soffio vitale, una volta che abbia isolato se 
stessa e preso cognizione del proprio potere; e poi pensa a tutto quello 
che hai ascoltato intorno al dolore e al piacere, e su cui hai espresso il 
tuo assenso. O sarà forse la preoccupazione di una misera fama a 
fuorviarti? Guarda la rapidità dell'oblio che investe tutto, l'abisso 
dell'eternità che si estende infinita in entrambe le direzioni, la vacuità 
della rinomanza, la volubilità e la sconsideratezza di chi sembra 
tributare elogi, e l'angustia del luogo in cui la fama è circoscritta. Perché 
tutta la terra è un punto: e quale minuscolo cantuccio della terra è 
questa dimora? E, qui, quanti e quali sono gli uomini che ti elogeranno? 
Ricorda, allora, che puoi ritirarti in questo tuo campicello, e soprattutto 
non agitarti e non darti troppa pena, ma sii libero e guarda la realtà da 
uomo, da essere umano, da cittadino, da essere mortale. E tra i principî 
che più dovranno stare a portata di mano quando ti ripiegherai su di 
essi, vi siano i due seguenti. Il primo: le cose non toccano l'anima, ma 







stanno immobili all'esterno, mentre i turbamenti vengono soltanto 
dall'opinione che si forma all'interno. Il secondo: tutto quanto vedi, tra 
un istante si trasformerà e non sarà più; e pensa continuamente alla 
trasformazione di quante cose hai assistito di persona. Il cosmo è 
mutamento, la vita è opinione. 
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Marco Aurelio, A se stesso, IV, 23 
È in armonia con me tutto ciò che è in armonia con te, o cosmo; nulla di 
ciò che per te cade al momento opportuno è precoce o tardivo per me. È 
un frutto per me tutto ciò che recano le tue stagioni, o natura: tutto da 
te, tutto in te, tutto a te. Quel tale dice: «O cara città di Cecrope»; e tu 
non dirai: «O cara città di Zeus»? 
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Marco Aurelio, A se stesso, IV, 26 
Hai visto quelle cose? Guarda anche queste! Non turbare te stesso: 
semplificati. Qualcuno sbaglia? Sbaglia a suo danno. Ti è successo 
qualcosa? Bene: tutto quel che ti succede, fin dall'inizio, era stato 
riservato, entro le cose dell'universo, per essere assegnato a te e 
intrecciato con la tua vita. Insomma: la vita è breve; bisogna sfruttare il 
presente con oculatezza e nel rispetto della giustizia. Sii sobrio, ma con 
elasticità. 
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Marco Aurelio, A se stesso, V, 6 
Ci sono persone pronte, quando hanno conseguito un merito presso 
qualcuno, a mettergli in conto il favore. C'è chi a questo non arriva, e 
tuttavia dentro di sé considera l'altro un debitore ed è ben consapevole 
di ciò che ha fatto. Ci sono poi altri che, in certo modo, non sono 
neppure consapevoli di quello che hanno fatto, ma assomigliano alla 
vite che produce il grappolo e, una volta che ha prodotto il proprio 
frutto, non cerca altro – come pure il cavallo che compiuto la sua corsa, 
il segugio che ha lavorato sulle peste, l'ape che ha fatto il miele. E un 
uomo che ha agito bene non si mette a gridarlo, ma passa a un'altra 
azione, come la vite passa a produrre ancora, quando è stagione, il 
grappolo. Ora, bisogna appartenere al novero di queste persone che 
agiscono così: in certo modo, senza rendersene conto. «Sì – dirà 
qualcuno – eppure proprio di questo occorrerebbe rendersi conto, 
perché è caratteristica dell'essere sociale comprendere di agire per la 
società, e, per Zeus, esigere che lo comprendano anche gli altri 
componenti della società». Quello che dici è vero, ma fraintendi ciò di 
cui si sta parlando ora; perciò sarai uno di quelli che ho ricordato 
prima: anche loro, infatti, si lasciano fuorviare da una parvenza di 
logica. Se però vorrai comprendere di cosa mai si stia parlando, non 
temere di dover per questo trascurare alcuna azione utile alla comunità. 
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Marco Aurelio, A se stesso, V, 8 
Come si dice: «Asclepio ha ordinato al tale di cavalcare, o di lavarsi con 
l'acqua fredda o di camminare scalzo», così pure si può dire: «la natura 
universale ha ordinato al tale una malattia o una menomazione o una 
perdita o simili». Infatti nel primo caso «ha ordinato» significa 
all'incirca «ha disposto per lui questa cura, in quanto idonea alla sua 
salute»; e anche nel secondo caso ciò che accade a ciascuno è stato in 
certo modo disposto in quanto idoneo al suo destino. Così pure diciamo 
che le cose «avvengono» come gli architetti dicono che le pietre 
squadrate «convengono», nelle mura o nelle piramidi, perché si 
adattano l'una all'altra in un determinato assetto. Nell'insieme, infatti, 
l'armonia è una sola, e come dal complesso di tutti i corpi si realizza un 
simile corpo – il cosmo –, così dal complesso di tutte le cause si realizza 
una simile causa: il destino. E anche coloro che sono completamente 
sprovvisti di istruzione filosofica capiscono di cosa parlo; dicono infatti: 
«il destino gli ha portato questo». Quindi: questo è stato portato a lui, 
questo è stato disposto per lui. Allora accettiamo queste prescrizioni 
come quelle di Asclepio. Anche tra esse ve ne sono molte pesanti, ma 
noi le accettiamo volentieri nella speranza di ottenere la salute. 
Considera la compiuta realizzazione di ciò che pare bene alla natura 
comune come la tua salute. E così accetta di cuore tutto ciò che avviene, 
anche se ti risulta alquanto aspro, perché conduce là, alla salute del 
cosmo, al pieno e felice successo di Zeus. Egli, infatti, non avrebbe mai 
portato questo evento a qualcuno, se questo evento non avesse 
comportato un vantaggio per l'universo: né una qualsivoglia natura 
arreca qualcosa che non sia adatto a ciò che è governato da essa. Perciò 
devi amare quel che ti accade per due ragioni: la prima, perché è per te 
che doveva avvenire, per te è stato disposto e con te stava in un 
determinato rapporto, intessuto, indietro nel tempo, con i fili delle 
cause più antiche; la seconda, perché per colui che governa il tutto 
anche ciò che tocca singolarmente a ciascuno è fattore che contribuisce 
alla prosperità, alla compiutezza e, per Zeus, alla sussistenza stessa. 
L'intero viene mutilato, infatti, se dal complesso e dalla compagine tu 
amputi anche solo una delle parti e così pure delle cause; e, per quanto 
sta in te, quando ti senti in contrasto con il tutto tu amputi e in certo 
modo sottrai. 
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Marco Aurelio, A se stesso, VII, 35 
«A chi dunque ha una mente magnanima e l'attitudine ad abbracciare 
col pensiero la totalità del tempo e dell'essere, davvero tu credi che la 
vita umana possa sembrare una cosa molto importante? – Impossibile – 
disse quello. – E quindi un uomo di questo genere giudicherà forse la 
morte qualcosa di terribile? - No, affatto». 
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Marco Aurelio, A se stesso, VII, 47 
Osserva il corso degli astri, come ruotando insieme con essi, e considera 
continuamente il reciproco trasformarsi di un elemento nell'altro: la 
rappresentazione di queste cose purifica dalla lordura della vita su 
questa terra. 
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Marco Aurelio, A se stesso, VII, 48 
[Bello il pensiero di Platone!] E parlando degli uomini occorre anche 
osservare le cose terrene come da un luogo elevato si guarda verso il 
basso: mandrie, eserciti, campi coltivati, matrimoni, divorzi, nascite, 
morti, clamore di tribunali, terre deserte, popolazioni barbariche varie, 
feste, lamentazioni, mercati, tutto questo gran miscuglio e l'armonioso 
ordine che nasce dagli opposti. 
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Marco Aurelio, A se stesso, VII, 54 
Ovunque e continuamente è in tuo potere, esprimendo devozione agli 
dèi, sentirti appagato dalla situazione presente, comportarti secondo 
giustizia con gli uomini presenti e applicarti scrupolosamente alla 
rappresentazione presente, perché non vi si insinui nulla che non sia 
stato compreso a fondo. 
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Marco Aurelio, A se stesso, VII, 58 
Ad ogni singolo accadimento tieni davanti agli occhi coloro cui 
accadevano le stesse cose, dopo di ché soffrivano, si stupivano, si 
lamentavano: e adesso quelli dove sono? In nessun luogo. E allora? 
Vuoi comportarti anche tu allo stesso modo? Non preferisci invece 
lasciare i turbamenti a te estranei a chi turba e a chi si lascia turbare, e 
dedicarti per intero a capire quale uso fare degli eventi? Infatti potrai 
farne buon uso e ne avrai materia per agire, purché tu presti attenzione 
e desideri essere virtuoso in tutto ciò che fai; e purché ti ricordi di 
ambedue le cose, che [...] è importante ciò su cui verte l'azione. 
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Marco Aurelio, A se stesso, VII, 69 
La completa realizzazione etica include questo: trascorrere ogni giorno 
come l'ultimo, senza sussulti, senza torpore, senza recite. 
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Marco Aurelio, A se stesso, VIII, 26 
La gioia per l'uomo è fare ciò che è proprio dell'uomo. E proprio 
dell'uomo è la benevolenza verso i propri simili, il disprezzo dei 
movimenti dei sensi, il vaglio delle rappresentazioni verosimili, la 
contemplazione della natura universale e di ciò che avviene in 
conformità ad essa. 
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Marco Aurelio, A se stesso, VIII, 36 
Non ti deve confondere la rappresentazione della vita intera. Non 
abbracciare col pensiero quali e quante sofferenze, alla fine, è probabile 
che avrai dovuto sopportare, ma, nel momento in cui ciascuna si 
presenta, chiedi a te stesso cosa vi sia in questo fatto di insopportabile, 
di insostenibile. Avrai vergogna di ammettere che possa esservi 
qualcosa di simile. E poi ricorda a te stesso che non è il futuro né il 
passato ad opprimerti, ma sempre il presente. Questo, però, si riduce di 
molto, se lo isoli nei suoi confini, e se metti sotto accusa la tua mente 
quando essa non sia capace di resistere a un presente così inerme. 
 
COMMENTO 
Concentrarsi sul momento presente. La sua piccolezza lo rende di per sé sopportabile. È la rappresentazione della 
vita intera, l’immagine che ciascuno se ne forma a generare sofferenza: le vane speranze, i vani rimpianti. Il saggio 
non impreca contro il destino o contro gli altri. Ma in primo luogo mette sotto accusa la propria mente. Esercita il 
giudizio liberamente intorno alle proprie rappresentazioni del reale ed agli stati d’animo ad esse connessi. 
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Marco Aurelio, A se stesso, VIII, 54 
Non limitarti più a respirare insieme con l'aria che ci circonda: ormai 
devi anche pensare insieme con l'intelletto che comprende e circonda 
ogni cosa. La facoltà razionale, infatti, è diffusa ovunque e permea chi è 
capace di attingere da essa, non meno di quanto l'aria permei chi può 
respirarla. 
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Marco Aurelio, A se stesso, IX, 6 
Bastano: l'opinione capace di afferrare la realtà nel momento attuale; 
l'azione utile alla comunità nel momento attuale; la disposizione pronta 
ad accettare tutto ciò che, nel momento attuale, proviene dalla causa 
esterna. 
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Marco Aurelio, A se stesso, IX, 30 
Osserva, dall'alto: mandrie innumerevoli, innumerevoli cerimonie, 
varia navigazione tra tempeste e bonacce, molteplice diversità di esseri 
che nascono, convivono, scompaiono. Considera anche la vita vissuta in 
passato da altri, quella che verrà vissuta dopo di te e quella che ora si 
vive tra i popoli barbari; considera quanti non conoscono neppure il tuo 
nome, quanti ben presto lo dimenticheranno, quanti che forse ora ti 
lodano ben presto ti biasimeranno; considera come il ricordo che 
lasciamo ai posteri non abbia valore, e non lo abbiano né la gloria né, in 
assoluto, altro. 
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Marco Aurelio, A se stesso, IX, 31 
Imperturbabilità circa le cose che provengono dalla causa esterna, 
giustizia nelle cose che si producono per la causa che deriva da te; ossia 
impulso e azione che si esauriscono proprio nell'agire in vista del bene 
comune, poiché questo è per te secondo natura. 
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Marco Aurelio, A se stesso, IX, 32 
Puoi eliminare molte cose superflue tra quelle che ti disturbano, in 
quanto risiedono completamente nella tua opinione: e ti ricaverai subito 
un ampio spazio. Abbraccia col pensiero l'intero universo, comprendi 
nella mente l'eternità infinita e considera la rapida trasformazione delle 
parti di ciascuna cosa: come sia breve il tempo che scorre dalla nascita 
fino al dissolvimento, immenso quello che precede la nascita, e, 
ugualmente, infinito quello che segue al dissolvimento. 
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Marco Aurelio, A se stesso, IX, 39 
O tutto confluisce da una sola fonte razionale come in un solo corpo, e 
allora la parte non deve lamentarsi di ciò che avviene nell'interesse del 
tutto; oppure ci sono gli atomi e nient'altro che miscuglio e dispersione. 
Perché ti lasci turbare, allora? Tu dici al principio dirigente: «sei morto, 
corrotto, imbestiato; fingi, vivi nel gregge, pascoli». 
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Marco Aurelio, A se stesso, X, 5 
Qualunque cosa ti succeda, era predisposto per te dall'eternità; e 
dall'eternità l'intreccio delle cause aveva tessuto insieme la tua sostanza 
e questo evento. 
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Marco Aurelio, A se stesso, X, 16 
Insomma: non devi più discutere su come debba essere un uomo 
virtuoso, ma esserlo. 
 
COMMENTO 
Il lògos è in funzione del bìos. Se non incide realmente sulla vita, se non provoca un cambiamento, il suo esercizio è 
vano. 
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Marco Aurelio, A se stesso, X, 17 
Ricorri continuamente alla rappresentazione dell'intera eternità e 
dell'intera sostanza, e del fatto che ogni singola parte è, di fronte alla 
sostanza, un granello di fico, di fronte al tempo, un giro di trapano. 
 


PAROLE CHIAVE 
La fisica come esercizio spirituale 
Imparare ad espandere il proprio sé: la contemplazione della natura 
Imparare a sentirsi parte del Tutto e a ripensare la propria concezione del divino 
Tempo 
Monologo 


Torna all’indice 







Marco Aurelio, A se stesso, X, 21 
«La terra ama la pioggia, e la ama anche il venerabile etere»; e il cosmo 
ama fare tutto ciò che deve accadere. Ora, al cosmo dico: «Amo con te». 
Non si dice anche, comunemente, che una data cosa «ama accadere»? 
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Marco Aurelio, A se stesso, XI, 1 
Le proprietà dell'anima razionale: vede se stessa, articola se stessa, 
rende se stessa quale vuole, raccoglie essa stessa il frutto che produce (i 
frutti delle piante e i prodotti degli animali, infatti, li raccolgono altri), 
raggiunge il proprio fine, ovunque cada il termine della vita. 
Diversamente da quanto avviene nella danza, nelle rappresentazioni 
teatrali e in analoghe situazioni – dove l'intera azione rimane 
incompiuta se qualcosa la interrompe –, in qualunque parte, in 
qualunque circostanza l'anima venga colta, realizza pienamente e senza 
lacune il suo proposito, sì da poter dire: «Ho avuto ciò che è mio». 
Ancora: spazia per il cosmo intero, per il vuoto che lo circonda e per la 
struttura che conforma il cosmo, si protende verso l'infinito 
dell'eternità, abbraccia e comprende col pensiero la periodica 
rigenerazione dell'universo, e osserva che chi verrà dopo di noi non 
vedrà nulla di nuovo, e che nulla di più ha visto chi è venuto prima di 
noi, ma in certo qual modo chi ha superato la soglia dei quarant'anni, se 
ha un minimo di intelligenza, ha visto, in virtù dell'analogia che li lega, 
tutto il passato e tutto il futuro. Proprio dell'anima razionale è, inoltre, 
amare il prossimo, coltivare la verità e il pudore, non onorare nulla più 
di se stessa – il che è proprio anche della legge. Così, appunto, non c'è 
nessuna differenza tra ragione retta e ragione della giustizia. 
 


PAROLE CHIAVE 
L’espansione dell’io nel cosmo 
Imparare ad espandere il proprio sé: la contemplazione della natura 
Imparare a sentirsi parte del Tutto e a ripensare la propria concezione del divino 
Anima 
Cosmo 
Giustizia 
Ragione 
Tempo 
Monologo 


Torna all’indice 







Marco Aurelio, A se stesso, XI, 13 
Qualcuno mi disprezzerà? Se la vedrà lui. Quanto a me, vedrò di non 
farmi cogliere a fare o dire nulla che meriti disprezzo. Mi odierà? Se la 
vedrà lui; io, invece, resterò benevolo e ben disposto verso chiunque, e 
a lui in particolare mostrerò prontamente la sua mancanza, senza 
atteggiamento di biasimo, e neppure per ostentare la mia tolleranza, ma 
con genuina bontà, come il famoso Focione (posto che non fingesse). 
Tale deve essere, infatti, la nostra intima disposizione, e gli dèi devono 
guardare un uomo che non reagisce con sdegno o insofferenza davanti 
a nulla. Che male te ne può venire, infatti, se ora fai quello che è proprio 
della tua natura e accetti quanto ora è opportuno alla natura universale, 
da uomo proteso a realizzare per ogni via possibile ciò che è utile alla 
comunità? 
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Marco Aurelio, A se stesso, XI, 16 
Trascorrere la vita nel modo migliore: questa è una facoltà insita 
nell'anima, quando si resti indifferenti alle cose indifferenti. E resterà 
indifferente chi osserverà ciascuna di esse nelle singole componenti e 
nell'insieme, senza dimenticare che nessuna produce in noi un'opinione 
al suo riguardo e nessuna muove verso di noi, ma rimangono immobili, 
e siamo invece noi a produrre giudizi su di esse e, in certo modo, a 
scrivere questi giudizi in noi stessi, benché sia possibile tanto non 
scriverli, quanto, se inavvertitamente è già successo, cancellarli subito; e 
senza dimenticare che tale attenzione durerà poco, e poi la vita sarà 
finita. Che difficoltà fa che queste cose non stiano come vorresti? Se 
sono secondo natura, sii felice di esse, e ti saranno facili; se sono 
contrarie a natura, cerca cosa sia per te conforme alla tua natura, e 
impégnati in questa direzione, anche se non te ne viene gloria; a 
chiunque spetta comprensione, quando cerca il proprio vero bene. 
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Marco Aurelio, A se stesso, XI, 18 
Punto primo: quale rapporto esiste tra me e loro? Bisogna tener 
presente che siamo nati l'uno per l'altro, e che, sotto un altro aspetto, io 
sono nato per guidarli, come l'ariete guida il gregge o il toro la mandria. 
Risali però a monte, partendo da questa constatazione: se non vi sono 
gli atomi, è la natura che governa l'universo; se è così, gli esseri inferiori 
esistono per i superiori, e gli esseri superiori esistono gli uni per gli 
altri. Punto secondo: quale genere di persone sono a tavola, a letto, in 
tutto il resto; e, soprattutto, a quali necessità soggiacciono in 
conseguenza dei loro principî, e con quale vanità le assolvono. Terzo: se 
in questo agiscono rettamente, non bisogna esser maldisposti verso di 
loro, mentre se non agiscono rettamente, è chiaro che lo fanno senza 
volerlo e senza saperlo. È contro il proprio volere, infatti, che ogni 
anima si priva tanto della verità, quanto della facoltà di comportarsi con 
ciascuno secondo il suo merito. Di qui il loro sdegno, quando si sentono 
chiamare ingiusti, ingrati, avidi e, in una parola, colpevoli di qualche 
mancanza verso il prossimo. Quarto: anche tu commetti molte colpe e 
non sei che un altro individuo di questa specie; e se ti astieni da certe 
colpe, hai comunque la tendenza a commetterle, benché appunto – per 
viltà o sete di prestigio personale o per un analogo ignobile motivo – tu 
ti astenga da colpe come quelle. Quinto: non hai neppure raggiunto la 
certezza che sbaglino; sono molte, infatti, le cose che avvengono in 
conseguenza di una determinata linea di condotta e, in generale, 
bisognerebbe prima assumere molte informazioni per esprimersi con 
piena cognizione su quello che fanno gli altri. Sesto (per quando 
proprio non reggi all'ira o all'amarezza): la vita umana dura meno di un 
istante, dopo di che siamo tutti stesi nella tomba. Settimo: non sono le 
loro azioni a infastidirci, in quanto esse stanno nei loro principî 
dirigenti, ma le nostre opinioni in merito. Sopprimi, quindi, e 
abbandona decisamente il giudizio che il loro comportamento sia 
qualcosa di terribile, e l'ira è svanita. Come potrai sopprimerlo? 
Considerando che quel comportamento non è turpe. Infatti, se non fosse 
male solo ciò che è turpe, inevitabilmente anche tu commetteresti molte 
colpe e diventeresti un brigante, un uomo capace di tutto. Ottavo: 
quanto l'ira e il dolore che proviamo di fronte a simili cose ci infliggano 
un danno più grave dei fatti stessi per cui ci adiriamo e addoloriamo. 
Nono: la benevolenza è invincibile, se è benevolenza autentica, senza 







sarcasmo, senza recita. Cosa potrà mai farti, infatti, l'uomo più 
prepotente, se rimani benevolo verso di lui e, presentandosi 
l'eventualità, lo ammonisci con indulgenza e lo correggi pacatamente 
proprio nel momento in cui cerca di farti del male: «No, figliolo: la 
nostra natura ha un altro fine. Dal tuo comportamento io non posso 
subire danno, ma tu, figliolo, lo subisci». E mostragli, con tatto e 
riferendoti al problema generale, che le cose stanno così, che né le api 
tengono il suo comportamento, né alcun animale destinato dalla natura 
a vivere in gruppo. Non devi farlo, però, con atteggiamento ironico o di 
riprovazione: semmai con affetto, senza rancore nell'animo; e non come 
a scuola, né per destare ammirazione in chi assiste: al contrario, con la 
discrezione di un discorso in privato, anche se ci sono altri intorno. 
Ricorda queste nove regole capitali come se le avessi avute in dono 
dalle Muse, e comincia una buona volta a essere uomo, finché sei vivo. 
Ma, come va evitata l'ira nei loro confronti, così, con pari impegno, ci si 
deve guardare dall'adularli: sono due atteggiamenti che vanno contro il 
vincolo sociale e conducono al danno. Negli accessi d'ira tieni a portata 
di mano la considerazione che montare in collera non è virile, mentre 
un atteggiamento di mite pazienza come è più umano, così pure è più 
degno di un maschio, e chi lo pratica possiede vigore, nervi saldi e 
virilità, al contrario di chi si indigna ed è insofferente. Infatti quanto più 
un atteggiamento paziente è prossimo all'impassibilità, tanto più lo è 
alla forza. E come il dolore è segno di debolezza, così lo è l'ira: in 
entrambi i casi la persona è ferita e ha ceduto. E, se vuoi, ricevi anche 
un decimo dono dal Musagete: ritenere che i meschini possano non 
sbagliare è da folli, perché significa postulare l'impossibile. Mentre 
concedere ad altri di essere così, ma pretendere che non sbaglino nei 
tuoi confronti è un'idea assurda e da vero tiranno. 
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Marco Aurelio, A se stesso, XII, 1 
Tutto quello a cui preghi di arrivare attraverso un lungo giro, puoi già 
averlo ora, se non decidi di negartelo. Vale a dire: se accantoni il 
passato, se affidi il futuro alla provvidenza e ti occupi solo del presente, 
con lo sguardo rivolto alla devozione e alla giustizia. Alla devozione, 
per amare ciò che ti è assegnato: perché la natura ha assegnato quello a 
te e te a quello. Alla giustizia, per dire la verità liberamente e senza 
perifrasi, e per agire in conformità alla legge e ai singoli valori in 
questione; non lasciarti impedire dalla malvagità, dall'opinione, dalla 
voce degli altri, e neppure dalla sensazione della carne che ti è cresciuta 
intorno: se la dovrà vedere la parte soggetta a patire. Ora, in qualunque 
momento tu debba uscire dalla vita, se, abbandonato tutto il resto 
onorerai soltanto il tuo principio dirigente e il divino che è dentro di te, 
se avrai paura non di dover da ultimo smettere di vivere, ma piuttosto 
di non aver mai cominciato a vivere secondo natura, sarai un uomo 
degno del cosmo che ti ha generato e cesserai di essere straniero in 
patria e di meravigliarti degli avvenimenti quotidiani come di fatti 
inattesi, e di restare sospeso a questo e a quest'altro. 
 
COMMENTO 
Accantonare il passato, affidare il futuro alla provvidenza: vivere l’hic et nunc con raziocinio, devozione e giustizia, 
amando la sorte che ti è stata assegnata (amor fati). È l’unico modo per poter uscire dalla vita avendo realmente 
vissuto. 
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Marco Aurelio, A se stesso, XII, 3 
Tre sono gli elementi di cui sei composto: il corpo, il soffio vitale, 
l'intelletto. Di questi i primi due sono tuoi nei limiti in cui te ne devi 
curare; solo il terzo è propriamente tuo. Perciò se separi da te stesso, 
cioè dalla tua mente, quanto gli altri fanno o dicono, o quanto tu hai 
fatto o detto, quanto ti turba per il futuro, quanto del corpo in cui sei 
racchiuso o del soffio vitale a te congenito ti è connesso 
indipendentemente dalla tua scelta etica, quanto il vortice esterno ci 
mulina tutto attorno, in modo che la facoltà intellettiva, liberata dalle 
conseguenze esterne del suo destino, pura, possa vivere senza vincoli, 
in assoluta autonomia, compiendo il giusto, accettando volontariamente 
gli avvenimenti e dicendo il vero; se, dico, separi da questo principio 
dirigente ciò che vi si è depositato per effetto delle passioni, nonché 
ogni cura del tempo di là da venire o già passato, se ti rendi come 
l'empedoclea sfera perfettamente tonda, che esulta nella sua circolata 
solitudine, se ti impegni a vivere soltanto ciò che stai vivendo, ossia il 
presente, potrai trascorrere senza turbamenti, serenamente e in dolce 
pace con il tuo demone, quel che ti resta fino alla morte. 
 
COMMENTO 
Anche nella àskesis stoica ritorna il tema della “separazione” (ovvero della “distinzione”). Il separarsi da ciò che 
realmente non ci appartiene – solo l’intelletto e le scelte etiche rientrano a pieno titolo sotto il nostro dominio – 
implica la concentrazione sul momento presente, il non lasciarsi turbare da quello che avviene intorno a noi, dalle 
altrui opinioni, dalle nostre scelte passate e dall’angoscia del futuro che ci attende. 
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Marco Aurelio, A se stesso, XII, 24 
Bisogna tenere a portata di mano queste tre considerazioni. La prima: a 
proposito di quello che fai, valutare se non sia fatto a caso o 
diversamente da come avrebbe agito la giustizia in persona; a proposito 
degli avvenimenti esterni, ricordare che alla loro origine o c'è il caso o 
c'è la provvidenza: e non bisogna lamentarsi del caso né accusare la 
provvidenza. La seconda considerazione: esaminare quale sia ogni 
singolo essere da quando viene concepito a quando in lui si anima la 
vita, e dal momento in cui riceve la vita fino al momento in cui la 
restituisce, e da quali elementi tragga origine il composto e quali 
elementi liberi il suo dissolvimento. Terza considerazione: se tu, 
improvvisamente librato in cielo, osservassi dall'alto la realtà umana e 
la sua varietà, la disprezzeresti scorgendo nello stesso tempo quanto sia 
vasto lo spazio che la avvolge, popolato di esseri aerei ed eterei; e 
ogniqualvolta ti librassi in alto, vedresti sempre le medesime cose, il 
loro aspetto sempre uguale, la brevità della loro esistenza. E sono 
queste cose l'oggetto della vanità umana! 
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Marco Aurelio, A se stesso, XII, 25 
Getta via l'opinione che hai in te, e sei salvo. Ebbene, chi ti impedisce di 
gettarla? 
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Marco Aurelio, A se stesso, XII, 26 
Quando ti inquieti per qualcosa, ti sei dimenticato che tutto avviene 
secondo la natura dell'universo, che l'errore è altrui e, inoltre, che ogni 
avvenimento è sempre avvenuto così, così avverrà e così ora avviene 
ovunque; ti sei dimenticato quanto sia stretta la parentela dell'uomo con 
l'intero genere umano: non è, infatti, comunanza di sangue o di seme, 
ma di intelletto. E ti sei anche dimenticato che l'intelletto di ciascuno è 
un dio ed è derivato di là; che nulla appartiene a nessuno, ma anche il 
figlioletto, il suo povero corpo e la sua stessa povera anima sono venuti 
di là; che tutto è opinione; che ciascuno vive solo il presente e perde 
solo questo. 
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Orazio, Epistole, I, 4, 13 
Persuaditi che ogni nuovo giorno che si alza sarà per te l’ultimo. Così 
con gratitudine tu riceverai ogni ora come insperata. 
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Orazio, Odi, I, 11, 9 
Mentre parliamo il tempo geloso è fuggito, cogli dunque l’oggi senza 
fidarti del domani! 
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Orazio, Odi, II, 16, 28 
Che l’anima felice nel presente rifiuti di inquietarsi per ciò che avverrà 
in seguito. 
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Orazio, Odi, III, 3, 1-8 
L’uomo giusto e fermo nella sua risolutezza, né la furia dei cittadini che 
pretendono il male, né il volto di un tiranno minaccioso, possono 
scuoterne o intaccarne lo spirito; non più dell’Austro, signore 
turbolento dell’Adriatico tempestoso, non più della mano armata di 
fulmini di Giove; che il mondo si spezzi e crolli, le sue macerie lo 
colpiranno senza intimorirlo. 
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Orazio, Odi, III, 29, 30 
Il presente, pensa a ben disporlo con spirito sereno. Tutto il resto viene 
portato via come un fiume. 
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Ovidio, Metamorfosi, XV, 147 sgg. 
Voglio incamminarmi in mezzo agli astri elevati, voglio abbandonare la 
terra, questo soggiorno inerte, voglio lasciarmi trasportare dalle nubi… 
di lassù vedrò gli uomini errare all’avventura, tremando di paura, 
senza ragione, all’idea della morte. 
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Platone, Apologia, 21b-e 
Vedete ora per quale ragione vi racconto questo: voglio farvi conoscere 
da dove è nata la calunnia contro di me. Udita la risposta dell’oracolo, 
riflettei in questo modo: "Che cosa mai vuole dire il dio? che cosa 
nasconde sotto l’enigma? Perché io, per me, non ho proprio coscienza di 
esser sapiente, né poco né molto. Che cosa, dunque, vuol dire il dio 
quando dice che io sono il più sapiente degli uomini? Di certo egli non 
mente; poiché non può mentire". – E per lungo tempo rimasi in questa 
incertezza, che cosa mai il dio voleva dire. Finalmente, sebbene assai 
contro voglia, mi misi a farne ricerca, in questo modo. Andai da uno di 
quelli che hanno fama di essere sapienti; pensando che solamente così 
avrei potuto smentire l’oracolo e rispondere al vaticinio: "Ecco, questo 
qui è più sapiente di me, e tu dicevi che ero io". – Mentre dunque io 
stavo esaminando costui, – il nome non c’è bisogno ve lo dica, o 
Ateniesi; vi basti che era uno dei nostri uomini politici questo tale con 
cui, esaminandolo e ragionandoci insieme, feci l’esperimento che sto 
per dirvi; – ebbene, questo brav’uomo mi parve, sì, che avesse l’aria, 
agli occhi di molti altri e in particolare di se stesso, di essere sapiente, 
ma in realtà non lo fosse; e allora provai a farglielo capire, che credeva 
essere sapiente, ma non lo era. E così, da quel momento, non solo venni 
in odio a costui, ma anche a molti di coloro che erano lì presenti. E, 
andandomene via, dovetti concludere tra me e me che veramente di 
codesto uomo ero più sapiente io, in questo senso: che l’uno e l’altro di 
noi due poteva pur darsi non sapesse niente né di buono, né di bello; 
ma costui credeva di sapere e non sapeva, io invece, come non sapevo, 
neanche credevo di sapere; e mi parve insomma che almeno per una 
piccola cosa io fossi più sapiente di lui, cioè che io, quel che non so, 
neanche credo di saperlo. E quindi me ne andai da un altro, fra coloro 
che avevano fama di essere più sapienti di quello; e mi accadde 
precisamente lo stesso; e anche qui mi tirai addosso l’odio di costui e di 
molti altri. 
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Platone, Apologia, 26c 
E insomma non m’intromisi là dove sapevo che intromettendomi non 
avrei recato vantaggio né a me né a voi; e volgendomi invece a 
beneficarvi singolarmente e privatamente di quello che io reputo il 
beneficio maggiore, a questo mi adoperai, cercando di persuadervi, uno 
per uno, che colui il quale voglia diventare veramente virtuoso e 
sapiente non delle proprie cose deve curarsi prima che di se stesso, e 
nemmeno degli affari della città prima che della città stessa, e così via 
del rimanente allo stesso modo? 
 


PAROLE CHIAVE 
Il rapporto con l'Altro 
Imparare a dialogare 
Imparare a pensare alla filosofia in termini pratici: la filosofia come modo di vivere 
Imparare a dialogare con sé stessi e con gli altri 
Imparare a prendersi cura dell’Altro: il valore dell’amicizia 
Politica 
Ricerca 
Sapienza 
Virtù 
Dialogo 


Torna all’indice 







Platone, Apologia, 28b-29b 
Qui forse qualcuno potrebbe dirmi: "Ma come, Socrate, non ti vergogni 
d’esserti messo a esercitare tale ufficio che per esso, ora, corri pericolo 
di morire?". A costui, ragionevolmente, io potrei rispondere così: "No, 
tu non dici bene, o amico, se pensi che debba chicchessia, il quale sia 
capace di qualche bene anche piccolo, far calcolo dei rischi di vita o di 
morte, e non debba invece a questo solo badare quando operi, se operi 
il giusto o l’ingiusto e se compia azioni di onesto e valoroso uomo o se 
di vile e malvagio. Altrimenti, a seguire codesto tuo conto, assai stolti 
sarebbero stati tutti quegli eroi che morirono a Troia; e stoltissimo sopra 
tutti il figliolo di Tètide il quale, anziché sottostare a vergogna, tal 
dispregio mostrò del pericolo che, quando la madre sua, che era dea, 
ardendo egli dal desiderio di uccidere Ettore, gli disse, se bene ricordo, 
press’a poco così: – O figlio, se vendicherai la morte del tuo compagno 
Pàtroclo e ucciderai Ettore, anche tu morirai, 
ché tosto a quello di Ettore già pronto 
segue tuo fato; 
ebbene, Achille, udite codeste parole, disdegno ebbe del pericolo e della 
morte; e, assai più temendo vivere da vile senza vendicare l’amico, 
Sùbito io muoia, 
disse, – appena inflitta sua pena a chi ha ucciso, né qui io rimanga 
oggetto di scherno 
presso le curve navi, e della terra 
inutil peso. 
Credi tu dunque si sia dato pensiero Achille della morte e del 
pericolo?". E in verità così deve essere, o cittadini di Atene: che dove 
uno abbia collocato se stesso, reputando quello essere il suo luogo più 
onorevole, o vi sia stato collocato da chi comanda; quivi, io credo, deve 
rimanere, e quivi affrontare i pericoli, e della morte non fare calcolo, né 
d’altro male veruno, più che della viltà e della vergogna. 
Io dico dunque, o Ateniesi, che sarebbe una condotta assai singolare e 
strana la mia se, mentre a Potidèa e ad Anfipoli e a Dèlio, quando i 
comandanti che voi eleggeste a comandarmi mi assegnarono il posto, là 
dove essi allora mi ordinarono di rimanere io rimasi, come chiunque 
altro, e corsi pericolo di morire; qui invece, ordinandomi il dio, almeno 
come ho potuto intendere e interpretare io quest’ordine, che dovessi 
vivere filosofando e adoperandomi di conoscere me stesso e gli altri, 







qui, dico, per paura della morte e d’altro simile male, avessi disertato il 
posto che il dio mi aveva assegnato. Sarebbe cosa, ripeto, assai strana: e 
veramente si avrebbe ragione allora di trascinarmi qui in tribunale 
come un empio che non crede agli dèi, dal momento che disobbedisco 
all’oracolo e temo la morte e credo di essere sapiente e non lo sono. 
Infatti temere la morte non è altra cosa, o cittadini, che credere d’esser 
sapienti e non essere: giacché è credere di sapere quello che uno non sa. 
E invero della morte nessuno sa s’ella non sia per avventura il maggiore 
di tutti i beni che possano capitare all’uomo; e tuttavia la temono come 
se sapessero ch’ella è il maggiore dei mali. E non è ignoranza codesta, e 
anzi la più vituperevole ignoranza, credere di sapere ciò che uno non 
sa? Ora io, o cittadini, proprio per questa ragione e su questo punto 
credo differire dalla maggior parte degli uomini; e se in alcuna cosa 
osassi dire di essere più sapiente di qualcuno, solamente per questo lo 
direi, che come non so nulla di preciso delle cose dell’Ade, così neanche 
credo di saperne. Ma commettere ingiustizia e non essere obbediente a 
chi è migliore di noi, sia dio sia uomo, questo so bene che è cosa 
vergognosa e turpe. E dunque, davanti ai mali che so esser mali, non 
accadrà mai che io tema e fugga quelli che io non so se per avventura 
non siano beni. 
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Platone, Apologia, 29d-30b 
Se dunque, come dicevo, voi a questi patti mi lasciaste andare, ebbene, 
io vi risponderei così: "O miei concittadini di Atene, io vi sono obbligato 
e vi amo; ma obbedirò piuttosto al dio che a voi; e finché io abbia 
respiro, e finché io ne sia capace, non cesserò mai di filosofare e di 
esortarvi e ammonirvi, chiunque io incontri di voi e sempre, e 
parlandogli al mio solito modo, così: – O tu che sei il migliore degli 
uomini, tu che sei Ateniese, cittadino della più grande città e più 
rinomata per sapienza e potenza, non ti vergogni tu a darti pensiero 
delle ricchezze per ammassarne quante più puoi, e della fama e degli 
onori; e invece dell’intelligenza e della verità e della tua anima, perché 
ella diventi quanto è possibile ottima non ti dài affatto né pensiero né 
cura?". E se taluno di voi dirà che non è vero, e sosterrà che se ne 
prende cura, io non lo lascerò andare senz’altro, né me ne andrò io, ma 
sì lo interrogherò, lo studierò, lo confuterò; e se mi paia ch’egli non 
possegga virtù ma solo dica di possederla, io lo svergognerò 
dimostrandogli che le cose di maggior pregio egli tiene a vile e tiene in 
pregio le cose vili. E questo io lo farò a chiunque mi càpiti, a giovani e a 
vecchi, a forestieri e a cittadini; e più ai cittadini, a voi, dico, che mi siete 
più strettamente congiunti. Ché questo, voi lo sapete bene, è l’ordine 
del dio; e io sono persuaso non ci sia per voi maggior bene nella città di 
questa mia obbedienza al dio. Né altro in verità io faccio con questo mio 
andare attorno se non persuadere voi, e giovani e vecchi, che non del 
corpo dovete aver cura né delle ricchezze né di alcun’altra cosa prima e 
più che dell’anima, sì che ella diventi ottima e virtuosissima; e che non 
dalle ricchezze nasce virtù, ma dalla virtù nascono ricchezze e tutte le 
altre cose che sono beni per gli uomini, così ai cittadini singolarmente 
come allo stato. Se dunque parlando io in questo modo corrompo i 
giovani, sta bene, vorrà dire che queste mie parole sono rovinose; ma se 
taluno afferma che io parlo diversamente e non così, costui dice cosa 
insensata. 
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Platone, Apologia, 30c-31c 
No, non mi fate schiamazzo, o Ateniesi; ricordate la mia preghiera di 
non farmi schiamazzo qualunque cosa io possa dire, ma solo di 
ascoltare. Io penso del resto che vi sarà utile di ascoltare. Ho ancora 
alcune altre cose da dirvi, alle quali forse alzerete la voce. No, non fate 
così. Siatene persuasi: se voi condannerete a morte me che sono tale 
appunto quale vi dico di essere, non farete a me maggior male di quello 
che possiate fare a voi stessi. A me non faranno alcun male né Melèto né 
Anito. E neanche potrebbero. Non credo sia possibile che un 
valentuomo riceva male da un tristo. Potrà, sì, Anito, condannarmi a 
morte, cacciarmi in esilio, spogliarmi dei diritti civili: tutte cose che 
costui crederà e altri crederanno siano grandi mali; non lo credo io; io 
credo sia un male di molto maggiore fare quello che fa ora costui che 
tenta mandare a morte un uomo innocente. Perciò, o cittadini ateniesi, 
io sono ben lontano dal parlare ora in mia difesa, come qualcuno 
potrebbe credere; bensì parlo per voi, che non abbiate a peccare, 
condannando me, contro il dono del dio. Ché se voi ucciderete me, non 
sarà facile troviate un altro al pari di me il quale – non vi sembri risibile 
il paragone – realmente sia stato posto dal dio ai fianchi della città come 
ai fianchi di un cavallo grande e di buona razza, ma per la sua stessa 
grandezza un poco tardo e bisognoso di essere stimolato, un tafàno. 
Così appunto mi pare che il dio abbia posto me ai fianchi della città: né 
mai io cesso di stimolarvi, di persuadervi, di rampognarvi, uno per 
uno, standovi addosso tutto il giorno, dovunque. Io dico dunque che un 
altro come me non vi nascerà facilmente, o cittadini; e perciò, se mi 
volete dare ascolto, mi risparmierete. Ma voi forse siete infastiditi con 
me come chi stia per assopirsi se uno lo sveglia, e tirate colpi; e così per 
obbedienza ad Anito, mi condannerete a morte tranquillamente, e poi, 
tutto il resto della vostra vita, seguiterete a dormire se il dio non si curi 
di voi mandandovi qualchedun altro in vece mia. E che sia proprio io 
persona siffatta che il dio abbia scelta per dare in dono alla città, potrete 
riconoscere anche da questo: che non pare umano io abbia trascurati 
tutti gli affari miei e sopporti ormai da tanti anni che siano trascurate le 
cose di casa mia, e sempre invece io badi alle vostre, standovi da presso, 
un per uno, come farebbe un padre o un fratello maggiore, per 
persuadervi a seguire la virtù. Che se da questa vita io avessi qualche 
profitto, e per i consigli che do ricevessi qualche compenso, allora una 







ragione ci sarebbe: ma già lo vedete anche voi ora che gli accusatori 
miei, i quali mi hanno accusato così sfrontatamente di tante altre colpe, 
di questa non hanno avuto mai la sfrontatezza di accusarmi, portandovi 
davanti un solo testimone a provare che anche una sola volta io mi sia 
fatto pagare un compenso o l’abbia domandato. E il testimone sicuro 
che è vero quello che dico posso portarvelo io: la mia povertà. 
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Platone, Eutifrone, 3c-e 
SOCR. O buon Eutifrone, ma l’essere messi in ridicolo non è quello che 
conta, io direi. Agli Ateniesi, mi pare, non importa molto se credono che 
uno si distingua per il suo sapere; purché non voglia di codesto suo 
sapere far da maestro; se però credono che uno, sapiente, voglia far 
sapienti anche gli altri, allora sì, quello lo prendono in uggia, o sia per 
invidia, come dici tu, o sia per altra ragione. EUT. Quanto a questo, 
come la pensino gli Ateniesi riguardo a me, non ho nessuna voglia di 
sperimentarlo. SOCR. Perché tu, forse, hai l’aria di tale che raramente fa 
dono di sé, e il proprio sapere non ha voglia di insegnarlo: io invece, 
per certa mia natura socievole, ho l’aria, temo, di uno che quel che sa lo 
riversa e profonde a chicchessia; e non solo senza mercede, ma anzi 
prodigandomi lietamente a chiunque mi voglia ascoltare. Se dunque, 
come dicevo ora, gli Ateniesi vorranno prendersi gioco di me come tu 
dici se ne prendono di te, non sarà affatto spiacevole passare un po’ di 
tempo nel tribunale scherzando e ridendo; se poi faranno sul serio, eh, 
allora, dove la cosa andrà a finire, non è chiaro a nessuno, fuorché a voi 
altri indovini. 
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Platone, Fedone, 64a 
Tutti coloro i quali per diritto modo si occupano di filosofia corrono il 
rischio che resti celato altrui il loro proprio intendimento; il quale è che 
di niente altro in realtà essi si curano se non di morire e di essere morti. 
Ora, se questo è vero, sarebbe certamente strano che uno per tutta la 
vita non avesse l’animo ad altro che alla morte, e poi, quando la morte, 
com’è naturale, arriva, – che è ciò appunto a cui da tanto tempo aveva 
posto l’anima e lo studio, – allora se ne rammaricasse. 
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Platone, Fedone, 65d-66a 
– E con altro senso del corpo sei riuscito mai a percepirle? Bada, io 
intendo dire di tutte le cose, per esempio, della grandezza, della sanità, 
della forza e, in una parola, di tutte quante nella loro realtà ultima, cioè, 
che cosa sia realmente ciascuna di esse; e domando: si scopre in esse coi 
sensi del corpo la verità assoluta, o invece è così, che solo chi di noi più 
intensamente e più acutamente si appresti a penetrare col pensiero ogni 
oggetto di cui faccia ricerca nella sua intima realtà, solo costui andrà più 
vicino di ogni altro alla conoscenza di codesto oggetto? – Precisamente. 
– Potrà dunque far questo con purità perfetta chi massimamente si 
adopri di avvicinarsi a ciascun oggetto col suo solo pensiero, senza né 
aiutarsi, nel suo meditare, della vista, né trarsi dietro alcun altro senso 
insieme col suo raziocinio; bensì cerchi, valendosi esclusivamente del 
suo pensiero in se stesso, mondo da ogni impurità, di rintracciare 
esclusivamente in se stesso, mondo da ogni impurità, ogni oggetto, 
astraendo, per quanto può, e da occhi e da orecchi e insomma da tutto il 
corpo, come quello che perturba l’anima e non le permette di acquistare 
verità e intelligenza quando abbia comunanza con esso. 
 


PAROLE CHIAVE 
L’ascesi 
Imparare a leggere 
Imparare a contemplare attraverso le immagini, la narrazione, il mito 
Imparare a prendere coscienza e a curarsi delle proprie emozioni e dei propri stati d’animo 
Anima 
Contemplazione 
Corpo 
Idea 
Passioni 
Purificazione 
Ragione 
Verità 
Dialogo 


Torna all’indice 







Platone, Fedone, 66b-d 
Perché, fino a quando abbiamo il corpo e la nostra anima è mescolata e 
confusa con un male di tal natura, noi non saremo mai capaci di 
conquistare compiutamente quello che desideriamo e che diciamo 
essere la verità. Infinite sono le inquietudini che il corpo ci procura per 
le necessità del nutrimento; e poi ci sono le malattie che, se ci càpitano 
addosso, ci impediscono la ricerca della verità; e poi esso ci riempie di 
amori e passioni e paure e immaginazioni di ogni genere, e insomma di 
tante vacuità e frivolezza che veramente, finché siamo sotto il suo 
dominio, neppure ci riesce, come si dice, fermare la mente su cosa 
veruna. Guerre, rivoluzioni, battaglie, chi altri ne è cagione se non il 
corpo e le passioni del corpo? Tutte le guerre scoppiano per acquisto di 
ricchezze; e le ricchezze siamo costretti a procurarcele per il corpo e per 
servire ai bisogni del corpo. 
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Platone, Fedone, 67b-e 
Ebbene, o amico, disse Socrate, se questo è vero, grande speranza ha, 
chi giunga dove io sto per andare, di ottenere appunto colà, nella sua 
pienezza, come certo in nessun altro luogo, quello per cui grande 
affanno ci prendemmo nella vita trascorsa; cosicché questa emigrazione 
che ora è ordinata a me, non è senza dolce speranza anche per chiunque 
altro il quale pensi di essersi a ciò preparato lo spirito come con una 
purificazione. – Precisamente, disse Simmia. – E purificazione non è 
dunque, come già fu detto nella parola antica, adoperarsi in ogni modo 
di tenere separata l’anima dal corpo, e abituarla a raccogliersi e a 
racchiudersi in se medesima fuori da ogni elemento corporeo, e a 
restarsene, per quanto è possibile, anche nella vita presente, come nella 
futura, tutta solitaria in se stessa, intesa a questa sua liberazione dal 
corpo come da catene? – Benissimo, disse. – E dunque non è questo che 
si chiama morte, scioglimento e separazione dell’anima dal corpo? – 
Esattamente, rispose. – E di sciogliere, come diciamo, l’anima dal corpo 
si dànno pensiero sempre, sopra tutti gli altri e anzi essi soli, coloro che 
filosofano dirittamente; e questo appunto è lo studio e l’esercizio 
proprio dei filosofi, sciogliere e separare l’anima dal corpo. O non è 
così? – È chiaro. – E allora, come dicevo a principio, non sarebbe 
ridicolo che un uomo, il quale per tutta la vita si apparecchi a vivere in 
tal modo, tenendosi più vicino che può al morire, quando poi questo 
morire arriva, se ne rammaricasse? – Sarebbe certo ridicolo; come no? – 
È dunque vero, egli disse, o Simmia, che coloro i quali filosofano 
dirittamente si esercitano a morire e che la morte è per loro cosa assai 
meno paurosa che per chiunque altro degli uomini. 
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Platone, Fedone, 79c 
– E dicevamo da un pezzo anche questo, che l’anima, quando per 
qualche sua ricerca si vale del corpo, adoperando la vista o l’udito o 
altro senso qualunque, perché ricercare mediante il corpo è, come dire, 
ricercare mediante i sensi, – allora l’anima è trascinata dal corpo a cose 
che non sono mai costanti, ed ella medesima va errando qua e là e si 
conturba e barcolla come ebbra, perché tali appunto sono le cose a cui si 
appiglia. 
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Platone, Fedone, 80e-81a 
Se cioè l’anima si diparte pura dal corpo, nulla del proprio corpo 
traendo seco, come quella che nulla in vita, per quanto poté, volle avere 
in comune con esso, e anzi fece di tutto per fuggirlo e starsene tutta 
raccolta in se medesima, poiché a questo sempre si preparò, – e questo 
non è altro che propriamente filosofare e veramente prepararsi a morire 
senza rammarico; non è questo infatti che diciamo preparazione di 
morte? 
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Platone, Fedone, 82a-b 
E dunque, anche di queste altre anime, non saranno felicissime e non 
andranno in ottimo luogo quelle che in vita praticarono la virtù comune 
e propria del buon cittadino, che è ciò appunto che chiamiamo 
temperanza e giustizia e che nasce da consuetudine e pratica di vita, 
indipendentemente da ogni filosofia e speculazione mentale? 
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Platone, Fedone, 82e-83a 
– In che, modo, o Socrate? – Te lo dirò, disse. Quelli che amano il 
sapere, disse, conoscono bene che la filosofia, prendendo a educare la 
loro anima, la quale veramente è incatenata e anzi incollata al corpo, e 
costretta a indagare la verità attraverso di questo, come attraverso un 
carcere, e non da se medesima senza altro mezzo, ed è inviluppata in 
una totale ignoranza; e anche vedendo che il terribile di codesto carcere 
sono le passioni del corpo, in quanto, chi v’è dentro incatenato, si trova 
a essere egli medesimo l’artefice migliore del proprio incatenamento; 
coloro dunque, ripeto, che amano il sapere, conoscono bene che la 
filosofia, prendendo a educare in siffatte condizioni la loro anima, cerca 
a poco a poco di guidarla, e addirittura si adopra di liberarla dal corpo, 
dimostrandole che, come è piena d’inganno l’indagine mediante gli 
occhi, così è piena d’inganno l’indagine mediante gli orecchi e gli altri 
sensi; e la persuade a tenersi lontana da questi sensi se non in quanto le 
sia impossibile non usarne; e la esorta a raccogliersi e a restringersi tutta 
sola in se stessa, e a non fidare in niente altro che in se stessa, 
qualunque sia l’essere che ella voglia da se medesima penetrare nella 
sua essenza immutabile; e quello che, per diversi aspetti mutevole, ella 
voglia indagare con altri mezzi, questo a non ritenerlo per vero; e che 
come questo è percepibile ai sensi e visibile, quello invece che l’anima 
vede da se medesima è intelligibile e invisibile. Così dunque, non 
pensando l’anima di chi è vero filosofo di dover contrastare a questa 
sua redenzione, perciò appunto si astiene, quanto più ella può, da 
piaceri e desideri e dolori; perché fa conto con ragione che, chi si lascia 
trasportare violentemente da piaceri o paure o desideri, non riceve da 
codeste passioni un male di tal gravità quale uno potrebbe credere, 
come chi, per esempio, si ammalasse o chi disperdesse in cupidigie ogni 
sua sostanza; bensì patisce il male che di tutti è il più grave e l’estremo; 
e non ne fa conto. – E qual è questo male, o Socrate?, disse Cebète. – 
Che l’anima di ogni uomo, nell’atto medesimo in cui è presa 
violentemente o da dolore o da gioia per alcuna cosa, è anche costretta a 
pensare che ciò appunto che le cagiona codesti sentimenti, ciò sia 
evidentissimo e verissimo; e non è. E questo accade in modo particolare 
delle cose visibili. Non è così? – Così certo. – E dunque non è 
precisamente in queste sue affezioni che l’anima è tenuta stretta e 
incatenata dal corpo? – Come dici questo? – Perché ogni piacere o 







dolore, quasi avesse un chiodo, inchioda l’anima al corpo e ve la 
conficca e la rende corporea, e la induce nella illusione che ciò solo è 
vero che anche il corpo dice vero. E da questo suo avere le stesse 
illusioni del corpo e godere gli stessi piaceri del corpo, ella è pur 
costretta, io credo, a divenir simile al corpo nelle sue consuetudini e 
nella sua educazione; e quindi sarà tale che non potrà mai giungere 
all’Ade nella sua purezza, e sempre uscirà dal corpo piena di esso e 
guasta, onde ricadrà presto in altro corpo, e ivi, costei seminata, 
germoglierà; e così non potrà mai essere partecipe della compagnia del 
divino, del puro, dell’uniforme. – Verissimo, disse Cebète, è questo che 
dici, o Socrate. 
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Platone, Fedro, 246a-c 
Dell’immortalità dell’anima s’è parlato abbastanza, ma quanto alla sua 
natura c’è questo che dobbiamo dire: definire quale essa sia, sarebbe 
una trattazione che assolutamente solo un dio potrebbe fare e anche 
lunga, ma parlarne secondo immagini è impresa umana e più breve. 
Questo sia dunque il modo del nostro discorso. Si raffiguri l’anima 
come la potenza d’insieme di una pariglia alata e di un auriga. Ora tutti 
i corsieri degli dèi e i loro aurighi sono buoni e di buona razza, ma 
quelli degli altri esseri sono un po’ sì e un po’ no. Innanzitutto, per noi 
uomini, l’auriga conduce la pariglia; poi dei due corsieri uno è nobile e 
buono, e di buona razza, mentre l’altro è tutto il contrario ed è di razza 
opposta. Di qui consegue che, nel nostro caso, il compito di tal guida è 
davvero difficile e penoso. Ed ora bisogna spiegare come gli esseri 
viventi siano chiamati mortali e immortali. Tutto ciò che è anima si 
prende cura di ciò che è inanimato, e penetra per l’intero universo 
assumendo secondo i luoghi forme sempre differenti. Così, quando sia 
perfetta ed alata, l’anima spazia nell’alto e governa il mondo; ma 
quando un’anima perda le ali, essa precipita fino a che non s’appiglia a 
qualcosa di solido, dove si accasa, e assume un corpo di terra che 
sembra si muova da solo, per merito della potenza dell’anima. Questa 
composita struttura d’anima e di corpo fu chiamata essere vivente, e poi 
definita mortale. 
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Platone, Fedro, 247c-248e 
Questo sopraceleste sito nessuno dei poeti di quaggiù ha cantato, né 
mai canterà degnamente. Ma questo ne è il modo, perché bisogna pure 
avere il coraggio di dire la verità soprattutto quando il discorso 
riguarda la verità stessa. In questo sito dimora quella essenza incolore, 
informe ed intangibile, contemplabile solo dall’intelletto, pilota 
dell’anima, quella essenza che è scaturigine della vera scienza. Ora il 
pensiero divino è nutrito d’intelligenza e di pura scienza, così anche il 
pensiero di ogni altra anima cui prema di attingere ciò che le è proprio; 
per cui, quando finalmente esso mira l’essere, ne gode, e contemplando 
la verità si nutre e sta bene, fino a che la rivoluzione circolare non 
riconduca l’anima al medesimo punto. Durante questo periplo essa 
contempla la giustizia in sé, vede la temperanza, e contempla la scienza, 
ma non quella che è legata al divenire, né quella che varia nei diversi 
enti che noi chiamiamo esseri, ma quella scienza che è nell’essere che 
veramente è. E quando essa ha contemplato del pari gli altri veri esseri 
e se ne è cibata, s’immerge di nuovo nel mezzo del cielo e scende a casa: 
ed essendo così giunta, il suo auriga riconduce i cavalli alla greppia e li 
governa con ambrosia e in più li abbevera di nettare. 
Questa è la vita degli dèi. Ma fra le altre anime, quella che meglio sia 
riuscita a tenersi stretta alle orme di un dio e ad assomigliarvi, eleva il 
capo del suo auriga nella regione superceleste, ed è trascinata intorno 
con gli dèi nel giro di rivoluzione; ma essendo travagliata dai suoi 
corsieri, contempla a fatica le realtà che sono. Ma un’altra anima ora 
eleva il capo ora lo abbassa, e subendo la violenza dei corsieri parte di 
quelle realtà vede, ma parte no. Ed eccoti, seguono le altre tutte 
agognanti quell’altezza, ma poiché non ne hanno la forza, sommerse, 
sono spinte qua e là e cadendosi addosso si calpestano a vicenda nello 
sforzo di sopravanzarsi l’un l’altra. Ne conseguono scompiglio, risse ed 
estenuanti fatiche, e per l’inettitudine dell’auriga molte rimangono 
sciancate e molte ne hanno infrante le ali. Tutte poi, stremate dallo 
sforzo, se ne dipartono senza aver goduto la visione dell’essere e, come 
se ne sono allontanate, si cibano dell’opinione. La vera ragione per cui 
le anime si affannano tanto per scoprire dove sia la Pianura della Verità 
è che lì in quel prato si trova il pascolo congeniale alla parte migliore 
dell’anima e che di questo si nutre la natura dell’ala, onde l’anima può 
alzarsi. Ed ecco la legge di Adrastea. Qualunque anima, trovandosi al 







seguito di un dio, abbia contemplato qualche verità, fino al prossimo 
periplo rimane intocca da dolori, e se sarà in grado di far sempre lo 
stesso, rimarrà immune da mali. Ma quando l’anima, impotente a 
seguire questo volo, non scopra nulla della verità, quando, in 
conseguenza di qualche disgrazia, divenuta gravida di smemoratezza e 
di vizio, si appesantisca, e per colpa di questo peso perda le ali e 
precipiti a terra, allora la legge vuole che questa anima non si trapianti 
in alcuna natura ferina durante la prima generazione; ma prescrive che 
quella fra le anime che più abbia veduto si trapianti in un seme d’uomo 
destinato a divenire un ricercatore della sapienza e del bello o un 
musico, o un esperto d’amore; che l’anima, seconda alla prima nella 
visione dell’essere s’incarni in un re rispettoso della legge, esperto di 
guerra e capace di buon governo; che la terza si trapianti in un uomo di 
stato, o in un esperto d’affari o di finanze; che la quarta scenda in un 
atleta incline alle fatiche, o in un medico; che la quinta abbia una vita da 
indovino o da iniziato; che alla sesta le si adatti un poeta o un altro 
artista d’arti imitative, alla settima un operaio o un contadino, all’ottava 
un sofista o un demagogo, e alla nona un tiranno. 
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Platone, Fedro, 256a-c 
Vedi, dunque, che se ottengono la supremazia gli elementi migliori 
dell’anima che guidano a una vita ordinata dall’amore della sapienza, i 
loro giorni su questa terra saranno beati e in piena armonia, perché 
sono padroni di se stessi e misurati, avendo assoggettato ciò che 
produce il male nell’anima e liberato ciò che è fonte di virtù. Ecco che 
giunti al termine della vita, alati e lievi, delle tre gare veramente 
olimpiche ne hanno vinta una, di cui né la saggezza umana né il delirio 
divino possono recare maggior bene all’uomo. Ma se invece 
camperanno una vita non nobile, e tutti volti al desiderio d’onore 
invece che di sapienza, può darsi che o nell’ubriachezza o in qualche 
ora d’abbandono i loro due cavalli ribelli cogliendo le rispettive anime 
alla sprovvista, e, insieme, traendole allo stesso fine, facciano la scelta 
che secondo il volgo è la più felice e la traducano in atto. E fatto questo 
una volta, essi continuino, sebbene più raramente, in quanto vedono di 
commettere cose che l’anima intiera non approva. 
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Platone, Fedro, 264c 
Ma questo punto almeno, credo, lo ammetterai, che cioè ogni discorso 
deve essere costruito come una creatura vivente; deve avere un suo 
proprio corpo cosicché non manchi né di testa, né di piedi, ma abbia le 
sue parti di mezzo e i suoi estremi, composti così da essere in armonia 
fra loro e con l’intiero. 
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Platone, Fedro, 272d-274b 
SOCR. Dicono dunque che non c’è affatto bisogno di gonfiare tanto la 
questione, e di menarla così a torno per farla cascare dai sette cieli. 
Perché per chi vuol riuscire un discreto oratore, così dicono, non è 
affatto necessario, come si notava noi all’inizio di questa discussione, 
che costui conosca la verità su il giusto e il bene o su gli uomini giusti e 
buoni, siano tali per natura o per educazione; perché nei tribunali, essi 
dicono, nessuno si piglia la minima cura della verità di simili questioni, 
ma soltanto della loro persuasività. La quale consiste nella 
verosimiglianza ed è di questo che si deve preoccupare chi vuol parlare 
a regola d’arte. Anzi talvolta non bisogna neppur raccontare i fatti 
accaduti se non si sono svolti in modo verosimile, ma solo quelli 
plausibili, sia nell’accusa che nella difesa; e insomma un oratore non ha 
altro che da star dietro alle cose verosimili e alla verità mandarci tanti 
saluti. Perché tutta l’intiera arte si riduce a star dietro al verosimile per 
tutto quanto il discorso. FEDR. La tua esposizione, o Socrate, riproduce 
alla lettera quel che dicono quelli che pretendono d’essere artisti dei 
discorsi. Già mi ricordo che all’inizio abbiamo toccato brevemente 
qualcosa del genere; e mi pare che essi facciano gran caso a questo 
punto. SOCR. Bene, prendi Tisia; tu te lo sei digerito a fondo; ebbene, ci 
dica Tisia anche questo: intende lui per verosimile qualcosa di diverso 
che l’opinione del pubblico? FEDR. Nulla di diverso! SOCR. A quanto 
pare in séguito alla sua scoperta d’arte e di scienza, egli scrisse che se 
un uomo debole ma coraggioso avendole suonate ad uno forte, ma 
vigliacco, e, avendogli portato via il mantello o altro, finisse in 
tribunale, nessuno dei due deve dire le cose come veramente stanno. 
Ma il vile dovrà dire che il coraggioso non era solo a picchiarlo, e l’altro 
lo confuterà dicendo che erano soli e si servirà soprattutto di questo 
argomento: "Come avrei potuto io, piccolo come sono, metter le mani 
addosso a costui grande com’è?". Ma il forte non confesserà la propria 
viltà bensì inventerà qualche altra menzogna fresca che permetterà al 
rivale una nuova confutazione. E simili regole d’arte sono date per altri 
casi del genere. Non è così, Fedro? FEDR. Certo. SOCR. Ahimé! Pare 
che abbia brillantemente scoperto un’arte ben segreta il nostro Tisia, o 
chi altro sia stato realmente, o comunque gli piaccia chiamarsi. Ma, 
amico mio, gli diremo noi o non gli diremo… FEDR. Che cosa? 
SOCR. Questo: "O Tisia, già da un pezzo, ancora prima che tu apparissi 







in scena noi stavamo dicendo che il plausibile risulta per la moltitudine 
dalla somiglianza con il vero; e noi abbiamo dimostrato proprio ora che 
queste somiglianze le può scoprire in quei casi, nel modo migliore, colui 
che conosce la verità. Cosicché, se hai qualcos’altro da dire nell’arte di 
tenere discorsi, ti ascolteremo, se no staremo convinti degli argomenti 
che proprio ora abbiamo esaminato, cioè che se non si enumererà la 
natura dei vari uditori, e se non si è in grado di classificare per specie le 
cose reali e di ridurle, una per una, ad una sola forma, non si riuscirà 
mai artisti del parlare almeno per quanto è possibile all’uomo di 
divenirlo. Ma queste capacità non si conquisteranno mai senza grande 
applicazione; e chi ha senno vi ci spiegherà tutte le sue forze, ma non 
per parlare ed agire nella società, bensì per poter dire cose gradite agli 
dèi, e per agire in tutto più che può, nel modo che è loro di maggior 
gradimento. Perché tu vedi, o Tisia, come dicono coloro che sono più 
sapienti di noi, chi ha intelletto non deve preoccuparsi di piacere ai suoi 
compagni di servitù, tranne che in via secondaria, ma ai suoi eccellenti 
padroni che discendono da esseri eccellenti. Cosicché, non meravigliarti 
se il giro è lungo: perché per i grandi fini il lungo giro è necessario, non 
come credi tu. E certo, se qualcuno vorrà, come assicura il nostro 
argomento, anche queste cose diventeranno bellissime a cagione di 
quelle. FEDR. Mi sembra che tu abbia parlato stupendamente, o 
Socrate, se soltanto si è in grado di arrivarci. SOCR. Ma per chi 
s’impegna in cose belle è bello anche subire ciò che gli capiti di subire. 
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Platone, Fedro, 279b-c 
FEDR. Va bene. Ma andiamocene. Già la calura è diventata più mite. 
SOCR. Non pregheremo prima di avviarci? FEDR. Sicuro! SOCR. O 
caro Pan, e quanti altri dèi qui dimorate, fate che io sia bello di dentro. 
Che io ritenga ricco chi è sapiente e che di denaro ne possegga solo 
quanto non ne può prendere e portare altri che il saggio. Dobbiamo 
chiedere altro, Fedro? Per me ho chiesto abbastanza. FEDR. Associa 
anche me in questa preghiera, perché i beni degli amici sono comuni. 
SOCR. Andiamo. 
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Platone, Lachete, 187e-188c 
NIC. Non mi sembra che tu sappia che chi si trovi a ragionare con 
Socrate, come capita, ed entri in conversazione con lui, qualunque sia il 
soggetto in discussione, è trascinato torno torno ed è forzato a 
continuare finché non casca a render conto di sé, del modo in cui ha 
trascorso la sua vita; e una volta che c'è cascato Socrate non lo lascia più 
prima di averlo passato al vaglio ben bene e in ogni parte. Io che ci ho 
l'abitudine a lui so anche che è inevitabile che si sia trattati così e so 
pure benissimo che non gli sfuggirò neanch'io. Perché mi fa piacere, o 
Lisimaco, stare con lui e non credo che sia affatto male che ci sia 
richiamato alla mente che siamo vissuti e viviamo non bene, ch'anzi è 
forza maggiore che si sia più attenti per l'avvenire, se si subisce questo 
esame e se secondo il detto di Solone si vuole e si ritiene giusto 
imparare fino all'ultimo giorno di vita, senza credere che la vecchiaia da 
sola porti il senno. Per quanto dunque sta a me, non m'è affatto insolito, 
né d'altra parte inviso il passare sotto il vaglio di Socrate, ch'anzi già da 
tempo sentivo che, con Socrate presente, il discorso non sarebbe stato 
più sui ragazzi, ma su noi stessi. 
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Platone, Leggi, 803c-e 
ATEN. Io dico che noi dobbiamo occuparci di ciò che ha valore, 
tralasciare il resto; la divinità è per natura degna di ogni interesse, che 
sia anche fonte di beatitudine, ma l’uomo, l’abbiamo detto prima, non è 
che un giocattolo uscito dalle mani degli dèi e ciò che di lui vale di più è 
proprio questo, in realtà. E in modo a ciò conseguente ogni uomo e ogni 
donna devono anche vivere la loro vita, giocando cioè i giochi migliori, 
il contrario di quanto si intende oggi da parte loro. CLIN. Come? 
ATEN. Ora si pensa che le occupazioni serie debbono essere in funzione 
dei divertimenti; ritengono infatti che le cose della guerra, essendo cose 
serie, debbono essere ben disposte in funzione della pace. Ma invece, 
per natura e in realtà, nella guerra non c’è divertimento, non c’è nulla 
che abbia valore educativo e sia degno del nostro discorso, noi lo 
dicevamo, non c’è e non ci sarà mai, e questo è invece ciò che noi 
diciamo degno del massimo interesse: bisogna che ciascuno viva la sua 
vita in pace il più a lungo e il meglio possibile. E quale sarà allora per 
una vita il modo di essere corretta, secondo quanto s’è detto? Bisogna 
passare la propria vita divertendosi con qualche divertimento, coi 
sacrifici, i canti, le danze in modo da esser capaci di renderci così 
favorevoli gli dèi, respingere i nemici, e vincerli in battaglia. 
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Platone, Lettera VII, 330a-331d 
E dunque, come andavano le cose? Bisogna dire la verità. Mi amava 
davvero sempre di più col passare del tempo, man mano che imparava 
a conoscere il mio carattere e i miei costumi; voleva anzi ch’io 
apprezzassi più lui che Dione, e gli fossi più amico. E faceva ogni sforzo 
per questo. Ma esitava a scegliere la via giusta, quella per cui avrebbe 
potuto, se l’avesse seguita, raggiungere meglio il suo fine; perché non 
mi frequentava per ascoltare i miei discorsi di filosofia, ed imparare: 
irretito dalle parole dei calunniatori, temeva di poter essere da quei 
discorsi impacciato nelle sue azioni, e che fosse tutta una 
macchinazione di Dione. Io sopportavo tutto, fermo nell’intenzione con 
la quale ero venuto, di vedere se mai sorgesse in lui l’amore per la vita 
del filosofo: vinse invece la sua riluttanza. Così andarono le cose 
quando io venni e mi fermai la prima volta in Sicilia. In seguito io partii, 
e poi ritornai un’altra volta, insistentemente chiamato da Dionisio. Le 
ragioni per cui ritornai, e come fu giusta e ragionevole la mia condotta, 
le dirò in seguito per rispondere a chi mi domanda perché mai io venni 
a Siracusa una seconda volta: ma prima voglio darvi i consigli che la 
situazione presente richiede, per non fare della parte secondaria la parte 
principale della mia lettera. I miei consigli son questi. Quando un uomo 
è ammalato, e segue un regime di vita non salutare, bisogna, per prima 
cosa, consigliargli di cambiar vita: poi, se egli è disposto ad obbedire, gli 
si daranno altri consigli: se non è disposto, uno che sia veramente un 
uomo e un medico, cesserà, a mio giudizio, di consigliarlo, mentre chi 
facesse il contrario, io lo considererei un vile e un ignorante. Lo stesso 
vale per una città, sia essa governata da una o da più persone. Se essa 
ha un governo che segue regolarmente la retta via, e domanda un 
consiglio che possa portarle utilità, è assennato colui che a uomini così 
governati non nega il suo consiglio; ma se sono assolutamente lontani 
dal buon governo e non vogliono in alcun modo seguirne la giusta 
traccia, se impongono ai loro consiglieri di lasciar stare e non toccare la 
costituzione, pena la morte, ma comandano di servire ai loro desideri e 
ai loro voleri mostrando il modo di soddisfarli sempre il più 
rapidamente e il più facilmente ch’è possibile, colui che accetta di fare il 
consigliere in tali condizioni, io lo considero un vile, colui che non 
accetta un uomo. Convinto di questo, quando uno mi domanda un 
consiglio su cose che riguardano le più importanti attività della sua vita, 







acquisto di beni o cura del corpo o educazione dell’anima, io, se vedo 
ch’egli vive con rettitudine, o che, quando riceve un consiglio, fa quello 
che gli si dice, lo consiglio volentieri, e non l’abbandono, solo evitando 
di commettere un’empietà. Ma se non mi domanda consiglio, o mostra 
chiaramente che non mi darebbe affatto ascolto, io non andrò di certo a 
dar consigli non richiesti o a far violenza, neanche se si trattasse di suo 
figlio. Se fosse uno schiavo, allora sì che lo consiglierei, e, quando non 
obbedisse, lo costringerei. Ma far violenza al padre o alla madre, 
quando non siano in preda alla follia, per il solo fatto che essi vivono in 
un modo che piace ad essi ed a me no, la considero un’empietà; né s’ha 
da rendersi loro odiosi con vani ammonimenti e compiacerli 
servilmente aiutandoli a soddisfare a desideri ch’io preferirei morire 
che averne. Lo stesso deve fare l’uomo saggio anche quando si tratta 
della patria: deve parlare, quando vede che non è ben governata, se la 
sua parola non sarà vana né gli sarà fatale; ma non deve farle violenza 
per modificare il suo modo di vivere, quando non sia possibile ottenere 
la miglior costituzione senza esili ed uccisioni; in tal caso se ne stia 
tranquillo, e preghi gli dèi per sé e per essa. 
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Platone, Lettera VII, 340d-342a 
Così vive e con questi pensieri, chi ama la filosofia: e continua bensì a 
dedicarsi alle sue occupazioni, ma si mantiene in ogni cosa e sempre 
fedele alla filosofia e a quel modo di vita quotidiana che meglio d’ogni 
altro lo può rendere intelligente, di buona memoria, capace di ragionare 
in piena padronanza di se stesso: il modo di vita contrario a questo, egli 
lo odia. Quelli invece che non sono veri filosofi, ma hanno soltanto una 
verniciatura di formule, come la gente abbronzata dal sole, vedendo 
quante cose si devono imparare, quante fatiche bisogna sopportare, 
come si convenga, a seguire tale studio, la vita regolata d’ogni giorno, 
giudicano che sia una cosa difficile e impossibile per loro; sono quindi 
incapaci di continuare a esercitarsi, ed alcuni si convincono di conoscere 
sufficientemente il tutto, e di non avere più bisogno di affaticarsi. 
Questa è la prova più limpida e sicura che si possa fare con chi vive nel 
lusso e non sa sopportare la fatica; sicché costoro non possono poi 
accusare il maestro, ma se stessi, se non riescono a fare tutto quello ch’è 
necessario per seguire lo studio filosofico. In questo modo parlai anche 
a Dionisio. Non gli spiegai ogni cosa, né, del resto, egli me lo chiese, 
perché presumeva di sapere e di possedere sufficientemente molte 
cognizioni, e anzi le più profonde, per quello che aveva udito dagli altri. 
In seguito, mi fu riferito, egli ha anche composto uno scritto su quanto 
allora ascoltò, e fa passare quello che ha scritto per roba sua, e non 
affatto come una ripetizione di quello che ha sentito; ma di questo io 
non so nulla. Anche altri, io so, hanno scritto di queste cose, ma chi essi 
siano, neppure essi sanno. Questo tuttavia io posso dire di tutti quelli 
che hanno scritto e scriveranno dicendo di conoscere ciò di cui io mi 
occupo per averlo sentito esporre o da me o da altri o per averlo 
scoperto essi stessi, che non capiscon nulla, a mio giudizio, di queste 
cose. Su di esse non c’è, né vi sarà, alcun mio scritto. Perché non è, 
questa mia, una scienza come le altre: essa non si può in alcun modo 
comunicare, ma come fiamma s’accende da fuoco che balza: nasce 
d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni 
sull’argomento e una vita vissuta in comune, e poi si nutre di se 
medesima. Questo tuttavia io so, che, se ne scrivessi o ne parlassi io 
stesso, queste cose le direi così come nessun altro saprebbe, e so anche 
che se fossero scritte male, molto me ne affliggerei. Se invece credessi 
che si dovessero scrivere e render note ai più in modo adeguato e si 







potessero comunicare, che cosa avrei potuto fare di più bello nella mia 
vita, che scrivere queste cose utilissime per gli uomini, traendo alla luce 
per tutti la natura? Ma io non penso che tale occupazione, come si dice, 
sia giovevole a tutti; giova soltanto a quei pochi che da soli, dopo 
qualche indicazione, possono progredire fino in fondo alla ricerca: gli 
altri ne trarrebbero soltanto un ingiustificato disprezzo o una sciocca e 
superba presunzione, quasi avessero appreso qualche cosa di augusto. 
Ma di questo voglio parlare ancora e più a lungo, e forse, dopo che avrò 
parlato, qualcuna delle cose che dico riuscirà più chiara. V’è infatti una 
ragione profonda, che sconsiglia di scrivere anche su uno solo di questi 
argomenti, ragione che io ho già dichiarata più volte, ma che mi sembra 
opportuno ripetere. 
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Platone, Lettera VII, 344a-d 
In una parola, chi non ha natura congenere alla cosa, né la capacità 
d’apprendere né la memoria potrebbero renderlo tale (ché questo non 
può assolutamente avvenire in nature allotrie); perciò quanti non sono 
affini e congeneri alle cose giuste e alle altre cose belle non giungeranno 
a conoscere, per quanto è possibile, tutta la verità sulla virtù e sulla 
colpa, anche se abbiano capacità d’apprendere e buona memoria chi per 
questa e chi per quella cosa, né la conosceranno quelli che, pur avendo 
tale natura, mancano di capacità d’apprendere e di buona memoria. 
Infatti insieme si apprendono queste cose, e la verità e la menzogna 
dell’intera sostanza, dopo gran tempo e con molta fatica, come ho detto 
in principio; allora a stento, mentre che ciascun elemento (nomi, 
definizioni, immagini visive e percezioni), in dispute benevole e in 
discussioni fatte senza ostilità, viene sfregato con gli altri, avviene che 
l’intuizione e l’intellezione di ciascuno brillino a chi compie tutti gli 
sforzi che può fare un uomo. Perciò, chi è serio, si guarda bene dallo 
scrivere di cose serie, per non esporle all’odio e all’ignoranza degli 
uomini. Da tutto questo si deve concludere, in una parola, che, quando 
si legge lo scritto di qualcuno, siano leggi di legislatore o scritti d’altro 
genere, se l’autore è davvero un uomo, le cose scritte non erano per lui 
le cose più serie, perché queste egli le serba riposte nella parte più bella 
che ha; mentre, se egli mette per iscritto proprio quello che ritiene il suo 
pensiero più profondo, "allora, sicuramente", non certo gli dèi, ma i 
mortali "gli hanno tolto il senno". 
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Platone, Lettera VII, 344d-e 
Chi ha seguito questo mito e questa digressione, capirà bene che se 
Dionisio, o qualche altra persona maggiore o minore di lui, ha scritto 
sui principi primi e supremi della natura, non può aver appreso né aver 
ascoltato, secondo il mio pensiero, alcunché di sano sulle cose di cui ha 
scritto: altrimenti le avrebbe rispettate quanto me, e non le avrebbe 
esposte a un pubblico inadatto e disforme. Perché non ha certo scritto 
per richiamarsele alla memoria nel futuro; son cose che non si possono 
dimenticare, una volta penetrate nell’animo, ché si riducono a 
brevissime formule: se l’ha fatto, l’ha fatto per una biasimevole 
ambizione, sia che abbia detto che son sue e sia che le abbia scritte come 
seguace di una scuola filosofica, alla quale era indegno d’appartenere, 
se desiderava la gloria che nasce dal farne parte. 
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Platone, Menone, 75c-d 
SOCR. Direi che è vera. E se a darmi simile risposta fosse uno dei 
sapienti, degli eristici, uno di quelli che amano entrare in gara, gli direi: 
"La mia definizione è quella che è: se non ho parlato correttamente, è 
affar tuo prendere la parola e confutare". Ma se fossero amici, come ora 
tu ed io, che volessero discutere tra di loro, bisognerebbe rispondere in 
modo meno aspro e più dialettico. E ciò che in realtà è più conforme 
alla dialettica, non è solo rispondere il vero, ma anche, e soprattutto, 
formulare la propria risposta entro i termini che l’interrogato dichiari di 
concordare. 
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Platone, Menone, 81c-e 
L’anima, dunque, poiché immortale e più volte rinata, avendo veduto il 
mondo di qua e quello dell’Ade, in una parola tutte quante le cose, non 
c’è nulla che non abbia appreso. Non v’è, dunque, da stupirsi se può 
fare riemergere alla mente ciò che prima conosceva della virtù e di tutto 
il resto. Poiché, d’altra parte, la natura tutta è imparentata con se stessa 
e l’anima ha tutto appreso, nulla impedisce che l’anima, ricordando 
(ricordo che gli uomini chiamano apprendimento) una sola cosa, trovi 
da sé tutte le altre, quando uno sia coraggioso e infaticabile nella 
ricerca. Sì, cercare ed apprendere sono, nel loro complesso, 
reminiscenza [anamnesi]! Non dobbiamo dunque affidarci al 
ragionamento eristico: ci renderebbe pigri ed esso suona dolce solo alle 
orecchie della gente senza vigore; il nostro, invece, rende operosi e tutti 
dediti alla ricerca; convinto d’essere nel vero, desidero cercare con te 
cosa sia virtù. 
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Platone, Politico, 285a-287c 
STRA. Quel che in effetti, Socrate, a volte dicono molti dei raffinati con 
la pretesa di dire una cosa particolarmente profonda, e cioè che 
appunto la tecnica della misurazione riguarda tutte le cose che si 
generano, è esattamente quel che è stato detto ora. Certamente tutte 
quante le opere dovute alla tecnica partecipano in qualche modo di una 
misurazione; siccome però costoro non sono stati abituati a indagare 
dividendo per specie, mettono direttamente insieme nello stesso 
gruppo cose che come queste sono tanto diverse, ritenendole simili, e 
d'altra parte fanno anche il contrario di questo, perché dividono altre 
cose senza seguirne le parti. Sarebbe opportuno, quando si sia percepita 
in un primo tempo la comunanza di molte cose, non desistere prima di 
aver visto in essa tutte quelle differenze che ne costituiscono le specie e 
viceversa, quando nelle molteplicità si osservino le dissomiglianze più 
varie, non deve essere possibile ritirarsi con lo sguardo confuso prima 
di aver rinchiuso tutti i tratti affini all'interno di un'unica somiglianza e 
averli così abbracciati nella sostanza di un genere. Consideriamo queste 
cose che abbiamo detto sufficienti su queste questioni e sui difetti e gli 
eccessi. Stiamo soltanto attenti che in relazione a essi sono stati 
individuati due generi della tecnica della misurazione e ricordiamoci 
quali abbiamo detto che sono. SOCR. IL G. Ce ne ricorderemo. 
STRA. Dopo questo discorso allora dobbiamo accoglierne un altro che 
riguarda sia l'oggetto stesso della presente indagine sia in generale 
l'impegno in ragionamenti di questo tipo. SOCR. IL G. Di che si tratta? 
STRA. Se qualcuno ci domandasse: in una classe dove si impara a 
leggere, quando uno è chiamato a rispondere di quali lettere si 
compone un nome qualsiasi, diremo che in quel momento l'indagine 
avviene per lui in vista di quell'unico caso proposto o piuttosto allo 
scopo di diventare un più esperto conoscitore delle lettere riguardo a 
tutti i casi che vengano proposti? SOCR. IL G. Evidentemente in vista di 
tutti i casi. STRA. A sua volta che cosa rappresenta ora per noi questa 
indagine sull'uomo politico? E stata proposta in vista proprio di costui o 
piuttosto perché diventassimo più esperti dialettici su ogni argomento? 
SOCR. IL G. Anche qui è chiaro che è in funzione del diventare più 
esperti su ogni argomento. STRA. Certo nessuno che abbia senno, credo 
vorrebbe andare a caccia della definizione della tecnica del tessere in 
vista di questa tecnica stessa. Credo però che ai più sia sfuggito che 







alcune delle cose che sono hanno per natura certe somiglianze 
percettibili facilmente comprensibili, che non è assolutamente difficile 
esibire quando si voglia dare una facile dimostrazione – senza grandi 
fatiche, anzi facendo a meno della parola – a chi chiede conto di una di 
esse. Viceversa per le entità più importanti e di massimo pregio non 
esiste alcuna immagine costruita a uso degli uomini con caratteri di 
evidenza grazie all'esibizione della quale chi vuole saziare l'anima di 
chi interroga la sazierà in modo soddisfacente adattando 
quest'immagine a uno dei sensi. Perciò bisogna esercitarsi a essere in 
grado di dare e ricevere ragione di ogni cosa: infatti le entità incorporee, 
che sono le più belle e le più grandi, sono mostrate in modo chiaro 
soltanto col ragionamento e con nient'altro, e tutto quel che andiamo 
dicendo ha di mira queste realtà. La pratica poi in ogni ambito è più 
facile nelle cose più piccole piuttosto che in quelle più grandi. SOCR. IL 
G. Hai detto benissimo. STRA. Ricordiamoci allora per quali motivi 
abbiamo detto tutte queste cose su queste questioni. SOCR. IL G. Per 
quali? STRA. Soprattutto a causa di quel fastidio che abbiamo mal 
tollerato in occasione del dilungarsi del discorso sulla tecnica del tessere 
e in occasione di quello sulla rotazione inversa dell'universo e di quello 
del sofista, sull'essere del non essere. Pensavamo che avesse una 
lunghezza eccessiva e quindi in tutti questi casi abbiamo rimproverato 
noi stessi perché temevamo di dire cose superflue oltre che lunghe. 
Quindi di' pure che noi due abbiamo detto ciò che precede per tutti 
questi motivi, affinché non abbiamo a soffrire nulla del genere in altra 
occasione. SOCR. IL G. Lo farò. Vai solo avanti con ordine. STRA. 
Allora dico che tu ed io, memori delle cose dette ora, dobbiamo 
appunto volta per volta biasimare o lodare sia la brevità che la 
lunghezza di ciò di cui ogni volta parliamo, giudicando le lunghezze 
non l'una rispetto all'altra, bensì – attenendoci a quella parte della 
tecnica della misurazione di cui in precedenza dicevamo che ci 
saremmo dovuti ricordare – rispetto a ciò che si addice. SOCR. IL G. 
Giusto. STRA. Senonché non dovremo nemmeno riferire ogni cosa a 
questo criterio. Non avremo infatti assolutamente bisogno di una 
lunghezza adeguata per il piacere se non come un qualcosa di 
incidentale. Per quel che attiene poi alla ricerca dell'oggetto proposto, il 
ragionamento fatto prescrive di scegliere come secondo e non come 
primo il modo per arrivare a trovarlo il più facilmente e il più 
velocemente possibile e di stimare invece molto di più e al primo posto 







il procedimento stesso per cui si è capaci di dividere per specie; ed in 
particolare il discorso: se quello svolto per una lunghezza notevole 
rende chi ascolta più bravo a trovare ciò che cerca, è questo che ci 
prescrive di prendere sul serio e di non irritarci affatto per la lunghezza 
e di fare altrettanto se vi riesce quello più breve. Oltre a ciò, se uno in 
questo genere di riunioni biasima la lunghezza dei discorsi e non 
sopporta di girare in tondo, il ragionamento fatto prescrive che non 
bisogna lasciar andare un tipo così lì per lì alla svelta dopo che si sia 
limitato a rimproverare la lunghezza di ciò che è stato detto, bensì che 
debba anche ritenere di spiegare in aggiunta che, se ciò che è stato detto 
fosse stato più breve, avrebbe reso i convenuti più esperti dialettici e 
più abili scopritori di come si faccia a mostrare attraverso il 
ragionamento le cose che sono. Ci prescrive poi di non preoccuparci 
affatto degli altri biasimi e delle altre lodi basati su tutt'altri criteri e di 
non dare neppure a vedere di stare a sentire discorsi di quel tipo. 
Fermiamoci qui, se anche tu sei d'accordo. Torniamo allora di nuovo 
all'uomo politico e trasferiamo a lui il modello della tecnica del tessere 
di cui abbiamo parlato in precedenza. 
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Platone, Repubblica, 352d 
Ma la questione va esaminata ancora meglio. Non si tratta di una cosa 
senza importanza, ma della norma di vita che occorre adottare. 
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Platone, Repubblica, 387d-e 
L’uomo dabbene, noi affermiamo, non considererà terribile la morte per 
un altro uomo dabbene che gli è compagno. – Sì, possiamo affermarlo. – 
E allora non potrà piangere per lui come se fosse vittima di una terribile 
sventura. – No certamente. – D’altra parte noi diciamo che un simile 
uomo ha in se stesso tutto quello che gli occorre per vivere bene e che si 
distingue dagli altri per avere meno bisogno dell’aiuto altrui. È vero, 
disse. – Perciò meno di ogni altro egli sentirà terribile la perdita di un 
figlio o di un fratello o di capitali o di altri beni consimili. – Meno, certo. 
– E meno egli piangerà, e sopporterà molto serenamente una tale 
sciagura, quando gli càpiti. 
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Platone, Repubblica, 450b 
Ma per le persone dotate di senno la misura per ascoltare simili discorsi 
è, Socrate, la vita intera. 
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Platone, Repubblica, 475e-476d 
– Ma quali sono per te i veri filosofi?, chiese. – Quelli, feci io, che amano 
contemplare la verità. – Anche in questo, ammise, hai ragione; ma che 
intendi dire? – Non è facile rispondere, ripresi, davanti a un’altra 
persona, ma credo che sarai d’accordo con me su questo. – Su che cosa? 
– Che bello e brutto, essendo opposti, sono cose distinte. – Come no? – 
E se sono due, ciascuna di esse non sarà anche una? – Giusto anche 
questo. – Lo stesso discorso vale per il giusto e l’ingiusto, per il bene e il 
male, e per ogni altra idea: ciascuna in sé è una, ma, comparendo 
dovunque in comunione con le azioni, con i corpi e l’una con l’altra, 
ciascuna si manifesta come molteplice. – Hai ragione, disse. – Ecco 
dunque la mia distinzione, feci io; da un lato metto gli individui che or 
ora dicevi amatori di spettacoli, amanti delle arti e uomini di azione; 
dall’altro quelli di cui stiamo parlando, gli unici che si potrebbero dire 
rettamente filosofi. Come dici?, chiese. – Secondo me, risposi, gli amanti 
delle audizioni e degli spettacoli amano i bei suoni, i bei colori, le belle 
figure e tutti gli oggetti che risultano composti di elementi belli; ma il 
loro pensiero è incapace di vedere e di amare la natura della bellezza in 
sé. Così, appunto, rispose. – E coloro che sono capaci di giungere alla 
bellezza in sé e di vederla unicamente come bellezza non saranno rari? 
– Certamente. – Chi dunque riconosce che esistono oggetti belli, ma non 
crede alla bellezza in sé e, pur guidato a conoscerla, non è capace di 
tenere dietro alla sua guida, ti sembra che viva in sogno o sveglio? Sù, 
esamina. Sognare non vuole dire che uno, sia dormendo sia vegliando, 
crede che un oggetto somigliante a una cosa non è simile, ma identico a 
ciò cui somiglia? – Io direi proprio, fece, che una tale persona sta 
sognando. – E chi invece crede all’esistenza del bello in sé ed è capace 
di contemplare sia questo bello sia le cose che ne partecipano, e non 
identifica le cose belle con il bello in sé né il bello in sé con le cose belle, 
costui ti sembra che viva sveglio o in sogno? – Sveglio, certamente, 
rispose. – E il suo pensiero, in quanto pensiero di uno che conosce, non 
avremmo ragione di chiamarlo conoscenza? e quello di un altro, in 
quanto pensiero di uno che opina, opinione? – Senza dubbio. 
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Platone, Repubblica, 486a-b 
– C’è poi da esaminare un altro punto, quando devi distinguere la 
natura filosofica e non filosofica. – Quale? – Che, a tua insaputa, non 
abbia in sé bassezza. Ciò che più ostacola un’anima che deve agognare 
sempre all’intero e al tutto, divino come umano, è la piccineria. – 
Verissimo, disse. – Ora, credi possibile che chi ha magnificenza di 
pensiero e contempla la totalità del tempo e dell’essere, possa giudicare 
grande cosa la vita umana? – Impossibile, rispose. – E anche la morte, 
tale individuo non la riterrà una cosa terribile, no? – Per nulla. – Quindi 
una natura vile e meschina non potrebbe, sembra, partecipare della vera 
filosofia. – Mi sembra di no. – E chi è ben regolato, distaccato dai beni 
materiali, senza meschinità, impostura e viltà, potrà mai diventare 
intrattabile o ingiusto? – Non è possibile. – Quando dunque esanimi 
l’anima filosofica e non filosofica, esaminerai attentamente, fino dalla 
prima giovinezza del soggetto, se l’anima sia giusta e mite o insocievole 
e selvatica. 
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Platone, Repubblica, 505b-506b 
– D’altra parte tu sai anche che per i più il bene è piacere, ma per i più 
raffinati è intelligenza. – Come no? – E che, mio caro, coloro che 
pensano così, non possono spiegare che cosa sia l’intelligenza, ma sono 
costretti infine a dichiarare che è quella del bene. – Ed è molto ridicolo!, 
rispose. – Come non può esserlo, feci io, se, mentre ci rimproverano di 
non conoscere il bene, ce ne parlano come se lo conoscessimo? 
Dichiarano che è intelligenza del bene, come se noi comprendessimo ciò 
che intendono dire quando pronunciano il nome del ‘bene’. – 
Verissimo, rispose. – E coloro che definiscono bene il piacere? Forse che 
sbagliano meno degli altri? Non sono costretti anche loro a riconoscere 
che esistono piaceri cattivi? – Sicuro. – Si trovano dunque a riconoscere, 
credo, che le identiche cose sono buone e cattive. Non è vero? – 
Indubbiamente. – E qui non sorgono evidentemente grandi e numerose 
dispute? – E come no? – Ancora: non è pure evidente che, trattandosi di 
cose giuste e belle che sono soltanto apparenza senza essere 
effettivamente tali, molti tuttavia sceglierebbero di farle, di possederle e 
di far credere di possederle? mentre, se si tratta di beni, nessuno si 
contenta più di ottenere i beni apparenti, ma cerca quelli effettivi? e che, 
in questo àmbito, ognuno non esita a sprezzare l’apparenza? – Certo, 
rispose. – Ora, l’oggetto che ogni anima persegue e che pone come mèta 
di tutte le sue azioni, indovinandone l’importanza, ma sempre incerta e 
incapace di coglierne pienamente l’essenza e di averne una salda fede 
come ha negli altri oggetti, onde perde anche l’eventuale vantaggio di 
questi, dobbiamo dire che un tale oggetto, tanto importante, deve 
rimanere ugualmente ignorato anche da quelle eminenti personalità 
dello stato alle quali rimetteremo ogni cosa? – No, affatto, rispose. – 
Credo però, continuai, che per le cose giuste e belle, se ignora in che 
relazione siano con il bene, sarebbe un guardiano ben scarso chi 
ignorasse tale relazione. E profetizzo che prima di conoscere questa 
relazione nessuno le conoscerà bene. – Giusta profezia, rispose. – Godrà 
dunque di un ordine perfetto la nostra costituzione, se le sovrintende 
un simile guardiano, che abbia queste conoscenze? 
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Platone, Repubblica, 514a-519d 
– In séguito, continuai, paragona la nostra natura, per ciò che riguarda 
educazione e mancanza di educazione, a un'immagine come questa. 
Dentro una dimora sotterranea a forma di caverna, con l'entrata aperta 
alla luce e ampia quanto tutta la larghezza della caverna, pensa di 
vedere degli uomini che vi stiano dentro fin da fanciulli, incatenati 
gambe e collo, sì da dover restare fermi e da poter vedere soltanto in 
avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere attorno il capo. Alta e 
lontana brilli alle loro spalle la luce d'un fuoco e tra il fuoco e i 
prigionieri corra rialzata una strada. Lungo questa pensa di vedere 
costruito un muricciolo, come quegli schermi che i burattinai pongono 
davanti alle persone per mostrare al di sopra di essi i burattini. – Vedo, 
rispose. – Immagina di vedere uomini che portano lungo il muricciolo 
oggetti di ogni sorta sporgenti dal margine, e statue e altre figure di 
pietra e di legno, in qualunque modo lavorate; e, come è naturale, 
alcuni portatori parlano, altri tacciono. – Strana immagine è la tua, 
disse, e strani sono quei prigionieri. – Somigliano a noi, risposi; credi 
che tali persone possano vedere, anzitutto di sé e dei compagni, altro se 
non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro 
di fronte? – E come possono, replicò, se sono costretti a tenere immobile 
il capo per tutta la vita? – E per gli oggetti trasportati non è lo stesso? – 
Sicuramente. – Se quei prigionieri potessero conversare tra loro, non 
credi che penserebbero di chiamare oggetti reali le loro visioni? – Per 
forza. – E se la prigione avesse pure un'eco dalla parete di fronte? Ogni 
volta che uno dei passanti facesse sentire la sua voce, credi che la 
giudicherebbero diversa da quella dell'ombra che passa? – Io no, per 
Zeus!, rispose. – Per tali persone insomma, feci io, la verità non può 
essere altro che le ombre degli oggetti artificiali. – Per forza, ammise. – 
Esamina ora, ripresi, come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire 
dall'incoscienza. Ammetti che capitasse loro naturalmente un caso come 
questo: che uno fosse sciolto, costretto improvvisamente ad alzarsi, a 
girare attorno il capo, a camminare e levare lo sguardo alla luce; e che 
così facendo provasse dolore e il barbaglio lo rendesse incapace di 
scorgere quegli oggetti di cui prima vedeva le ombre. Che cosa credi 
che risponderebbe, se gli si dicesse che prima vedeva vacuità prive di 
senso, ma che ora, essendo più vicino a ciò che è ed essendo rivolto 
verso oggetti aventi più essere, può vedere meglio? e se, mostrandogli 







anche ciascuno degli oggetti che passano, gli si domandasse e lo si 
costringesse a rispondere che cosa è? Non credi che rimarrebbe 
dubbioso e giudicherebbe più vere le cose che vedeva prima di quelle 
che gli fossero mostrate adesso? – Certo, rispose. – E se lo si 
costringesse a guardare la luce stessa, non sentirebbe male agli occhi e 
non fuggirebbe volgendosi verso gli oggetti di cui può sostenere la 
vista? e non li giudicherebbe realmente più chiari di quelli che gli 
fossero mostrati? – È così – rispose. – Se poi, continuai, lo si trascinasse 
via di lì a forza, su per l'ascesa scabra ed erta, e non lo si lasciasse prima 
di averlo tratto alla luce del sole, non ne soffrirebbe e non s'irriterebbe 
di essere trascinato? E, giunto alla luce, essendo i suoi occhi abbagliati, 
non potrebbe vedere nemmeno una delle cose che ora sono dette vere. – 
Non potrebbe, certo, rispose, almeno all'improvviso. – Dovrebbe, credo, 
abituarvici, se vuole vedere il mondo superiore. E prima osserverà, 
molto facilmente, le ombre e poi le immagini degli esseri umani e degli 
altri oggetti nei loro riflessi nell'acqua, e infine gli oggetti stessi; da 
questi poi, volgendo lo sguardo alla luce delle stelle e della luna, potrà 
contemplare di notte i corpi celesti e il cielo stesso più facilmente che 
durante il giorno il sole e la luce del sole. – Come no? – Alla fine, credo, 
potrà osservare e contemplare quale è veramente il sole, non le sue 
immagini nelle acque o su altra superficie, ma il sole in se stesso, nella 
regione che gli è propria. – Per forza, disse. – Dopo di che, parlando del 
sole, potrebbe già concludere che è esso a produrre le stagioni e gli anni 
e a governare tutte le cose del mondo visibile, e ad essere causa, in certo 
modo, di tutto quello che egli e i suoi compagni vedevano. – È chiaro, 
rispose, che con simili esperienze concluderà così. – E ricordandosi 
della sua prima dimora e della sapienza che aveva colà e di quei suoi 
compagni di prigionia, non credi che si sentirebbe felice del mutamento 
e proverebbe pietà per loro? – Certo. – Quanto agli onori ed elogi che 
eventualmente si scambiavano allora, e ai premi riservati a chi fosse più 
acuto nell'osservare gli oggetti che passavano e più rammentasse quanti 
ne solevano sfilare prima e poi e insieme, indovinandone perciò il 
successivo, credi che li ambirebbe e che invidierebbe quelli che tra i 
prigionieri avessero onori e potenza? o che si troverebbe nella 
condizione detta da Omero e preferirebbe "altrui per salario servir da 
contadino, uomo sia pur senza sostanza", e patire di tutto piuttosto che 
avere quelle opinioni e vivere in quel modo? – Così penso anch'io, 
rispose; accetterebbe di patire di tutto piuttosto che vivere in quel 







modo. – Rifletti ora anche su quest'altro punto, feci io. Se il nostro uomo 
ridiscendesse e si rimettesse a sedere, sul medesimo sedile, non avrebbe 
gli occhi pieni di tenebra, venendo all'improvviso dal sole? – Sì, certo, 
rispose. – E se dovesse discernere nuovamente quelle ombre e 
contendere con coloro che sono rimasti sempre prigionieri, nel periodo 
in cui ha la vista offuscata, prima che gli occhi tornino allo stato 
normale? e se questo periodo in cui rifà l'abitudine fosse piuttosto 
lungo? Non sarebbe egli allora oggetto di riso? e non si direbbe di lui 
che dalla sua ascesa torna con gli occhi rovinati e che non vale neppure 
la pena di tentare di andar sù? E chi prendesse a sciogliere e a condurre 
sù quei prigionieri, forse che non l'ucciderebbero, se potessero averlo 
tra le mani e ammazzarlo? – Certamente, rispose. – Tutta 
quest'immagine, caro Glaucone, continuai, si deve applicarla al nostro 
discorso di prima: dobbiamo paragonare il mondo conoscibile con la 
vista alla dimora della prigione, e la luce del fuoco che vi è dentro al 
potere del sole. Se poi tu consideri che l'ascesa e la contemplazione del 
mondo superiore equivalgono all'elevazione dell'anima al mondo 
intelligibile, non concluderai molto diversamente da me, dal momento 
che vuoi conoscere il mio parere. Il dio sa se corrisponde al vero. Ora, 
ecco il mio parere: nel mondo conoscibile, punto estremo e difficile a 
vedersi è l'idea del bene; ma quando la si è veduta, la ragione ci porta a 
ritenerla per chiunque la causa di tutto ciò che è retto e bello; e nel 
mondo visibile essa genera la luce e il sovrano della luce, 
nell'intelligibile largisce essa stessa, da sovrana, verità e intelletto. E chi 
vuole condursi saggiamente in privato o in pubblico deve vederla. – 
Sono d'accordo anch'io, rispose, come posso. – Sù, ripresi, sii d'accordo 
con me anche su quest'altro punto e non stupirti che chi è giunto fino a 
quest'altezza non voglia occuparsi delle cose umane, ma che la sua 
anima sia continuamente stimolata a vivere in alto. È naturale che sia 
così, se anche per questo vale l'immagine di prima. – È naturale, 
rispose. – E credi che ci si possa stupire, ripresi, se uno, passando da 
visioni divine alle cose umane, fa cattiva figura e appare ben ridicolo, 
perché la sua vista è ancora offuscata? e se, prima ancora di avere rifatto 
l'abitudine a quella tenebra recente, viene costretto a contendere nei 
tribunali o in qualunque altra sede discutendo sulle ombre della 
giustizia o sulle copie che danno luogo a queste ombre, e a battersi 
sull'interpretazione che di questi problemi da chi non ha mai veduto la 
giustizia in sé? – Non ci sì può stupire affatto, rispose. – Ma una 







persona assennata, feci io, si ricorderebbe che gli occhi sono soggetti a 
due specie di perturbazioni, e per due motivi, quando passano dalla 
luce alla tenebra e dalla tenebra alla luce. E se pensasse che questi 
medesimi fatti si producono pure per l'anima, quando ne vedesse una 
turbata e incapace di visione alcuna, non si metterebbe a ridere 
scioccamente, ma cercherebbe di sapere se, venendo da una vita più 
splendida, sia ottenebrata perché disabituata; o se, procedendo 
dall'ignoranza a una condizione di maggiore splendore, si trovi ad 
essere troppo abbagliata. E così direbbe l'una felice della sua condizione 
e della sua vita, e avrebbe pietà dell'altra. E se volesse riderci sopra, il 
suo riso sarebbe meno ridicolo di quello che colpirebbe l'anima che 
viene dall'alto, dalla luce. – Sì, rispose, parli a modo. 
– Ora, ripresi, se questa è la verità, dobbiamo trarne la seguente 
conclusione: l'educazione non è proprio come la definiscono taluni che 
ne fanno professione. Essi dicono che, essendo l'anima priva di scienza, 
sono loro che la istruiscono, come se in occhi ciechi ponessero la vista. – 
Lo dicono, sì, rispose. – Invece, continuai, il presente discorso vuole 
significare che questa facoltà insita nell'anima di ciascuno e l'organo con 
cui ciascuno apprende, si devono staccare dal mondo della generazione 
e far girare attorno insieme con l'anima intera, allo stesso modo che non 
è possibile volgere l'occhio dalla tenebra allo splendore se non insieme 
con il corpo tutto; e questo si deve fare finché l'anima divenga capace di 
resistere alla contemplazione di ciò che è e della parte sua più 
splendida. In questo consiste, secondo noi, il bene. No? – Sì. – C'è 
dunque, feci io, un'arte apposita di volgere attorno quell'organo, e nel 
modo più facile ed efficace. Non è l'arte di infondervi la vista: 
quell'organo già la possiede, ma non è rivolto dalla parte giusta e non 
guarda dove dovrebbe; e a quell'arte spetta appunto di occuparsi di 
questa sua conversione. – Sembra di sì, rispose. – Ebbene, le altre che si 
dicono virtù dell'anima forse si avvicinano in certo modo a quelle del 
corpo. Ché realmente, anche se non vi sono dentro prima, forse vi 
vengono infuse più tardi dalle abitudini e dagli esercizi. Ma la virtù 
dell'intelligenza è propria più di ogni altra, come pare, di un elemento 
più divino, che non perde mai il suo potere e che, secondo come lo si 
rivolge, è utile e vantaggioso o inutile e dannoso. Non hai mai pensato 
quanto sia penetrante lo sguardo dell'animuccia propria dei cosiddetti 
malvagi sapienti? e quanto acutamente discerna gli oggetti cui è rivolta, 
appunto perché è dotata di vista non mediocre, ma è costretta a servire 







alla loro cattiveria sì che i mali da essa prodotti sono tanto più numerosi 
quanto più acuto è il suo sguardo? – Senza dubbio, rispose. – 
Supponiamo dunque, continuai, che, con un'operazione eseguita fin 
dall'infanzia, questa natura così formata fosse amputata tutto intorno di 
quella sorta di masse plumbee che appartengono al mondo della 
generazione e che le stanno attaccate addosso con gli alimenti, i piaceri 
e simili golosità, tutte cose che fanno volgere in giù lo sguardo 
dell'anima. Se ne fosse stata liberata e fosse stata volta alle cose vere, 
questa medesima natura, di questi medesimi uomini, avrebbe potuto 
vedere anche quelle, così come vede gli oggetti ai quali è rivolta ora, 
assai acutamente. – È ben naturale, rispose. – E non è naturale, ripresi, 
anzi non è conseguenza necessaria delle nostre parole che né le persone 
non educate e inesperte del vero né quelle cui si è permesso di 
consacrare tutta la vita all'educazione potranno mai amministrare bene 
uno stato? quelle perché nella loro vita mancano di una mèta cui mirare 
compiendo tutte le loro azioni private e pubbliche, queste perché non le 
compiranno spontaneamente, convinte di abitare ancora da vive nelle 
isole dei beati? – È vero, rispose. – È dunque cómpito nostro, dissi, 
cómpito proprio dei fondatori, quello di costringere le migliori nature 
ad accostarsi a quella disciplina che prima abbiamo definita la massima, 
vedere il bene e fare quell'ascesa. E quando sono salite e l'hanno visto 
pienamente, non dobbiamo permettere loro ciò che si permette ora. – 
Che cosa? – Rimanere colà, feci io, senza voler ridiscendere presso quei 
prigionieri e partecipare delle fatiche e degli onori del loro mondo, a 
prescindere dalla minore o maggiore loro importanza. – Ma, rispose, 
dovremo veramente fare ingiustizia a queste nature e farle vivere 
peggio, quando possono vivere meglio? 
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Platone, Repubblica, 532a-c 
Così pure, quando uno, servendosi della dialettica e prescindendo da 
ogni sensazione, cerca di muovere con la ragione verso ciascuna cosa 
che è, in se stessa, e non desiste se prima non è riuscito a cogliere con la 
pura intellezione la reale essenza del bene, giunge proprio al limite 
estremo dell’intelligibile, come l’altro, nel caso già citato, giungeva a 
quello del visibile. – Indubbiamente, rispose. – E questo procedimento 
non lo chiami dialettica? – Certo. – Ora, feci io, sciogliersi dai legami, 
volgersi dalle ombre alle immagini e alla luce, ascendere dal mondo 
sotterraneo verso il sole e lì trovarsi ancora incapaci di guardare gli 
esseri animati e le piante e la luce del sole, mentre è possibile guardare 
le divine apparizioni entro le acque e le ombre delle "cose che sono" 
(non però ombre di immagini proiettate da un’altra luce, che è una 
consimile immagine, a giudicarla in confronto al sole): questo potere è 
posseduto da tutto questo studio delle arti di cui abbiamo discorso, uno 
studio che eleva la parte migliore dell’anima alla contemplazione 
dell’essere più sublime. 
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Platone, Repubblica, 571b-572b 
Tra i piaceri e appetiti superflui taluni mi sembrano contrari a ogni 
legge. Forse insorgono in ognuno, ma, tenuti a freno dalle leggi e dagli 
appetiti migliori aiutati dalla ragione, in certe persone svaniscono 
completamente o restano pochi e deboli, in altre più vigorosi e 
numerosi. – E questi ultimi, per te, quali sono?, chiese. – Quelli che si 
risvegliano durante il sonno, risposi, quando il resto dell’anima, ciò che 
in essa è razionale e calmo e governa l’altra parte, dorme, mentre 
l’elemento ferino e selvaggio, pieno di cibi o di ebbrezza, si sfrena, 
respinge via il sonno e cerca di muoversi e di sfogare i propri istinti. Sai 
bene che in simile condizione ardisce ogni cosa, come sciolto e liberato 
da ogni pudore e prudenza. Non prova il minimo scrupolo di tentare, 
nell’immaginazione, l’unione sessuale con la madre o con qualunque 
altra creatura umana o divinità o bestia; di macchiarsi di qualsiasi 
delitto; di non astenersi da alimento alcuno. In una parola, non v’è follia 
né spudoratezza che gli manchi. – È verissimo ciò che dici, rispose. – 
Non è così invece, credo, quando una persona ha in sé sanità e 
temperanza e si concede il sonno solo dopo aver destato la parte sua 
razionale e averle offerto un banchetto di nobili discorsi e meditazioni, 
con un’intima e personale riflessione, quando non costringe al digiuno 
né satolla la parte appetitiva per farla rimanere assopita, senza che turbi 
la parte migliore con le sue gioie e i suoi crucci, e lascia invece che 
quest’ultima, sola e pura, in se stessa, indaghi e cerchi di scoprire ciò 
che ignora, passato, presente o futuro; quando allo stesso modo 
ammansisce anche la parte animosa e non si abbandona al sonno con 
l’animo agitato perché incollerita con qualcuno, ma calma quelle due 
parti e ne eccita la terza ove ha sede il senno; e così finalmente si 
concede riposo. Sai bene che in tale stato d’animo questa persona coglie 
la verità nel modo più alto e che le visioni dei sogni non le appaiono 
allora affatto contrarie alla legge. 
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Platone, Repubblica, 604b-d 
– La legge insegna che non c’è partito migliore di conservarsi quanto 
più tranquilli si può nelle disgrazie e di non irritarsi, perché in simili 
casi non è chiaro né il bene né il male; né alcun vantaggio ritrae poi chi 
male li sopporta. Insegna ancora che non c’è cosa umana che meriti 
grande conto e che il dolore ostacola ciò che in siffatte circostanze deve 
venire al più presto in nostro soccorso. – A che cosa ti riferisci?, chiese. – 
Alla riflessione sull’accaduto, dissi, e, come nel lancio dei dadi, alla 
possibilità di ristabilire la propria condizione contro i colpi del caso, nel 
modo migliore scelto dalla ragione, senza perdere tempo a gridare, 
quando si urta contro qualcosa, come bambini che afferrano la parte 
colpita. Bisogna invece abituare sempre l’anima a medicare e a 
raddrizzare con la massima prontezza ciò che è caduto e malato, 
eliminando ogni piagnisteo con la medicina. 
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Platone, Repubblica, 611b-d 
– Dunque l’anima è immortale. È la conclusione necessaria del nostro 
recente discorso e degli altri e per vederla quale è nella sua vera natura, 
non bisogna contemplarla, come invece la contempliamo noi ora, 
lordata dal contatto con il corpo e da altri mali. Dobbiamo invece 
osservare attentamente con il raziocinio quale essa è allo stato di 
perfetta purezza. Il raziocinio la troverà molto più bella e splendida e 
ne distinguerà le varie forme di giustizia e ingiustizia, e tutte le qualità 
che or ora abbiamo elencate. Però ora abbiamo detto il vero rispetto al 
modo in cui essa ci appare presentemente. L’abbiamo vista in quella 
condizione in cui si trova Glauco marino; chi lo vedesse non ne 
riconoscerebbe più tanto facilmente la pristina natura, perché le parti 
antiche del corpo sono in parte spezzate, in parte corrose e 
completamente sfigurate dai flutti. Altre poi vi sono aggiunte, 
conchiglie alghe sassi; e così rassomiglia più a una bestia qualsiasi che 
al suo essere naturale. Anche l’anima noi la contempliamo così ridotta 
da innumerevoli mali. 
 
COMMENTO 
Prendere coscienza del vero Sé, attraverso l’esercizio (askesis) della purificazione della visione intellettuale. La 
metafora platonica del dio marino Glauco descrive la situazione dell’anima umana invischiata nel legame col 
mondo sensibile, la corporeità, le emozioni che viviamo inautenticamente. Occorre “depurarsi” dalle scorie delle 
opinioni e delle false credenze per riportare alla luce la propria vera natura, contemplandola. La vera conoscenza è 
attività di “ripulitura”, di “disintossicazione”: come la medicina si occupa della purificazione del corpo attraverso 
la somministrazione armoniosa e ponderata dei vari alimenti, così la filosofia si rivolge all’anima, scrostandola e 
lustrandola. Non a caso, anche la moderna psicologia riconosce un preciso legame tra il proprio stato mentale e 
l’atteggiamento che si ha nei riguardi dell’ambiente in cui si vive. 
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Platone, Simposio, 174d-175e 
Dopo tale conversazione, raccontava Aristodemo, si misero in 
cammino. Ma, per via, Socrate procedeva immerso in una sua 
meditazione, e restava indietro; e fermandosi l'altro ad attenderlo, gli 
ordinò di andar pure innanzi. Giunto Aristodemo alla casa di Agatone, 
trovò la porta aperta; e lì gli accadde, diceva, una cosa ridicola. Un 
servo di casa, infatti, venutogli subito incontro, lo condusse dove 
giacevano gli altri, che già stavano per mettersi a mangiare. E appena lo 
vide Agatone: – Oh! Aristodemo, disse, arrivi proprio in buon punto, 
per cenare insieme con noi; e se sei venuto per qualche altra ragione, 
rimandala a più tardi, giacché anche ieri, cercandoti per invitarti, non 
mi riuscì di vederti. Ma come mai non ci conduci Socrate? 
– Ed io, raccontava, mi volsi, e non vidi più in alcun luogo Socrate 
dietro di me; spiegai quindi come io stesso fossi venuto insieme con lui, 
invitato proprio da lui là al pranzo. 
– E hai fatto molto bene, rispose: ma lui dov'è? – Entrava or ora dietro 
di me: e anch' io sono stupito, pensando dove possa essere. 
– Che aspetti, ragazzo, esclamò Agatone, a guardare e a far entrare 
Socrate? Tu intanto, Aristodemo, mettiti a giacere accanto ad 
Erissimaco. 
E raccontava che un servo gli stava lavando i piedi, perché potesse 
sdraiarsi; e un altro sopraggiunse annunciando: – Lui, Socrate, s'è 
ritirato nell'atrio della casa vicina, e sta lì fermo. Né vuole entrare, per 
quanto l'abbia chiamato. 
– Strano davvero quel che dici, rispose Agatone. Ma non lo chiami di 
nuovo, e non insisti? 
E Aristodemo: – Nient'affatto, lasciatelo stare. È, questa, quasi una sua 
abitudine: talvolta, appartatosi dove gli càpita, riman lì fermo. E verrà 
subito, credo. Non lo disturbate quindi: lasciatelo stare. 
– Si faccia pur così, se sei del parere, disse Agatone. Ma voi intanto, 
ragazzi, servite il banchetto a noialtri. Metteteci davanti tutto quel che 
volete, giacché non c'è alcuno che sovraintenda alla vostra opera: ciò 
che io non feci mai. Ora dunque, quasi facendo conto che anch'io, 
insieme con questi altri, sia stato invitato a pranzo da voi, serviteci in 
modo che abbiamo da lodarvi. 
Dopo ciò, raccontava, essi mangiavano, e Socrate non entrava ancora. 
Più volte Agatone propose di mandarlo a chiamare; ma Aristodemo 







non permetteva. Giunse infine da sé, dopo aver lasciato passare non 
tanto tempo quant'era solito, bensì proprio quando essi si trovavano a 
metà cena. E Agatone, che stava sdraiato, solo, nell'ultimo posto: – Qua, 
Socrate, gridò, vieni a stenderti vicino a me, in modo ch'io possa anche, 
al tuo contatto, godere di quella sapienza, che t'è venuta incontro 
nell'atrio. È chiaro, infatti, che l'hai scoperta e la possiedi; ché prima non 
ti saresti mosso di là! 
E Socrate sedette, e rispose: – Sarebbe bello, Agatone, se la sapienza 
fosse tale da poter fluire, al solo contatto reciproco, dal più pieno di noi 
al più vuoto, così come nei calici scorre l'acqua dal più colmo al più 
vuoto, attraverso il filo di lana. Che se anche la sapienza ha tale natura, 
tengo in gran pregio il giacere presso di te: giacché penso che sarò 
colmato, da te, di molta e bella sapienza. La mia infatti non 
potrebb'essere che di scarso valore, o anche di dubbia realtà, quasi fosse 
un sogno; mentre splendida e piena di promesse è invece la tua, che da 
te ancor giovane brillò poco fa così intensamente di tanto chiara luce di 
fronte alla testimonianza di più di trentamila Elleni. 
– Tu mi canzoni, Socrate, rispose Agatone. Ma questa causa della 
sapienza la dibatteremo insieme tra poco tu ed io valendoci come 
giudice di Dioniso; per ora pensa, prima di tutto, a cenare. 
 
COMMENTO 
Socrate immerso nella meditazione. Il simposio può attendere. Il filosofo è libero dalle convenzioni sociali. Libero 
dal “tempo” degli uomini. La filosofia è un demone che ti afferra quando meno te lo aspetti. Non c’è luogo, non c’è 
tempo. Socrate si siede dove capita, appartato. L’esperienza della meditazione solitaria precede e segue quella del 
dialogo comunitario. Nel dialogo interiore si manifesta in pieno l’autarcheia che contraddistingue il filosofo 
praticante. Sapienza non è un quantum travasabile da uomo ad uomo, non è un “concetto” da afferrare con 
l’intelletto. Sapienza è esperienza qualitativa, vissuto che si fa immagine, simbolo, parola. E che rimanda ad 
“altro”. 
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Platone, Simposio, 202d-204c 
Ma allora, dissi, che mai sarebbe Amore? un mortale? – Niente affatto. – 
E allora che cosa? – Come prima, rispose: qualcosa di mezzo fra il 
mortale e l'immortale. – E cioè, Diotima? – Un gran demone, o Socrate; 
infatti ogni natura demonica sta di mezzo fra il divino e il mortale. – E 
che potenza ha? domandai. – D'interprete e messaggero per gli dei da 
parte degli uomini, e per gli uomini da parte degli dei, degli uni 
trasmettendo le preghiere e i sacrifizi, degli altri gli ordini e le 
ricompense dei sacrifizi. Stando in mezzo tra loro, colma l'intervallo, in 
modo che l'universo risulti intrinsecamente collegato. Dalla sua 
mediazione procede anche tutta la mantica, e l'arte dei sacerdoti 
concernente i sacrifici, le iniziazioni e gl'incantesimi, e ogni specie di 
divinazione e di magia. Ché la divinità non viene a contatto con l'uomo, 
e solo per opera d'Amore ha luogo ogni commercio e colloquio dei 
numi coi mortali, sia nella veglia che nel sonno; e chi s'intende di tali 
cose è un uomo demonico, mentre chi è pratico d'altro, di qualsiasi arte 
o mestiere, è un volgare profano. Ora, questi demoni sono molti e di 
varia natura; e uno di essi è, anche, Amore. – E chi sono, interruppi, suo 
padre e sua madre? – È piuttosto lungo, rispose, a raccontare, tuttavia te 
lo dirò. In occasione della nascita di Afrodite, gli dei si trovavano a 
banchetto, e tra gli altri c'era anche il figlio di Saggezza, Ingegno. Dopo 
che ebbero pranzato, venne a chieder l'elemosina, come accade quando 
c'è un festino, Povertà; e stava vicino alla porta. Ingegno, intanto, 
ubriaco di nettare (ché il vino non c'era ancora), entrato nel giardino di 
Zeus, vi era stato colto da un sonno profondo. Allora Povertà, 
escogitando, per la sua miseria, di avere un figlio da Ingegno, gli si 
sdraia accanto e concepisce Amore. Ecco perché Amore, generato 
durante le feste natalizie di Afrodite, è fin dalla nascita suo seguace e 
ministro, ed è insieme, di sua natura, innamorato del bello, bella 
essendo anche Afrodite. E come figlio d'Ingegno e di Povertà, ecco che 
destino gli è capitato. Anzitutto, è povero sempre, e tutt'altro che 
delicato e bello, come credono i più, ma anzi ruvido e ispido e scalzo e 
senza tetto; e abituato a sdraiarsi per terra senza coperte, per dormire a 
ciel sereno sulle soglie e per le strade: ritraendo in ciò dalla natura della 
madre, nella sua perpetua convivenza con la miseria. Per parte del 
padre, d'altronde, è ardente insidiatore del bello e del buono, valoroso e 
impavido e veemente, cacciatore formidabile, sempre occupato a tessere 







inganni, desideroso di capire e ingegnoso, tutta la vita intento a 
filosofare, terribile incantatore ed esperto di filtri e sofista. E non è nato 
né immortale né mortale, ma nello stesso giorno ora germoglia e vive, 
quando gli va bene, ora muore, e poi di nuovo risuscita grazie alla 
natura del padre; e quel che acquista gli sfugge subito di mano, sicché 
Amore non è mai né povero né ricco. Anche tra sapienza ed ignoranza, 
egli sta in mezzo: e la ragione è questa. Nessuno degli dei filosofa, né 
aspira a diventar sapiente; lo è già, infatti; e se mai altri sia sapiente, 
non filosofa. D'altra parte, nemmeno gl'ignoranti filosofano, né 
desiderano diventar sapienti; ché proprio questo, anzi, l'ignoranza ha di 
grave, che chi non è né onesto né saggio si crede invece perfetto. E chi 
non avverte la propria deficienza non può desiderare ciò di cui non 
sente il bisogno. – Ma allora, o Diotima, domandai, chi è che filosofa, se 
non sono né i sapienti né gl'ignoranti? – Chiaro anche per un bambino 
questo, ormai: son quelli che stanno in mezzo tra gli uni e gli altri, e tra 
cui è anche Amore. La sapienza infatti è tra le cose più belle, e Amore è 
amore del bello; sicché è forza che Amore sia filosofo, e tale essendo stia 
nel mezzo tra il sapiente e l'ignorante. E anche di questo il motivo è 
nella sua nascita: perché è nato di padre sapiente e ricco di mezzi, e di 
madre non sapiente e povera. Questa dunque, caro Socrate, è la natura 
del demone. Che tu l'abbia, d'altronde, immaginato altrimenti, non è 
cosa da meravigliarsi: tu hai creduto, per quanto mi sembra di poter 
congetturare dalle tue parole, che Amore fosse l'amato, non l'amante. 
Per questo, penso, l'Amore ti appariva bellissimo. E difatti l'oggetto 
dell'amore è ciò che è veramente bello e soave e perfetto e beato; 
mentre, chi ama, ha tutt'altro aspetto, quale io t'ho descritto. 
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Platone, Simposio, 210e-212a 
Colui, infatti, che sia stato edotto fin qui nella scienza d'amore, 
attraverso la contemplazione progressiva e giusta del bello, giunto 
ormai al termine di questa sapienza, scorgerà all'improvviso una 
bellezza per sua natura meravigliosa, quella stessa, o Socrate, in grazia 
della quale erano stati sofferti tutti i precedenti travagli: una bellezza 
che anzitutto è in eterno, e non nasce né muore, e non cresce né scema; e 
poi, non è bella per un verso e per un verso brutta, né ora sì e ora no, né 
bella rispetto a una cosa e brutta rispetto a un'altra, né qui bella e là 
brutta, come se bella per alcuni e brutta per altri. Né, ancora, gli si 
raffigurerà questa bellezza come un volto o come mani o come 
null'altro in cui corpo abbia parte, e neppure come un discorso o una 
scienza, né come qualcosa che stia in altro, per esempio in un animale o 
nella terra o in cielo o altrove; bensì essa stessa in sé e per sé, uniforme 
in eterno: e tutte le altre cose belle partecipano di lei in tal modo, che 
mentre queste nascono e muoiono, essa non cresca né diminuisca per 
nulla, né subisca alcuna mutazione. Quando uno, dunque, sollevandosi 
sulle cose singole coll'onesto amor dei fanciulli, cominci a scorgere 
questa bellezza, allora può dirsi che quasi tocchi la mèta; perché in ciò 
sta appunto il procedere rettamente, da sé o colla guida di altri, nella 
via dell'amore: cominciando dalle bellezze di quaggiù, ascendere via 
via sempre più alto in vista di quella suprema, quasi valendosene come 
di gradini, da uno a due e da due a tutti i bei corpi, e dai bei corpi alle 
belle istituzioni, e dalle belle istituzioni alle belle scienze, finché dalle 
scienze si culmini in quella scienza, che non d'altro è scienza se non di 
quella pura bellezza, e così, pervenendo al termine, si conosca ciò che è, 
in sé, il bello. Questo, caro Socrate, diceva la straniera di Mantinea, è il 
momento della vita che merita, se altro mai, d'esser vissuto dall'uomo: 
quando contempla la bellezza in sé. La quale, se mai tu la veda una 
volta, non ti parrà comparabile né con oggetto d'oro, né con veste, né 
con quei bei fanciulli e giovinetti, alla cui vista ora rimani sgomento, e 
saresti pronto, tu e molti altri, pur di godere ininterrottamente della 
vista e della convivenza loro, a durare, se fosse possibile, senza 
mangiare e senza bere, solo a rimirarli e a star loro insieme. Che dunque 
dovremo credere che accada, diceva, se ad uno avvenisse di vedere 
proprio il bello in sé, schietto, puro, immune, e non già contaminato da 
carni umane né da colori né dalle molte altre vanità mortali: se proprio 







gli riuscisse di scorgere la bellezza in sé, divina e uniforme? Credi forse 
che sarebbe spregevole la vita d'un uomo che mirasse a tal segno, 
contemplando quella bellezza coll'occhio col quale va contemplata, e 
vivendo in comunione con lei? Non pensi, invece, che solo in tal modo, 
contemplando la bellezza col mezzo con cui essa è visibile, potrà 
accadergli di generare, non apparenze di virtù, in quanto non attinge 
un'apparenza, ma virtù vera, in quanto attinge la verità? e che, avendo 
procreato e allevato vera virtù, gli sarà possibile di diventar diletto agli 
dei, e anch'egli, se mai altro uomo, immortale? 
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Platone, Simposio, 215a-216c 
Socrate, o amici, io comincerò a lodarlo così: per immagini. Forse, lui 
penserà che voglia metterlo in ridicolo, ma l'immagine avrà per fine il 
vero, non lo scherzo. Dico dunque che egli somiglia moltissimo a quei 
sileni, esposti nelle botteghe degli scultori, che gli artisti raffigurano con 
in mano zampogne e flauti, e che poi, aperti in due, fan vedere che 
nell'interno contengono immagini di Dei. E dico ancora ch'egli somiglia 
al satiro Marsia. Infatti, che per l'aspetto tu sia simile a questi esseri, 
neppure tu, Socrate, lo metteresti mai in dubbio; in che senso, poi, tu 
somigli loro anche nel resto, sentilo adesso. Sei insolente: no? Se non ne 
convieni, presenterò dei testimoni. E non sei anche suonatore di flauto? 
Anzi, molto più meraviglioso di Marsia; ché questi si valeva di 
strumenti, per incantare gli uomini colla forza che gli usciva di bocca: e 
così fa anche oggi chi esegue le sue melodie (giacché quelle che sonava 
Olimpo, io le dico di Marsia, che gliele aveva insegnate). Le sue 
musiche, dunque, o che le esegua un flautista valente, o una flautista 
dozzinale, bastan da sole, per la loro natura divina, ad affascinare e a 
far scoprire chi ha bisogno della divinità e dell'iniziazione ai misteri. 
Ora, tu differisci da lui soltanto in questo, che senza strumenti, colle 
nude parole, produci il medesimo effetto. Noi almeno, certo, quando 
udiamo qualche altro oratore, sia pure bravissimo, parlare su altri 
argomenti, non ce ne importa nulla, quasi direi, a nessuno; mentre 
quando si ascolta te, o i tuoi discorsi riferiti da qualcun altro, anche se 
questi sia il più inetto oratore, li oda donna o uomo o giovinetto, 
restiamo tutti stupefatti e affascinati. E per me, amici, se non temessi di 
sembrare davvero ubriaco, vi racconterei, giurando di dir la verità, che 
cosa io stesso ho provato ai discorsi di quest'uomo, e continuo tuttora a 
provare. Infatti, quando l'ascolto, molto più che agli invasati dal furore 
coribantico il cuore mi balza, e mi sgorgano le lacrime, alle sue parole; e 
vedo che a moltissimi altri accade lo stesso. Mentre, quando ascoltavo 
Pericle ed altri bravi oratori, pensavo sì che parlavan bene, ma non 
provavo niente di simile, né la mia anima era messa in tumulto, né 
s'adirava come se mi fossi trovato in servaggio. Per opera di questo 
Marsia qui, invece, più volte già mi son trovato in tale disposizione 
d'animo, da sembrarmi che non fosse più il caso di vivere, nella mia 
condizione presente. E questo, Socrate, non dirai che non sia vero. 
Anche adesso, del resto, son ben persuaso che se volessi porgergli 







orecchio, non saprei resistere, e proverei gli stessi effetti. Infatti egli mi 
costringe a confessare che, pur avendo molte deficienze, io continuo 
ancora a trascurare me stesso, per occuparmi, invece, degli affari degli 
Ateniesi. A viva forza quindi io me ne allontano fuggendo, con gli 
orecchi tappati, come dalle Sirene affinché non m'accada, sedutomi 
vicino a lui, di lasciarmici cogliere dalla vecchiaia. E solo davanti a 
quest'uomo io ho sentito quel che nessuno sospetterebbe in me: la 
vergogna di fronte a una persona. Di lui solo, in realtà, io mi vergogno. 
Giacché ho ben coscienza di non essere capace di opporgli, che non 
convenga fare ciò a cui egli mi esorta; ma so anche, poi, che appena mi 
sono allontanato da lui, mi lascio vincere dall'ambizione del favor 
popolare. Lo evito quindi e lo fuggo; e quando lo vedo, mi vergogno 
pensando a ciò in cui gli ho dato ragione. E a volte mi verrebbe quasi il 
desiderio di non vederlo più tra i vivi; ma poi, se questo accadesse, so 
bene che ne avrei molto maggiore angoscia: sicché non so proprio come 
comportarmi con quest'uomo. 
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Platone, Simposio, 219e-220b 
Queste cose, poi, m'eran già tutte accadute, quando in seguito ci capitò 
di fare insieme la campagna di Potidea, e lì eravamo compagni di 
mensa. Allora, anzitutto, nel tollerare le fatiche egli non solo superava 
me, ma anche ogni altro. E quando, rimasti isolati in qualche luogo, 
come succede in guerra, fossimo stati costretti a soffrir la fame, gli altri 
non valevan nulla di fronte a lui, in fatto di resistenza; mentre poi, nei 
momenti di baldoria, era il solo capace di goderne, e in ogni cosa, come 
nel bere, quando vi fosse stato costretto pur contro la sua inclinazione, 
vinceva tutti; e, suprema meraviglia, nessuna persona vide mai Socrate 
ubriaco. Di questo, anzi, credo che se ne avrà tra poco la prova. Quanto 
poi a sopportare i rigori dell'inverno – terribili lassù gl'inverni, infatti – 
faceva sempre miracoli, e specialmente una volta, col gelo più tremendo 
che possa immaginarsi, mentre tutti o non uscivano affatto o, se 
uscivano, si mettevano addosso una straordinaria quantità di vestiti, e 
si calzavano e si avvolgevano i piedi in feltri e pellicce, costui, con un 
tempo tale, usciva collo stesso mantello che soleva portare anche prima, 
e camminava scalzo sul ghiaccio meglio che gli altri coi calzari. E i 
soldati lo guardavano di traverso, come se ciò significasse disprezzo per 
loro. 
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Platone, Simposio, 220c-d 
E questo è quel che è: 
ma qual gran cosa poi fece e sostenne quest'uomo gagliardo 
lì, al campo, una volta, merita d'esser sentito. Venutagli un'idea, s'era 
fermato, ed era rimasto in piedi nello stesso luogo, fin dall'alba, a 
pensarci; e poiché non ne veniva a capo, non cedeva, ma restava lì 
fermo a meditare. E già era mezzogiorno, e le persone se ne 
accorgevano, e meravigliate dicevano l'una coll'altra, che Socrate fin 
dalla mattina presto stava lì in piedi a riflettere su qualcosa. Alla fine 
alcuni Joni, quando fu sera, dopo aver cenato (ché era d'estate, allora), 
portaron fuori i loro giacigli, e mettendovisi a riposare al fresco, lo 
tenevan d'occhio, insieme, per vedere se fosse rimasto lì in piedi anche 
la notte. Ed egli ci restò finché fu l'alba, e il sole si fu levato: poi se ne 
andò via, dopo aver fatta la sua preghiera al sole. 
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Platone, Sofista, 227a-b 
Ma ora bisogna affermare che al metodo del nostro discorso non 
interessa di meno o di più l’arte della spugna o l’arte farmaceutica, se 
l’una, purificando, ci dà piccoli vantaggi e l’altra ce ne dà di grandi; allo 
scopo di avere di tutte comprensione, fra tutte le arti il nostro metodo si 
prova ad individuare quelle che di esse appartengono ad uno stesso 
genere e quelle che non vi appartengono e le valuta in vista di ciò tutte 
allo stesso grado di dignità. 
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Platone, Sofista, 229c-230e 
LO STR. A me pare che anche questa parte dell’arte dell’insegnamento 
di cui parliamo in qualche modo ancora si divide in due. TEET. E 
Come? LO STR. Di questo insegnamento, esercitato per mezzo del 
discorso, mi sembra che ci sia da una parte una via più aspra, e 
dall’altra invece una via più piana. TEET. Come chiameremo l’una e 
l’altra di queste due vie? LO STR. L’una è una veneranda via dei padri, 
di cui essi in special modo usavano nei rapporti coi figli e oggi ancora 
molti seguono quando ritengono che i figli commettano qualche errore, 
e un po’ richiamano con durezza, un po’ con eccessiva dolcezza 
esortano; e il complesso di questo metodo potrebbe essere chiamato, in 
modo perfettamente corretto, arte del richiamare alla ragione. TEET. È 
proprio così. LO STR. L’altra via, invece, si basa sul fatto che ad alcuni 
pare giusta l’opinione, e se ne danno una spiegazione, che sempre 
quell’ignorare che dicemmo stoltezza è involontario, che nessuno il 
quale si ritenga sapiente mai a nessun patto vorrà imparare qualcuna di 
quelle cose in cui si sente bene agguerrito e che pur con molta fatica 
quella specie di educazione che è il richiamare alla ragione conduce a 
minimi risultati. TEET. E pensano giusto. LO STR. Così essi si 
dispongono ad agire nell’altro modo, cioè in modo da eliminare quella 
maniera di pensare di sé. TEET. E come? LO STR. Se qualcuno crede di 
dire qualche cosa su questioni intorno alle quali non dice niente che 
abbia senso, su queste essi l’interrogano. Poi analizzano con facilità le 
sue opinioni, in quanto opinioni di un uomo privo di rigore nel 
pensiero: col discorso le riuniscono insieme e le confrontano poi fra 
loro, e così quindi dimostrano che esse, in un medesimo tempo, intorno 
agli stessi argomenti, in relazione alle cose medesime, secondo i 
medesimi punti di vista, sono tutte in opposizione fra di loro. E quelli, 
assistendo a tutto ciò, dispiacciono a se stessi, si fanno più docili di 
fronte agli altri, e così si liberano di tutte le radicate e orgogliose 
opinioni che avevano su di sé, e questo è fra tutti gli affrancamenti il 
più dolce per chi vi assiste ascoltando e il più stabilmente fondato per 
chi ne è oggetto. Pensano infatti, caro figlio, gli autori di questa 
purificazione, analogamente a quanto i medici del corpo hanno creduto 
di dover ritenere e cioè che un corpo non può godere del cibo offertogli 
prima che qualcuno non ne elimini gli impedimenti interni; proprio la 
stessa cosa quei purificatori sono giunti a pensare anche per l’anima, 







che essa cioè non avrà utilità dalle cognizioni fornitele prima che 
qualcuno esercitando la confutazione riduca alla vergogna di sé il 
confutato, togliendo di mezzo le opinioni che sbarrano la via alle 
cognizioni e lo faccia risultare totalmente purificato e tale da ritener di 
sapere soltanto ciò che sa e niente più. TEET. Questa, direi, è la migliore 
e la più saggia condizione umana. LO STR. Per tutte queste cose, 
Teeteto, noi dobbiamo affermare che la confutazione è la più grande, è 
la fondamentale purificazione, e chi non ne fu beneficato, si tratti pure 
del Grande Re, non c’è da pensarlo altrimenti che come impuro delle 
più gravi impurità e privo di educazione e pure brutto proprio in quelle 
cose in relazione alle quali conveniva fosse purificato e bello al massimo 
grado uno che veramente avesse voluto essere un uomo felice. TEET. 
Assolutamente è così. 
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Platone, Teeteto, 155c-d 
TEET. In verità, o Socrate, io sono straordinariamente meravigliato di 
quel che siano queste "apparenze"; e talora, se mi ci fisso a guardarle, 
realmente, ho le vertigini. SOCR. Amico mio, non mi pare che Teodoro 
abbia giudicato male della tua natura. Ed è proprio del filosofo questo 
che tu provi, di esser pieno di meraviglia; né altro cominciamento ha il 
filosofare che questo; e chi disse che Iride fu generata da Taumante, non 
sbagliò, mi sembra, nella genealogia. 
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Platone, Teeteto, 173c-174b 
SOCR. Parliamo dunque di costoro, se così ti piace; ma, naturalmente, 
dei corifèi soltanto, perché degli altri, che trattano la filosofia con 
leggerezza, non c’è niente da dire. Anzi tutto i veri filosofi, fino da 
giovanotti, non conoscono la via che mena al fòro; non sanno dov’è il 
tribunale, dov’è il consiglio, o altro luogo di adunanze pubbliche della 
città; leggi e decreti, o recitati o scritti, non leggono né ascoltano. Brighe 
di consorterie per acquistar cariche pubbliche, e convegni e banchetti e 
festini in compagnia di aulètridi, sono tutte cose che nemmeno in sogno 
vien loro in mente di fare. Che uno in città sia nato di famiglia nobile o 
ignobile; che qualche segno di ignobiltà sia derivato a un altro dai suoi 
antenati per parte di padre o di madre: e queste e simili ciarle il filosofo 
non sa niente più di quel che sappia, come si dice, quanti bicchieri di 
acqua ha il mare. E neppure sa di non saperle; ché non se ne tiene 
lontano per aver fama di uomo singolare. E il vero è che il suo corpo 
soltanto si trova nelle città e ivi dimora, ma non la sua anima; la quale 
tutte codeste reputandole cose da poco e anzi da nulla, e avendole in 
dispregio grande, trasvola, come dice Pindaro, da ogni parte, e ora 
scende giù nel profondo della terra, ora ne misura la superficie, ora sale 
su nel cielo a mirare le stesse, e tutta quanta investiga in ogni punto la 
natura degli esseri, ciascuno nella sua universalità, senza mai abbassare 
se stessa a niente in particolare di ciò che le è vicino. TEOD. Che cosa 
vuoi dire, o Socrate, con questo? SOCR. Quello stesso, o Teodoro, che si 
racconta anche di Talete, il quale, mentre stava mirando le stelle e avea 
gli occhi in su, cadde in un pozzo; e allora una sua servetta di Tracia, 
spiritosa e graziosa, lo motteggiò dicendogli che le cose del cielo si dava 
gran pena di conoscerle, ma quelle che avea davanti e tra i piedi non le 
vedeva affatto. Questo motto si può ben applicare egualmente a tutti 
coloro che fanno professione di filosofia. Perché il filosofo in verità non 
solo non si avvede di chi gli è presso, né del vicino di casa che cosa 
faccia, ma nemmeno, si può dire, se è uomo o altro animale; ma se si 
tratti invece di ritrovare che cosa l’uomo è, e che cosa alla natura 
dell’uomo, a differenza dagli altri esseri, conviene fare e patire, egli 
adopra in codesto ogni suo studio. 
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Platone, Teeteto, 176a-c 
SOCR. Sì, Teodoro: ma il male non può perire, ché ha pur da esserci 
sempre qualche cosa di opposto e contrario al bene; né può aver sede 
fra gli dèi, ma deve di necessità aggirarsi su questa terra e intorno alla 
nostra natura mortale. Ecco perché anche ci conviene adoprarci di 
fuggire di qui al più presto per andare lassù. E questo fuggire è un 
assomigliarsi a Dio per quel che uomo può; e assomigliarsi a Dio è 
acquistare giustizia e santità, e insieme sapienza. Ma in realtà, o mio 
ottimo amico, non è molto facile persuadere altrui che le ragioni che 
dice il volgo, doversi fuggire il vizio e seguir la virtù per aver 
reputazione di persone oneste e non disoneste, non sono proprio quelle 
per cui la virtù si deve praticare e il vizio no: codeste a me pare che 
siano, come si dice, storielle da vecchie, e la verità è tutt’altra. Iddio in 
nessuna circostanza, per nessuna maniera, è ingiusto, bensì è sempre al 
più alto grado giustissimo; e non c’è cosa che più gli assomiglia di 
quello fra noi uomini che sia divenuto a sua volta giustissimo quanto è 
possibile. Consiste in questo la vera e reale abilità dell’uomo, o la sua 
nullità e dappocaggine; conoscere questo è vera sapienza e virtù, non 
conoscerlo è ignoranza e malvagità manifesta; e le altre che si dicono e 
credono abilità e sapienze, nel governo della cosa pubblica sono 
grossolane e volgari, nelle arti sono manuali e meccaniche. 
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Platone, Teeteto, 187b-c 
TEET. Dire che conoscenza è qualunque opinione non è possibile, o 
Socrate, perché ci sono anche opinioni false: direi che conoscenza è la 
opinione vera; e sia questa la mia risposta. Se poi, procedendo nel 
ragionamento, quel che ci pare ora non ci paia più, proveremo a dire 
qualche cos’altro. SOCR. Bravo Teeteto, così bisogna parlare, con animo 
pronto, e non come prima che a rispondere esitavi. E, se facciamo così, 
delle due l’una, o troveremo quel che andiamo cercando, o almeno non 
crederemo di sapere quel che non sappiamo affatto; né sarà questo, 
certo, un guadagno disprezzabile. 
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Platone, Teeteto, 714e 
E quando sente dire di uno che possiede una estensione immensa di 
terra perché ne possiede dieci mila plettri e anche più, gli pare cosa 
estremamente piccola, abituato com’è a riguardare la terra tutta quanta. 
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Platone, Timeo, 59c-d 
Gli altri fenomeni simili non è difficile spiegarli ancora, seguendo la 
norma della verosimiglianza: e se alcuno, per desiderio di riposo, 
lasciando i discorsi intorno alle cose, che sono sempre, ed esaminando 
le ragioni verosimili delle cose generate, prende un piacere senza 
rimorsi, si potrebbe procacciare nella vita un passatempo moderato e 
ragionevole. 
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Platone, Timeo, 90a-d 
E della specie più alta dell’anima umana conviene pensare che questa 
parte, della quale diciamo che abita nella sommità del nostro corpo, dio 
l’abbia data a ciascuno come un genio tutelare, e che essa ci solleva da 
terra alla nostra parentela nel cielo, come piante non terrene ma celesti: 
e questo noi diciamo molto rettamente. Perché, sospendendo il capo e la 
radice nostra a quel luogo, donde l’anima trasse la sua prima origine, il 
nume erige tutto il nostro corpo. Quello dunque che s’abbandona alle 
passioni e alle contese e molto vi si travaglia, di necessità non 
concepisce se non opinioni mortali e proprio niente trascura per 
divenire, quanto si può, mortale, perché accresce la parte mortale: 
quello invece che si è applicato allo studio della scienza e alla ricerca 
della verità ed ha specialmente esercitato questa parte di se stesso, se 
raggiunge la verità allora è del tutto necessario che abbia pensieri 
immortali e divini, e per quanto la natura umana possa partecipare 
dell’immortalità, non ne lasci nessuna parte, e come quello che coltiva 
la parte divina e serba in bell’ordine il genio che abita dentro di sé, sia 
sopra tutti felice. Ora, la cura di tutte le parti è per tutti una sola, dare a 
ciascuna parte alimenti e movimenti appropriati. E della nostra parte 
divina sono movimenti affini i pensieri e le circolazioni dell’universo. È 
dunque necessario che ciascuno segua quelli, e i circoli guasti in sul 
nascere nella nostra testa li corregga imparando le armonie e le 
circolazioni dell’universo, e renda simile, secondo la sua antica natura, 
il contemplante al contemplato, e fattolo simile raggiunga il fine di 
quest’ottima vita, che gli dèi hanno proposto agli uomini per il tempo 
presente e per l’avvenire. 
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Plotino, Enneadi, I, 6, 9 
Che cosa vedono dunque questi occhi interiori? Appena risvegliati, 
certo non possono sostenere la vista delle realtà luminose. Bisogna 
abituare l'anima pian piano a osservare dapprima le belle abitudini di 
vita, poi le opere – e non intendo gli oggetti materiali prodotti dal 
lavoro dell'artigiano, ma le azioni degli uomini buoni. Subito dopo, 
bisogna educarci a osservare l'anima di coloro che compiono azioni 
belle. Come si fa a scrutare dentro l'anima di un uomo buono per 
scoprire la sua bellezza? Coraggio, ritorna in te stesso e osservati: se 
non vedi ancora la bellezza nella tua interiorità, fa come lo scultore di 
una statua che deve diventare bella. Egli scalpella il blocco di marmo, 
togliendone delle parti, leviga, affina il marmo finché non avrà ottenuto 
una statua dalle belle linee. 
Anche tu, allora, togli il superfluo, raddrizza ciò che è storto, lucida ciò 
che è opaco perché sia brillante, e non cessare mai di scolpire la tua 
statua, finché in essa non splenda il divino splendore della virtù e alla 
tua vista interiore appaia la temperanza assisa sul suo sacro trono. 
La tua anima si è così trasformata? Ti vedi in questo modo? Hai tu con 
te stesso un rapporto puro, senza che alcun ostacolo si frapponga fra te 
e te, senza che nulla di estraneo abbia inquinato la tua purezza 
interiore? Sei tu, interamente, divenuto splendente di pura luce? Non 
una luce – dico – che si può misurare per forma o dimensione, che può 
diminuire o aumentare indefinitamente per grandezza, ma una luce 
assolutamente al di là di ogni misura, perché essa è superiore a ogni 
grandezza e a ogni quantità? 
Riesci adesso a vederti così? Tu stesso allora sei divenuto pura visione, 
vivi presso te stesso e, pur restando nel mondo di quaggiù, ti sei 
innalzato interiormente. Allora, senza più bisogno di guida, fissa il tuo 
sguardo e osserva. 
Il tuo occhio interiore ha dinnanzi a sé una grande bellezza. Ma se 
cerchi di contemplarla con occhio ammalato, o non pulito, o debole, 
avrai troppo poca energia per vedere gli oggetti più brillanti e non 
vedrai nulla, anche se sei dinnanzi a un oggetto che può essere visto. 
Bisogna che i tuoi occhi si rendano simili all'oggetto da vedere, e gli 
siano pari, perché solo così potranno fermarsi a contemplarlo. Mai un 
occhio vedrà il Sole senza essere divenuto simile al Sole, né un'anima 
contemplerà la bellezza senza essere divenuta bella. Che ciascun essere 







divenga simile a Dio e bello, se vuol contemplare Dio e la bellezza. 
Innalzandosi verso la luce, giungerà dapprima presso l'intelligenza, e 
qui potrà osservare che tutte le idee sono belle e si accorgerà che è lì la 
bellezza, proprio nelle idee. Per esse, infatti, che sono i prodotti e 
l'essenza stessa dell'intelligenza, esiste ogni realtà bella. Ciò che è al di 
là della bellezza, noi lo identifichiamo come la natura del bene, e il bello 
le è dinnanzi. Anzi, per usare una formula d'insieme, si dirà che il 
primo principio è il bello, ma – per fare una distinzione tra ciò che è 
intellegibile – bisognerà distinguere il bello, che è il luogo delle idee, dal 
Bene che è al di là del bello e che ne è la sorgente e il principio. Ovvero 
si comincerà col fare del bello e del bene un solo e identico principio. 
Ma, in ogni caso, il bello è nel regno delle cose che possono essere colte 
con la mente. 
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Plotino, Enneadi, IV, 7, 10, 27 sgg. 
Ma se si vuole conoscere l’essenza di una cosa, occorre esaminarla 
considerandola allo stato puro, poiché ogni aggiunta ad una cosa è un 
ostacolo alla conoscenza di questa cosa. Esaminala dunque togliendole 
ciò che non è essa stessa, o piuttosto togliti le tue macchie ed esaminati, 
ed avrai fede nella tua immortalità. 
 


PAROLE CHIAVE 
L'ascesi 
Imparare a sentirsi parte del Tutto e a ripensare la propria concezione del divino 
Anima 
Divinità 
Immortalità 
Misticismo 
Purificazione 
Trattato 


Torna all’indice 







Plotino, Enneadi, VI, 5, 12, 19 
Tu eri già il tutto, ma, poiché qualche cosa ti si è aggiunta in più del 
tutto, tu sei diventato minore del tutto per questa aggiunta stessa. Tale 
aggiunta non aveva nulla di positivo (infatti che cosa si potrebbe 
aggiungere a ciò che è tutto?), era interamente negativa. Chi diventa 
qualcuno non è più il tutto, gli aggiunge una negazione. E ciò dura 
finché non si scarti tale negazione. Dunque tu ingrandisci rimuovendo 
tutto ciò che è altro dal tutto: se lo rimuovi, il tutto ti sarà presente… 
Non ha bisogno di venire per essere presente. Se non è presente, è 
perché tu ti sei allontanato da lui. Allontanarsi, non significa lasciarlo 
per andare altrove, poiché è lì; ma voltargli le spalle, quando è presente. 
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Plotino, Enneadi, VI, 7, 36, 6 sgg. 
Ci danno un insegnamento che lo concerne le analogie, le negazioni, la 
conoscenza delle cose che derivano da lui; ci conducono a lui le 
purificazioni, le virtù, i riordinamenti interiori, l’ascesa nel mondo 
intelligibile. 
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Plotino, Enneadi, VI, 9 [9] 4, 11 e sgg. 
(Del principio primo) non si può né parlare né scrivere; ma noi ne 
parliamo e ne scriviamo solo allo scopo di avvicinarci ad esso, per 
rivelarlo tramite concetti, indicando per così dire la strada a colui che 
vuole vedere. 
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Plotino, Enneadi, VI, 9, 10, 12 sgg. 
Allora il veggente non vede più il suo oggetto, poiché, in quell’istante, 
non se ne distingue più; non si rappresenta più due cose, ma in qualche 
modo è diventato altro, non è più se stesso né non è se stesso, ma è uno 
con l’Uno, come il centro di un cerchio coincide con un altro centro. 
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Plutarco, Come constatare i propri progressi nella virtù, 82f 
Egli pensava che ognuno potesse, grazie ai propri sogni, prendere 
coscienza dei progressi compiuti. Questi progressi sono reali se in 
sogno non ci si vede più vinti da qualche passione vergognosa, se non 
ci si vede più consentire ad alcunché di ingiusto o malvagio, o 
addirittura nell’atto di compierlo; ma se, al contrario, nel sogno le 
facoltà rappresentative ed affettive dell’anima, dispiegate dalla ragione, 
rifulgono come in un oceano diafano di serenità che nessun flutto potrà 
turbare. 
 


PAROLE CHIAVE 
Concentrazione sul sé ed esame di coscienza 
Imparare a prendere coscienza e a curarsi delle proprie emozioni e dei propri stati d’animo 
Sogno 
Saggio per esercizio etico-intellettuale 


Torna all’indice 







Plutarco, Della tranquillità dell’anima, 20, 477c 
E una festa splendida se siamo virtuosi. Il mondo è il più sacro e il più 
divino di tutti i templi. L’uomo vi è introdotto dalla nascita per essere lo 
spettatore non già di statue artificiali ed inanimate, ma di quelle 
immagini sensibili delle essenze intelligibili che sono il sole, la luna, le 
stelle, i fiumi la cui acqua scorre sempre nuova e la terra che fa crescere 
l’alimento delle piante e degli animali. Una vita che sia iniziazione a 
questi misteri e rivelazione perfetta dev’essere colma di lode e di gioia. 
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Plutarco, I filosofi devono dialogare soprattutto con i potenti, 776c-d 
Il discorso filosofico non scolpisce statue immobili, ma tutto ciò che 
tocca esso vuole rendere attivo, efficace e vivo, ispira degli impulsi 
motori, dei giudizi generatori di azioni utili, delle scelte a favore del 
bene… 
 
COMMENTO 
Il discorso filosofico è un mezzo attraverso il quale il filosofo agisce su di sé e sugli altri, ha una funzione 
formativa, educativa, psicagogica, terapeutica. 
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Plutarco, L’arte di ascoltare, 43d-f 
Ci si deve inoltre guardare dal porre troppe domande e dall'intervenire 
in continuazione, perché anche questo atteggiamento denota, in certo 
qual modo, una volontà esibizionistica. Ascoltare con calma gli 
interventi di un altro è indizio invece di persona desiderosa di 
apprendere e rispettosa del prossimo, a meno che uno non senta dentro 
qualcosa che lo turba e non l'opprima una passione che dev'essere 
bloccata o un tormento che deve essere lenito. Dice Eraclito che la 
propria ignoranza è meglio celarla, ma forse è meglio, invece, palesarla 
e curarla. Se accessi d'ira, attacchi di superstizione, forti contrasti con i 
familiari o una folle passione d'amore che tocca della mente le corde da non 
toccare, ci sconvolgono la mente, non bisogna rifugiarsi dove si parla 
d'altro per non esporci a critiche, ma frequentare le scuole in cui si 
discute proprio di questi argomenti e dopo la discussione consultare in 
privato quelli che ne hanno parlato e porre loro ulteriori domande. Non 
si deve agire insomma come la maggioranza della gente, che ascolta 
volentieri e ammira i filosofi quando parlano d'altro, ma se poi il 
filosofo, lasciati perdere gli altri, si rivolge a loro in privato e 
apertamente menziona ciò che li riguarda, si risentono e lo giudicano 
un impiccione. Generalmente pensano di dover ascoltare i filosofi nelle 
scuole come gli attori tragici a teatro e credono che una volta fuori non 
si comportino per nulla meglio di loro. Questo ragionamento va bene 
per i sofisti (che una volta scesi di cattedra e riposti libri e prontuari, 
nella realtà del quotidiano operare appaiono meschini e inferiori ai più), 
ma nei confronti dei veri filosofi è sbagliato, perché non ci si rende 
conto che la loro serietà, lo scherzo, un cenno, un sorriso o uno sguardo 
accigliato e soprattutto le parole rivolte a ciascuno in privato apportano 
frutto e giovamento a chi ha preso l'abitudine di ascoltarli con pazienza 
ed attenzione. 
 
COMMENTO 
Sulla distinzione tra sofisti e filosofi: gli uni vivono in conformità ai loro discorsi - i discorsi sono rivolti alla pratica 
della virtù, tendono ad incidere sulla vita reale dell’ascoltatore – gli altri, invece, fanno del ben parlare un’attività 
fine a se stessa, tengono separati discorso e pratica. L’attività filosofica si distingue per il suo chiamare 
direttamente in causa la vita di chi ad essa si accosta. Se non mi metto in discussione, non sto facendo filosofia. 
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Porfirio, Vita di Pitagora, 40 
Non lasciare che il sonno cada sui tuoi occhi stanchi 
prima di aver pesato tutte le azioni del giorno: 
in cosa ho fallito? cosa ho fatto? quale dovere ho omesso? 
Comincia da qui e prosegui l’esame; dopo di che, 
biasima ciò che è fatto male, compiaciti del bene. 
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Seneca, Alla madre Elvia, 12, 3 
E perché tu non creda che per ridurre gli inconvenienti della povertà 
che, del resto, nessuno sente gravosa se non chi la ritiene tale, io mi 
serva soltanto dei precetti dei saggi, guarda in primo luogo la gran 
parte dei poveri che, se osservi bene, non sono per nulla più infelici e 
preoccupati dei ricchi. Anzi, non so se non siano forse più allegri dal 
momento che il loro animo è meno turbato dalle preoccupazioni. 
Lasciamo i poveri e veniamo ai ricchi: quante sono le circostanze in cui 
essi sono simili ai poveri! Quando viaggiano sono costretti a dimezzare 
i loro bagagli e, ogni qual volta per necessità di viaggio sono costretti ad 
affrettarsi, licenziano la schiera dei portatori. Sotto le armi quanta parte 
dei loro beni portano con sé dal momento che la disciplina militare 
vieta ogni cosa superflua? Non sono soltanto le circostanze dei tempi e 
l'aridità dei territori a renderli uguali ai poveri; in certi giorni, quando li 
prende la noia di tante ricchezze, decidono di mangiare per terra e, 
sdegnando l'oro e l'argento, adoperano recipienti di argilla. Pazzi! 
Hanno sempre il terrore di quello che, di quando in quando, 
desiderano. O quanta nebbia nelle loro menti, quanta ignoranza li 
acceca della verità, che essi imitano per divertirsi! 
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Seneca, Dei benefici, VII, 2, 5 e 3 
Egli gode del presente senza dipendere da ciò che ancora non è… Egli è 
senza speranze e senza desideri, non si butta verso un fine 
problematico, poiché è soddisfatto di quello che possiede. Egli non si 
soddisfa con poca cosa, infatti possiede l’universo… In quanto Dio, egli 
dice «tutto è mio». 
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Seneca, Dell’ira, III, 36, 1-3 
Tutti i nostri sensi devono essere indirizzati a fermezza; per natura sono 
pazienti, se l’animo smette di corromperli: esso deve esser convocato 
ogni giorno alla resa dei conti. Era un’abitudine di Sestio: al cadere 
della giornata, non appena si era ritirato per il riposo notturno, 
interrogava la sua coscienza: "Qual tuo male hai guarito oggi? A qual 
difetto ti sei opposto? In qual settore sei migliorato?". 
L’ira cesserà, e sarà più moderato l’uomo che sa di doversi presentare 
ogni giorno al giudice. C’è usanza più bella di questa, di esaminare 
un’intera giornata? Che sonno segue questa inchiesta su se stessi, 
quanto tranquillo, quanto profondo e libero, dopo che l’animo o è stato 
lodato o ammonito e, da osservatore e censore privato di se stesso, ha 
concluso l’inchiesta sui suoi costumi. 
Io mi avvalgo di questa possibilità, e mi metto sotto processo ogni 
giorno. Quando hanno portato via la lucerna e mia moglie, che conosce 
la mia abitudine, tace, io scruto l’intera mia giornata e controllo tutte le 
mie parole ed azioni, senza nascondermi nulla, senza passar sopra a 
nulla. 
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Seneca, Della tranquillità dell’anima, I, 1-2 
Ero immerso nell'introspezione, Seneca, ed ecco mi apparivano alcuni 
vizi, messi allo scoperto, tanto che potevo afferrarli con la mano: alcuni 
più nascosti e reconditi, altri non costanti, ma ricorrenti di quando in 
quando, che definirei addirittura i più insidiosi, come nemici 
sparpagliati e pronti ad attaccare al momento opportuno, con i quali 
non è ammessa nessuna delle due tattiche, star pronti come in guerra né 
tranquilli come in pace. Tuttavia ho da criticare soprattutto 
quell'atteggiamento in me (perché infatti non confessarlo proprio come 
a un medico?), vale a dire di non essermi liberato in tutta sincerità di 
quei difetti che temevo e odiavo e di non esserne tuttavia ancora 
schiavo; mi ritrovo in una condizione se è vero non pessima, pur 
tuttavia più che mai lamentevole e uggiosa: non sto né male né bene. 
 


PAROLE CHIAVE 
Concentrazione sul sé ed esame di coscienza 
Imparare a leggere 
Imparare a prendere coscienza e a curarsi delle proprie emozioni e dei propri stati d’animo 
Imparare a filosofare in maniera autobiografica: dalla narrazione del proprio vissuto al concetto 
Attenzione 
Saggio per esercizio etico-intellettuale 


Torna all’indice 







Seneca, Della vita felice, 25 
Disprezzerò le ricchezze, ci siano o non ci siano e non sarò più triste o 
più superbo a seconda che brillino intorno a me o altrove. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 1, 1-3 
Comportati così, Lucilio mio, rivendica il tuo diritto su te stesso e il 
tempo che fino ad oggi ti veniva portato via o carpito o andava perduto 
raccoglilo e fanne tesoro. Convinciti che è proprio così, come ti scrivo: 
certi momenti ci vengono portati via, altri sottratti e altri ancora si 
perdono nel vento. Ma la cosa più vergognosa è perder tempo per 
negligenza. Pensaci bene: della nostra esistenza buona parte si dilegua 
nel fare il male, la maggior parte nel non far niente e tutta quanta 
nell'agire diversamente dal dovuto. Puoi indicarmi qualcuno che dia un 
giusto valore al suo tempo, e alla sua giornata, che capisca di morire 
ogni giorno? Ecco il nostro errore: vediamo la morte davanti a noi e 
invece gran parte di essa è già alle nostre spalle: appartiene alla morte la 
vita passata. Dunque, Lucilio caro, fai quel che mi scrivi: metti a frutto 
ogni minuto; sarai meno schiavo del futuro, se ti impadronirai del 
presente. Tra un rinvio e l'altro la vita se ne va. Niente ci appartiene, 
Lucilio, solo il tempo è nostro. La natura ci ha reso padroni di questo 
solo bene, fuggevole e labile: chiunque voglia può privarcene. Gli 
uomini sono tanto sciocchi che se ottengono beni insignificanti, di 
nessun valore e in ogni caso compensabili, accettano che vengano loro 
messi in conto e, invece, nessuno pensa di dover niente per il tempo che 
ha ricevuto, quando è proprio l'unica cosa che neppure una persona 
riconoscente può restituire. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 3, 1-2 
Mi scrivi che hai dato a un tuo amico delle lettere da consegnarmi; mi 
inviti poi a non discutere con lui di tutto quello che ti riguarda, poiché 
tu stesso non ne hai l'abitudine. Così nella stessa lettera affermi e poi 
neghi che quello è tuo amico. Se usi una parola specifica in senso 
generico e lo chiami amico come noi chiamiamo "onorevoli" tutti quelli 
che aspirano a una carica pubblica, oppure salutiamo con un "caro" chi 
incontriamo, se il nome non ci viene in mente, lasciamo perdere. Ma se 
consideri amico uno e non ti fidi di lui come di te stesso, sbagli di 
grosso e non conosci abbastanza il valore della vera amicizia. Con un 
amico decidi tranquillamente di tutto, ma prima decidi se è un amico: 
una volta che hai fatto amicizia, ti devi fidare; prima, però, devi 
decidere se è vera amicizia. Confondono i doveri dell'amicizia 
sovvertendone l'ordine le persone che, contrariamente agli 
insegnamenti di Teofrasto, dopo aver concesso il loro affetto, 
cominciano a giudicare e, avendo giudicato, non mantengono l'affetto. 
Rifletti a lungo se è il caso di accogliere qualcuno come amico, ma, una 
volta deciso, accoglilo con tutto il cuore e parla con lui apertamente 
come con te stesso. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 6, 1-2 
Lucilio caro, mi rendo conto che non solo mi sto correggendo, ma 
addirittura mi trasformo (Intellego, Lucili, non emendari me tantum sed 
transfigurari); certo non garantisco, e nemmeno spero, che non ci sia in 
me più nulla da cambiare. E perché non dovrei avere ancora molti 
sentimenti da frenare, da attenuare, da elevare? Vedere difetti che fino 
ad allora ignorava, proprio questa è la prova di un animo che ha fatto 
progressi; con certi malati ci si rallegra quando prendono coscienza del 
loro male. Ci terrei, dunque, a farti conoscere questo mio improvviso 
cambiamento (Cuperem itaque tecum communicare tam subitam mutationem 
mei); allora comincerei ad avere una più salda fiducia nella nostra 
amicizia, quella vera che non la speranza, non il timore, né la ricerca del 
proprio interesse può spezzare, quell'amicizia che dura fino alla morte, 
e per la quale si è pronti a morire. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 9, 8 
Ritorniamo ora al nostro tema. Il saggio, anche se è autosufficiente, 
vuole, però, avere un amico, se non altro per esercitare l'amicizia, e 
perché una virtù così nobile non languisca; non lo fa per il motivo 
dichiarato da Epicuro nella medesima lettera, e cioè "per avere chi lo 
assista se ammalato, chi lo soccorra in carcere o in miseria", ma per 
avere qualcuno da assistere lui stesso, nelle malattie, o da liberare se 
prigioniero dei nemici. Se uno si preoccupa solo di sé e perciò fa 
amicizia, sbaglia. L'amicizia finirà, come è cominciata: si è procurato un 
amico perché lo aiutasse nella prigionia: non appena ci sarà rumore di 
catene, costui sparirà. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 12, 9 
Quello che Pacuvio faceva per cattiva coscienza, noi facciamolo spinti 
dalla buona coscienza, e andando a dormire lieti e allegri diciamo: «Ho 
vissuto e ho percorso il cammino che il destino mi ha assegnato». Se dio 
vorrà concederci ancora un giorno accettiamolo con gioia. È veramente 
felice e padrone di sé chi aspetta il domani senza preoccupazione; se 
uno dice: «Ho vissuto», ogni giorno alzarsi al mattino gli appare come 
un guadagno. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 15, 9 
Ti ho evitato un grosso fastidio: a questo favore aggiungerò un solo 
piccolo compenso, anch'esso di provenienza greca. Ecco un precetto 
straordinario: "La vita degli sciocchi è spiacevole, inquieta, tutta 
proiettata al futuro." "Chi lo dice?" mi chiedi. Quello stesso di prima. 
Che vita – a tuo parere – si può definire da sciocchi? Quella di Baba o di 
Issione? No, è la nostra: una cieca avidità ci spinge a ricercare beni che 
noceranno e che certo non ci sazieranno mai; proprio noi che, se 
qualcosa potesse bastarci, l'avremmo già ottenuta; noi che non 
pensiamo quale gioia possa dare non chiedere nulla, come sia 
meraviglioso essere soddisfatti e non dipendere dalla sorte. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 16, 3 
La filosofia non è già un’arte atta a procacciarsi il favore del popolo e di 
cui si possa fare ostentazione: essa non consiste nelle parole, ma nelle 
azioni. […] La filosofia forma e foggia l’animo, regola la vita, governa le 
azioni, insegna ciò che si deve fare e ciò che si deve evitare, sta al 
timone e dirige il corso delle navi in balia delle onde attraverso i 
pericoli. Senza questa nessuno può vivere libero da timori e tranquillo; 
a ogni istante accadono innumerevoli fatti, i quali esigono consigli che 
solo essa può dare. 
 


PAROLE CHIAVE 
Imparare a vivere 
Imparare a pensare alla filosofia in termini pratici: la filosofia come modo di vivere 
Consiglio 
Filosofia 
Lettera/Epistola 


Torna all’indice 







Seneca, Lettere a Lucilio, 17, 3-5 
Questo cerchi e con codesti rinvii a questo vuoi arrivare, a non temere 
più la povertà: ma se bisogna ricercarla? Per molti la ricchezza è stata 
un ostacolo alla filosofia; il povero non ha ostacoli, non ha 
preoccupazioni. Quando risuona la tromba di guerra, sa di non essere 
in pericolo; quando viene dato l'allarme per un'alluvione, cerca come 
mettersi in salvo, non che cosa mettere in salvo; se deve fare un viaggio 
per mare, non c'è clamore in porto e sulla spiaggia fermento di gente al 
seguito di uno solo; non lo circonda una turba di servi il cui 
mantenimento richiede la fecondità delle terre d'oltremare. È facile 
nutrire il ventre di poche persone temperanti, che non chiede altro se 
non di essere riempito: sfamare costa poco, saziare molto. La povertà si 
contenta di soddisfare solo le necessità impellenti: perché rifiuti una 
compagna di cui anche i ricchi, se hanno senno, seguono le abitudini? 
Se vuoi dedicarti allo spirito, devi essere povero o vivere come un 
povero. Lo studio non può essere salutare se non si ricerca la frugalità e 
la frugalità è una povertà volontaria. Lascia, perciò da parte queste 
scuse: "Non possiedo ancora quanto basta; se riuscirò a metterlo 
insieme, allora mi dedicherò anima e corpo alla filosofia." Ma non ci si 
deve procurare niente prima di quella filosofia che invece tu rimandi e 
hai intenzione di procurarti dopo tutto il resto. Proprio dalla filosofia 
bisogna cominciare. "Voglio conquistarmi il necessario per vivere", 
sostieni. Ma contemporaneamente impara anche a preparare te stesso: 
se qualcosa ti impedisce di vivere bene, non ti impedisce di morire 
bene. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 20, 1-2 
Se hai la forza e ti ritieni degno di avere un giorno pieno dominio su di 
te, ne sono contento; sarà per me motivo di gloria se riuscirò a tirarti 
fuori da questa situazione in cui ondeggi senza speranza di uscirne. Ti 
prego caldamente, Lucilio mio, scolpisci nel profondo del tuo animo i 
principî filosofici e constata i tuoi progressi non in base ai discorsi o agli 
scritti, ma alla fermezza d'animo e al controllo delle passioni: dimostra 
con i fatti la verità delle parole. Diverso proposito hanno gli oratori che 
cercano di ottenere il consenso del pubblico, oppure coloro che attirano 
l'attenzione dei giovani e degli oziosi dissertando con scioltezza su 
svariati argomenti: la filosofia insegna ad agire, non a parlare, (facere 
docet philosophia, non dicere) ed esige che si viva secondo le sue leggi, 
perché la vita non sia in contrasto con le parole, né con se stessa, e tutte 
le nostre azioni si uniformino a un unico principio. Questo è il compito 
principale della saggezza, e anche l'indizio più certo: che le azioni 
concordino con i discorsi, così che l'uomo sia sempre uguale e identico a 
se stesso. "Chi si comporta così?" Pochi, ma qualcuno c'è. Certo non è 
facile; io non sostengo che il saggio avanzerà sempre con lo stesso 
passo, ma per una stessa via. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 24, 26 
In certi si insinua la sazietà di fare e di vedere sempre le stesse cose, e 
non l'odio, ma il disgusto della vita; vi scivoliamo spinti dalla filosofia 
stessa e ci chiediamo: "Fino a quando le medesime cose? Mi sveglierò, 
dormirò, mangerò, avrò fame, avrò freddo, avrò caldo. Niente finisce, 
ogni cosa è concatenata in un circolo chiuso; fugge e insegue; la notte 
incalza il giorno, il giorno la notte, l'estate finisce nell'autunno, 
l'autunno è inseguito dall'inverno, che è chiuso dalla primavera; tutto 
passa per ritornare. Non faccio niente di nuovo, non vedo niente di 
nuovo e un bel giorno tutto questo viene a nausea." Ci sono molti che la 
vita non la giudicano penosa, ma superflua. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 26, 8-10 
Aspetta ancòra un poco ed effettuerò il pagamento con i miei averi; 
intanto mi farà un prestito Epicuro; scrive: "Pensa alla morte." Oppure, 
se così il senso è più chiaro: "È cosa egregia imparare a morire." Forse 
ritieni superfluo imparare una cosa di cui dobbiamo servirci una volta 
sola. Proprio per questo motivo si deve pensare alla morte: bisogna 
sempre imparare ciò che non possiamo esser certi di conoscere bene. 
"Pensa alla morte": chi dice queste parole ci esorta a riflettere sulla 
libertà. Chi ha imparato a morire, ha disimparato a essere schiavo: è 
superiore a ogni umana potenza o, almeno, ne è al di fuori. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 28, 9 
"Aver coscienza delle proprie colpe è il primo passo verso la salvezza." 
A me pare che Epicuro abbia espresso un concetto molto giusto: se uno 
non sa di sbagliare, non vuole correggersi; devi coglierti in fallo, prima 
di correggerti. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 28, 10 
Certi si gloriano dei propri vizi: e tu pensi che cerchi un rimedio chi 
considera virtù i suoi vizi? Perciò per quanto puoi, accusati, fa' un 
esame di coscienza; assumi prima il ruolo di accusatore, poi di giudice, 
da ultimo quello di intercessore; e talvolta punisciti. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 41, 3-5 
Se ti troverai davanti a un bosco folto di alberi secolari, di altezza 
insolita, dove la densità dei rami, che si coprono l'un l'altro, impedisce 
la vista del cielo, l'altezza di quella selva, la solitudine del luogo e lo 
stupore che desta un'ombra tanto densa e ininterrotta in uno spazio 
aperto, ti persuaderà che lì c'è un dio. Se una grotta, creata non dalla 
mano dell'uomo, ma scavata in tanta ampiezza da fenomeni naturali, 
sostiene su rocce profondamente corrose un monte, un sentimento di 
religioso timore colpirà il tuo animo. Noi veneriamo le sorgenti dei 
grandi fiumi; vengono innalzati altari là dove d'improvviso scaturisce 
dal sottosuolo una copiosa corrente; onoriamo le fonti di acque termali, 
e il colore opaco o la smisurata profondità hanno reso sacri certi laghi. 
Se vedrai un uomo impavido di fronte ai pericoli, libero da passioni, 
felice nelle avversità, tranquillo in mezzo alle tempeste, che guarda gli 
altri uomini dall'alto e gli dèi alla pari, non ti pervaderà un senso di 
rispetto per lui? Non dirai: "C'è un qualcosa di troppo grande ed eccelso 
perché possa ritenersi simile al povero corpo in cui si trova"? Una forza 
divina è discesa in lui; una potenza celeste stimola questo spirito 
straordinario, moderato, che passa oltre ogni cosa considerandola di 
poco conto, che se la ride dei nostri timori e desideri. Non può un essere 
così grande restare saldo senza l'aiuto divino; perciò la parte maggiore 
di lui è là da dove è disceso. Come i raggi del sole raggiungono la terra, 
ma non si staccano dal loro punto di partenza, così l'anima grande e 
santa, mandata quaggiù per farci conoscere meglio il divino, sta insieme 
a noi, ma rimane unita alla sua origine; dipende da essa, a essa guarda e 
aspira e sta in mezzo a noi come un essere superiore. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 47, 1 
Ho sentito con piacere da persone provenienti da Siracusa che tratti 
familiarmente i tuoi servi: questo comportamento si confà alla tua 
saggezza e alla tua istruzione. "Sono schiavi." No, sono uomini. "Sono 
schiavi". No, vivono nella tua stessa casa. "Sono schiavi". No, umili 
amici. "Sono schiavi." No, compagni di schiavitù, se pensi che la sorte 
ha uguale potere su noi e su loro. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 47, 10 
Considera che costui, che tu chiami tuo schiavo, è nato dallo stesso 
seme, gode dello stesso cielo, respira, vive, muore come te! Tu puoi 
vederlo libero, come lui può vederti schiavo. Con la sconfitta di Varo la 
sorte degradò socialmente molti uomini di nobilissima origine, che 
attraverso il servizio militare aspiravano al grado di senatori: qualcuno 
lo fece diventare pastore, qualche altro guardiano di una casa. E ora 
disprezza pure l'uomo che si trova in uno stato in cui, proprio mentre lo 
disprezzi, puoi capitare anche tu. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 48, 2-3 
In realtà a me preme la stessa cosa che a te: oppure non sarei un amico 
se tutto ciò che riguarda te non riguardasse pure me. L'amicizia mette 
tutto in comune tra noi; non c'è circostanza propizia o avversa che 
tocchi uno solo di noi; viviamo dividendo ogni cosa. Nessuno può 
vivere felice se bada solo a se stesso, se volge tutto al proprio utile: devi 
vivere per il prossimo, se vuoi vivere per te. Questo vincolo, 
scrupolosamente e coscienziosamente rispettato, che unisce gli uomini 
tra loro e dimostra che esiste una legge comune per il genere umano, 
serve moltissimo anche per coltivare quella società interiore di cui 
parlavo: l'amicizia; se uno ha molto in comune con il prossimo, avrà 
tutto in comune con l'amico. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 48, 6-12 
"Mus è una sillaba; mus rode il formaggio, dunque una sillaba rode il 
formaggio." Mettiamo che io non sia in grado di sciogliere questo nodo: 
quale pericolo incombe su di me per questa ignoranza? Quale danno? 
Senza dubbio c'è da temere che io un giorno o l'altro prenda in trappola 
le sillabe, oppure che, se sarò troppo distratto, un libro mangi il 
formaggio. Ma c'è un sillogismo ancora più sottile: "Mus è una sillaba; 
la sillaba non mangia il formaggio; mus, dunque, non mangia il 
formaggio." Che sciocchezze puerili! Per questo abbiamo corrugato le 
sopracciglia? Per questo abbiamo fatto crescere la barba? È questo che 
insegniamo tutti seri e pallidi? Vuoi sapere che cosa promette la 
filosofia al genere umano? Avvedutezza. (Vis scire quid philosophia 
promittat generi humano? Consilium.) Uno lo chiama la morte, un altro lo 
angustia la povertà, un terzo lo tormenta la ricchezza sua o di altri; 
quello ha orrore della mala sorte, questo desidera sottrarsi alla sua 
prosperità; a Tizio fanno del male gli uomini, a Caio gli dèi. Perché 
architetti questi giochi? Non è il momento di scherzare: tu sei chiamato 
ad aiutare degli infelici. Hai promesso di soccorrere naufraghi, 
prigionieri, malati, bisognosi, gente che deve sottoporre il capo alla 
scure del carnefice. Dove ti volgi? Che fai? Quest'uomo, con cui scherzi, 
ha paura: aiutalo, [...]. Tutti da ogni parte ti tendono le mani, implorano 
un aiuto per la loro vita fallita o destinata al fallimento, ripongono in te 
ogni speranza di soccorso; chiedono che tu li liberi da una tale 
inquietudine, che mostri loro, reietti e smarriti, il fulgido lume della 
verità. Insegna loro che cosa la natura ha generato di necessario, che 
cosa di superfluo, che norme semplici ha dato, quanto è bella la vita e 
quanto è facile per chi vi obbedisce, quanto è dura e complicata per 
quegli uomini che hanno creduto più ai pregiudizi che alla natura [***]; 
ma prima dovrai insegnare quale parte dei loro mali potrà essere 
alleviata. Quale di questi cavilli può estinguere le passioni? Quale 
moderarle? Magari si limitassero a non giovare! Nuocciono addirittura. 
Quando vorrai, ti dimostrerò molto chiaramente che anche uno spirito 
magnanimo diventa debole e fiacco se si perde in codeste sottigliezze. 
Mi vergogno di dire che armi costoro porgano a chi si prepara a 
combattere contro la sorte e come lo preparino. È questa la via che porta 
al sommo bene? Attraverso questi "sia che, sia che non" della filosofia e 
attraverso obiezioni vergognose e infamanti anche per dei legulei? Che 







altro fate, quando di proposito traete in inganno l'interrogato, se non 
fargli credere che ha perso la causa per una formula? Ma come il 
pretore reintegra nel proprio diritto la parte lesa, così fa la filosofia. 
Perché non mantenete le vostre straordinarie promesse? Avete fatto 
solenni affermazioni, che per merito vostro lo splendore dell'oro non mi 
avrebbe abbagliato gli occhi più di quello della spada, che avrei 
calpestato con grande fermezza tutto quello che gli uomini desiderano 
o temono; e ora vi abbassate ai princìpî elementari dei grammatici? Che 
dite? 
così si sale alle stelle? 
La filosofia promette di rendermi simile alla divinità; sono stato 
chiamato per questo, per questo sono venuto: mantieni le tue promesse. 
Stai lontano, Lucilio mio, più che puoi, da queste obiezioni e 
sottigliezze dei filosofi: all'onestà si addice un linguaggio chiaro e 
semplice. Anche se avessimo ancora molto tempo da vivere, 
bisognerebbe amministrarlo con parsimonia, perché basti per ciò che è 
necessario: e allora, non è da pazzi imparare nozioni superflue quando 
abbiamo così poco tempo? Stammi bene. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 54 
La malattia mi aveva accordato una lunga tregua; all'improvviso mi ha 
assalito ancora. "Di che malattia parli?" chiederai. Domanda giusta: 
nessun male mi è sconosciuto. Ma a uno in particolare sono come 
destinato: non so perché dovrei usare un termine greco: "difficoltà di 
respiro" è una definizione abbastanza adatta. L'attacco è brevissimo e 
simile a una tempesta; finisce per lo più nel giro di un'ora: e chi mai 
potrebbe agonizzare a lungo? Su di me sono passati tutti i malanni e i 
pericoli cui è soggetto il nostro corpo, ma nessuno mi sembra più 
penoso. E perché no? Qualunque altra infermità significa essere malati, 
questa è esalare l'anima. Perciò i medici la chiamano "preparazione alla 
morte": un giorno il respiro riesce a fare quello che ha spesso tentato. Se 
mi compiacessi di questa stasi come di una guarigione sarei ridicolo, 
quanto un individuo che pensasse di aver vinto solamente perché è 
riuscito a rimandare il processo. 
Ma io, anche quando ero sul punto di soffocare, ho sempre trovato 
conforto in pensieri lieti e forti. "Che c'è?" mi dico, "La morte mi mette 
alla prova tanto spesso? Faccia pure: l'ho sperimentata a lungo." 
"Quando?" mi chiedi. Prima di nascere. La morte è non esistere. E ormai 
so com'è: dopo di me sarà ciò che fu prima di me. Se nella morte c'è 
tormento, ci fu necessariamente anche prima che venissimo alla luce; 
ma allora non sentimmo nessuna sofferenza. Ti chiedo: se uno pensasse 
che per una lucerna è peggio quando è spenta che prima di essere 
accesa, non lo giudicheresti veramente stupido? Anche noi ci 
accendiamo e ci spegniamo: in quell'intervallo proviamo qualche 
sofferenza; prima e dopo, invece, c'è una profonda serenità. Questo, se 
non m'inganno, è il nostro errore, Lucilio mio: crediamo che la morte ci 
segua e, invece, ci ha preceduto e ci seguirà. Tutto quello che è stato 
prima di noi è morte; che importa se non cominci oppure finisci, 
quando il risultato in entrambi i casi è questo: non esistere. 
Ho continuato a rivolgere a me stesso queste e altre esortazioni dello 
stesso tipo (in silenzio, s'intende: non potevo parlare); poi a poco a poco 
quella difficoltà di respiro, che ormai cominciava a essere affanno, 
venne a intervalli maggiori e si arrestò. Ma ha lasciato uno strascico e 
pur essendo finito l'attacco, la respirazione non è ancora tornata alla 
normalità; sento che è come impacciata e impedita. Sia come sia, purché 
l'affanno non provenga dall'anima. Tieni questo per certo: non 







trepiderò nel momento supremo, sono ormai preparato, non faccio 
programmi per l'intera giornata. Tu apprezza e imita l'uomo a cui non 
rincresce morire, quando vivere gli è gradito: che coraggio ci sarebbe a 
morire, se si è banditi dalla vita? Tuttavia, anche in questo caso ci può 
essere coraggio: sì, sono scacciato, ma me ne vado come se lo facessi di 
mia volontà. Perciò il saggio non sarà mai scacciato: essere scacciato 
significa essere allontanato da un luogo contro la propria volontà; ma il 
saggio non fa niente contro la sua volontà; sfugge alla necessità perché 
vuole ciò che essa gli imporrà di fare. Stammi bene. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 64, 5-6 
Avere qualche ostacolo da vincere ed esercitarvi la mia fermezza: ecco 
quello che mi piace. Sestio ha quest'altra straordinaria dote: ti mostra la 
grandezza della felicità, ma non ti fa disperare di ottenerla: 
comprenderai che la felicità si trova molto in alto, ma è accessibile, se 
uno vuole. Ed è proprio quello che la virtù ti darà: un senso di 
ammirazione nei suoi confronti e la speranza di raggiungerla. A me la 
semplice contemplazione della saggezza porta via molto tempo; la 
guardo stupefatto, come guardo talvolta l'universo che spesso vedo con 
occhi nuovi. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 65, 16-21 
Ma nemmeno ora perdo tempo, come pensi tu; tutte queste discussioni, 
se non si spezzettano e non si disperdono in inutili sottigliezze, 
sollevano e alleviano l'anima che, oppressa da un grave fardello, 
desidera liberarsene e ritornare alle sue origini. Il corpo è il fardello e la 
pena dell'anima: sotto il suo peso l'anima è oppressa, in catene, se non 
interviene la filosofia e non la induce a riprendere fiato di fronte allo 
spettacolo della natura e la allontana dalle cose terrene verso quelle 
divine. Questa è la sua libertà, questa la sua evasione; si sottrae al 
carcere in cui è prigioniera e si rigenera nel cielo. Come gli artigiani, 
quando fanno un lavoro di precisione e di attenzione che stanca la vista, 
se hanno un lume debole e incerto, escono tra la gente e ristorano gli 
occhi in piena luce in qualche luogo destinato al pubblico svago; così 
l'anima chiusa in questa triste e buia dimora, tutte le volte che può esce 
all'aperto e si riposa nella contemplazione della natura. Il saggio e chi 
coltiva la saggezza sono vincolati strettamente al proprio corpo, ma la 
parte migliore di se stessi è lontana e rivolge i propri pensieri a cose 
elevate. Come un soldato che ha prestato giuramento, egli considera la 
vita un servizio militare; e la sua formazione è tale che non ama la vita e 
non la odia, e si adatta al suo destino mortale pur sapendo che lo 
aspetta un destino migliore. Mi proibisci l'osservazione della natura e 
mi allontani dal tutto, limitandomi alla parte? Non cercherò quali siano 
i principî dell'universo? Chi ha dato forma alle cose? Chi ha separato 
l'insieme degli elementi immersi in un tutt'uno e avviluppati in una 
materia inerte? Non cercherò chi è l'artefice di questo mondo? Per quale 
disegno tanta grandezza è arrivata a una legge e a un ordine? Chi ha 
raccolto gli elementi sparsi, ha distinto quelli confusi, ha dato 
un'identità a ciò che giaceva in un'unica massa informe? Da dove si 
diffonde tanto fulgore di luce? Se è fuoco o qualcosa più splendente del 
fuoco? Non ricercherò tutto questo? Non conoscerò la mia origine? Se è 
destino che io veda una sola volta questo mondo o che rinasca più 
volte? Dove andrò allontanandomi da qui? Quale sede attende l'anima 
libera dalle leggi dell'umana schiavitù? Mi proibisci di essere partecipe 
del cielo, ossia mi imponi di vivere a testa bassa? Sono troppo grande e 
nato per un destino troppo alto per essere schiavo del mio corpo: lo 
vedo unicamente come una catena che limita la mia libertà; lo oppongo 
alla sorte, perché vi si arresti contro e non permetto che nessun colpo, 







trapassandolo, arrivi a me. Il corpo è la sola parte di me che può subire 
danno: in questa fragile dimora risiede un'anima libera. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 66, 6 
Un'anima rivolta alla verità, consapevole di ciò che va fuggito e di ciò 
che va cercato, capace di valutare le cose non in base a pregiudizi, ma in 
base alla natura, un'anima che s'inserisce nella totalità dell'universo, che 
ne scruta ogni manifestazione, ugualmente attenta ai pensieri e alle 
opere, grande e impetuosa, non domata né da minacce, né da lusinghe e 
neanche schiava della buona o della cattiva sorte, al di sopra del 
contingente e dell'accidentale, un'anima di straordinaria bellezza, con 
un perfetto equilibrio di dignità e di forza, sana e vigorosa, 
imperturbabile e intrepida, che nessuna forza riesce a spezzare, che non 
si lascia esaltare né deprimere dagli imprevisti: un'anima così, ecco la 
virtù. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 71, 31 
Certi colori la lana li assume con un solo bagno, altri, invece, li assorbe 
solo dopo essere stata a mollo e fatta bollire più volte; così ci sono 
insegnamenti che il cervello incamera sùbito, appena li riceve. La 
saggezza, invece, se non penetra in profondità e non sedimenta a lungo, 
e colora, ma non impregna, l'anima, non mantiene nessuna delle sue 
promesse. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 78, 14 
Ognuno è infelice quanto ritiene di esserlo. Ma evitiamo, io la penso 
così, di lamentarci per i dolori passati dicendo: "A nessuno è mai 
capitato di peggio. Che sofferenze, che mali ho sopportato! Nessuno 
pensava che mi sarei ripreso. Quante volte i miei mi hanno pianto, 
quante volte i medici mi hanno dato per spacciato! Nemmeno sotto 
tortura si soffre tanto." Anche se questo è vero, ormai è andata: a che 
serve rivangare i dolori sofferti ed essere infelice ora perché lo sei stato 
in passato? Tutti ingigantiscono i loro mali e mentono a se stessi! E poi è 
piacevole che siano finiti quei dolori che è stato duro sopportare: 
quando il male finisce, è naturale goderne. Due cose, dunque, vanno 
eliminate: il timore di un nuovo male e il ricordo di quello vecchio; 
l'uno ancora non mi tocca, l'altro non mi tocca più. 
 
COMMENTO 
Il futuro si riassume nel timore (di un male) e il passato nel ricordo. Entrambi non ci toccano. Si è infelici solo se si 
ritiene di esserlo. Autocommiserazione, vittimismo, sensi di colpa, sono atteggiamenti menzogneri, vili, inutili. 
Assumere il momento presente, in maniera veritiera. Dir di sì a ciò che si ha dinanzi, guardare negli occhi la realtà 
presente: questo rende liberi. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 88, 1-4 
Tu vuoi sapere che cosa penso degli studi liberali: non stimo, non 
considero un bene studi che sfociano in un guadagno. Sono arti venali, 
utili se esercitano la mente, ma non la occupano del tutto. Bisogna 
dedicarvisi finché l'animo non è in grado di trattare una materia più 
impegnativa; sono il nostro tirocinio, non il nostro lavoro. Perché si 
chiamano studi liberali lo capisci: perché sono degni di un uomo libero. 
Ma l'unico studio veramente liberale è quello che rende liberi, cioè lo 
studio della saggezza, sublime, forte, nobile: gli altri sono insignificanti 
e puerili. Pensi che in questi studi di cui sono maestri gli uomini più 
infami e dissoluti ci sia qualcosa di buono? Queste cose non dobbiamo 
impararle, ma averle imparate. 
Secondo certi filosofi bisogna chiedersi se gli studi liberali possono 
formare l'uomo virtuoso: in realtà essi non se lo ripromettono né 
aspirano a questa scienza. La filologia si rivolge allo studio della lingua 
e, se vuole spaziare di più, alla storia; e arriva, come limite estremo, alla 
poesia. Quale di queste materie spiana la via alla virtù? La scansione 
delle sillabe, la proprietà di linguaggio, la tradizione mitica, le leggi e la 
misura dei versi? Che cosa di tutto questo cancella la paura, libera dalle 
passioni, frena l'intemperanza? Passiamo alla geometria e alla musica: 
non vi troverai niente che inibisca timori, desideri: se uno ignora 
questo, è inutile che conosca altro. 
‹Bisogna vedere› se costoro insegnano la virtù o no: se non la 
insegnano, non possono neppure trasmetterla; se la insegnano, sono 
filosofi. Vuoi renderti conto come non si siano mai soffermati a 
insegnare la virtù? Guarda come sono dissimili tra loro gli studi di tutti 
questi: se insegnassero la stessa cosa, dovrebbe esserci somiglianza. 
 
COMMENTO 
Gli studi “liberali”, letteratura, musica, geometria, se considerati fini a se stessi sono solo “filologia”, non 
insegnano a vivere virtuosamente, né mirano alla saggezza. Tradiscono insomma la loro “liberalità” perché non 
insegnano ad essere liberi (da passioni, timori, illusioni) e spesso conducono ad una professione venale. Chi si 
dedica alla filosofia deve considerarli soltanto degli “strumenti”, un’occasione di tirocinio. La vera “cultura” è 
“coltivazione di sé”, scelta di vita, esercizio volto a dare senso e dignità alla propria esistenza qui ed ora. Retorica, 
presenzialismo, voglia di apparire, non rendono liberi, ma schiavi. Veramente libero è chi si prende cura di sé e si 
sforza di praticare la virtù. Studiare filosofia in vista di qualche altra cosa non fa di noi dei “filosofi”. Né tanto 
meno dei “maestri di filosofia”. 


PAROLE CHIAVE 
Imparare a leggere 
Imparare a pensare alla filosofia in termini pratici: la filosofia come modo di vivere 
Pedagogia 
Virtù 
Lettera/Epistola 







Torna all’indice 







Seneca, Lettere a Lucilio, 90, 46 
Erano innocenti per ignoranza: ma c'è molta differenza fra chi non 
vuole e chi non sa agire male. Non avevano giustizia, prudenza, 
temperanza, fortezza. Somigliava un po' a queste virtù quella vita 
primitiva: ma solo l'animo profondamente istruito ed elevato al più alto 
grado di perfezione da un costante esercizio raggiunge la virtù. Per essa 
nasciamo, ma senza di essa, e anche negli uomini migliori, prima che 
vengano istruiti, c'è materia di virtù, non virtù. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 92, 27 
"Solo agli dèi immortali," dicono, "è toccata la virtù e la felicità, a noi un 
pallido riflesso di quei beni; ci avviciniamo a essi, senza raggiungerli." 
In realtà la ragione è comune agli dèi e agli uomini; in quelli è perfetta, 
in noi è suscettibile di perfezione. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 92, 30 
Ma chi ha coraggio e animo risoluto in corpo 
eguaglia gli dèi e tende a loro memore della sua origine. Tutti 
giustamente si sforzano di risalire là da dove erano scesi. Perché non 
dovresti credere che ci sia qualcosa di divino in chi è parte di dio? Tutto 
quello che ci circonda è una sola cosa: dio; e noi ne siamo alleati e 
membra. La nostra anima ha la capacità di raggiungerlo, se i vizi non la 
trascinano in basso. Come il nostro corpo ha una posizione eretta e 
guardiamo al cielo, così l'anima, che può protendersi quanto vuole, 
desidera per sua formazione naturale le stesse cose degli dèi. E se si 
avvale delle sue forze e procede nel suo àmbito, tende alla vetta per la 
via che gli è propria. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 93, 6 
Non per questo rifiuterei degli anni in più; ma anche se la vita mi viene 
troncata, dirò che non mi è mancato niente per avere la felicità; non ho 
regolato la mia esistenza su quel giorno che un'avida speranza mi aveva 
promesso come ultimo: ogni giorno l'ho guardato come se fosse 
l'ultimo. Perché mi chiedi la data di nascita o se faccio ancòra parte 
della lista dei giovani? Ho quello che mi spetta. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 94, 27 
"Se i tuoi ammaestramenti sono incerti," continua, "dovrai aggiungere 
delle prove; perciò utili saranno quelle e non gli ammaestramenti." Ma 
se a giovare è proprio l'autorità di chi consiglia, anche senza prove? 
Così come i pareri dei giureconsulti sono validi anche se non se ne dà 
una spiegazione. E poi gli stessi ammaestramenti hanno molto peso di 
per sé, soprattutto se messi in versi oppure racchiusi in massime in 
prosa come quelli di Catone: "compra non l'occorrente, ma 
l'indispensabile; il superfluo è caro anche a pagarlo un soldo". 
 


PAROLE CHIAVE 
La figura del saggio 
Pedagogia 
Lettera/Epistola 


Torna all’indice 







Seneca, Lettere a Lucilio, 94, 43 
E chi può negare che certi precetti colpiscano nel segno anche gli 
uomini più ignoranti? Come queste frasi molto concise, ma pregnanti: 
Niente di troppo. 
Non c'è guadagno che sazi l'animo dell'avaro. 
Aspettati da altri ciò che hai fatto al tuo prossimo. 
A queste parole rimaniamo come colpiti e nessuno può dubitare o 
chiedere: "Perché?", tanto la verità è palese anche senza spiegazioni. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 94, 48 
La filosofia – dice Aristone – si divide in conoscenza e stato morale; chi 
ha imparato e capìto le azioni da compiere e quelle da evitare, non è 
ancora saggio se il suo animo non si è modellato su quanto ha appreso. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 98, 1-11 
Non è felice, credimi, chi dipende dal benessere materiale. Poggia su 
fragili basi e gode di beni che vengono dal di fuori: la gioia, come è 
venuta, se ne andrà. Quella che scaturisce dall'intimo, invece, è 
durevole e stabile, cresce e ci accompagna fino all'ultimo: gli altri beni, 
apprezzati dalla massa, durano un giorno. "Ma come? Non possono 
essere utili e piacevoli?" Chi dice di no? Ma solo se dipendono loro da 
noi, non noi da loro. Tutti i beni soggetti alla fortuna diventano 
fruttuosi e gradevoli, se chi li possiede, possiede anche se stesso e non è 
in balia delle cose. È un errore, Lucilio mio, pensare che la fortuna ci 
concede o il bene o il male: essa ci dà materia di bene e di male e i 
fondamenti di quello che si tradurrà per noi in male o in bene. L'anima 
è più forte di ogni fortuna, indirizza da sé le cose in un senso o nell'altro 
ed è causa della propria felicità o infelicità. Se è malvagia volge tutto in 
male, anche quello che appariva ottimo; se è virtuosa e pura, corregge i 
mali della fortuna, addolcisce le difficoltà, gli affanni e sa sopportarli, 
accoglie la prosperità con gratitudine e moderazione, l'avversità con 
fermezza e coraggio. Ma sebbene sia saggia e agisca sempre 
ponderatamente, sebbene non tenti nulla al di sopra delle sue forze, non 
raggiungerà mai quel bene incorrotto, che non conosce minacce, se non 
si erge salda contro i capricci della fortuna. Se osserverai gli altri – 
giudichiamo più serenamente quando non si tratta di noi – o te stesso, 
cercando di essere obiettivo, ti accorgerai e dovrai ammettere che delle 
cose desiderabili e gradite nessuna è utile se non sarai pronto ad 
affrontare la volubilità del caso e dei beni che seguono il caso, se ad 
ogni male non ripeterai, spesso, senza lamentarti queste parole: 
Gli dèi hanno deciso diversamente. 
Anzi, per dio, voglio trovare un verso più incisivo e più giusto per 
sostenere meglio la tua anima: ogni volta che gli eventi tradiranno le tue 
aspettative, di': "Gli dèi hanno deciso meglio." Se uno si comporta così, 
niente lo coglierà di sorpresa. Ma questo atteggiamento lo terrà se avrà 
preso in considerazione, prima di sperimentarle, le possibili 
conseguenze delle vicende umane e se godrà dei figli, del coniuge, dei 
beni come se non dovesse goderne per sempre e non diventasse più 
infelice perdendoli. È proprio misera l'anima inquieta per il futuro e 
infelice prima che l'infelicità arrivi, angosciata che i beni di cui gode 
non durino fino alla morte; non troverà mai pace e nell'attesa del futuro 







perderà i beni presenti, di cui avrebbe potuto godere. Il dolore per la 
perdita di un bene e il timore di perderlo sono sentimenti sullo stesso 
piano. Ma non per questo ti consiglio l'indifferenza. Evita i mali 
temibili, prevedi quanto si può saggiamente prevedere, spia e allontana 
molto prima che si verifichi tutto quello che ti può danneggiare. A 
questo scopo ti servirà molto la fiducia in te stesso e un animo risoluto a 
sopportare ogni disgrazia. Può guardarsi dalla sorte chi è in grado di 
sopportarla; certo una persona tranquilla non si lascia sconcertare. Non 
c'è cosa più misera e sciocca che temere prima del tempo: è da pazzi 
prevenire i propri mali. Voglio, infine, esprimerti brevemente quello 
che provo e descriverti questi uomini che si affannano e sono gravosi a 
se stessi: mancano di misura sia nelle disgrazie che prima. Si duole più 
del necessario chi si duole prima del necessario: è debole e non sa 
valutare il dolore, come non sa aspettarlo; con la stessa sfrenatezza 
immagina eterna la sua felicità, crede che i beni avuti in sorte debbano 
non solo durare, ma aumentare e, dimentico dell'instabilità delle 
vicende umane, presagisce per lui solo la stabilità dei doni della 
fortuna. Secondo me è molto bella l'affermazione di Metrodoro in 
quella lettera indirizzata alla sorella che aveva perso un figlio di qualità 
eccezionali: "Ogni bene dei mortali è mortale." Parla dei beni che tutti 
bramano: il vero bene, saggezza e virtù, non muore, è sicuro ed eterno; 
è l'unica cosa immortale che tocca ai mortali. Ma gli uomini sono tanto 
insensati e dimentichi della meta a cui li spinge ogni giorno che passa, 
che si stupiscono di perdere qualcosa, quando in un solo giorno 
perderanno tutto. Tutti i beni di cui pretendi d'essere il padrone, li hai 
con te, ma non sono tuoi; non c'è niente di sicuro per chi è insicuro, 
niente di eterno e di duraturo per chi è caduco. È inevitabile tanto 
perdere la vita, quanto perdere i beni e, se lo comprendiamo, proprio 
questo è un conforto. Impara a perdere tutto serenamente: dobbiamo 
morire. 
Per fronteggiare queste perdite che cosa ci può essere di aiuto? Questo: 
ricordiamoci dei beni perduti e non lasciamo che con essi svaniscano i 
frutti che ce ne sono derivati. Ce ne viene tolto il possesso, non il fatto 
di averli posseduti. È davvero un ingrato chi, quando perde qualcosa, 
non si sente debitore per averla avuta. Il caso ci sottrae un bene, ce ne 
lascia, però l'usufrutto, e noi lo perdiamo con i nostri ingiusti rimpianti. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 101, 7 
Ma niente è più sciocco che stupirsi che accada un giorno quanto può 
accadere ogni giorno. Il termine della nostra vita sta dove l'ha fissato 
l'inesorabile ineluttabilità del destino; ma nessuno di noi sa quanto si 
trovi vicino alla fine; disponiamo, perciò la nostra anima come se 
fossimo arrivati al momento estremo. Non rinviamo niente; chiudiamo 
ogni giorno il bilancio con la vita. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 101, 10 
Affrettati, perciò a vivere, Lucilio mio, e i singoli giorni siano per te una 
vita. Chi si forma così e ogni giorno vive compiutamente la sua vita, è 
tranquillo: se uno vive nella speranza, si sente sfuggire anche il tempo 
più vicino e subentra in lui l'avidità della vita e l'infelicissima paura 
della morte che rende altrettanto infelice ogni cosa. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 102, 21 
Dimmi piuttosto come è conforme alla natura dispiegare la mente 
nell'immensità dell'universo. L'anima dell'uomo è una cosa grande e 
nobile; non sopporta che le siano posti altri limiti se non quelli comuni 
anche agli dèi. Prima di tutto non accetta un'umile patria, sia essa Efeso 
o Alessandria o qualunque altra terra anche più popolosa e più ricca di 
case: la sua patria è quella che cinge l'intero universo nel suo cerchio, è 
tutta la volta celeste entro cui giacciono mari e terre, entro cui 
l'atmosfera distingue e insieme congiunge l'umano e il divino, in cui 
sono distribuite tante divinità che attendono vigili all'adempimento 
delle proprie funzioni. 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 108, 9 
Alla povertà manca molto, all'avarizia tutto. 
L'avaro non è buono verso nessuno, pessimo con se stesso. 
Anche l'avaraccio applaude questi versi e gode che i suoi vizi siano 
scherniti: secondo te questo non accade ancor più quando è un filosofo 
a parlare, quando ai precetti salutari si inframmezzano versi, che li 
faranno penetrare con più efficacia nell'animo degli ignoranti? 
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Seneca, Lettere a Lucilio, 124, 23 
Accantona tutto quello in cui è inevitabile che tu sia vinto, poiché tendi 
a mete a te estranee, e ritorna al tuo bene. Qual è? Avere un animo 
irreprensibile e puro, emulo di dio, e che si erga al di sopra delle 
vicende umane, tutto compreso in se stesso. Tu sei un animale fornito di 
ragione. Qual è, dunque, il bene in te? La ragione perfetta. Richiamala 
alla sua meta, lascia che si sviluppi il più possibile. 
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Seneca, Questioni naturali, I, prefazione, 7-10 
L’anima raggiunge il bene pieno e perfetto della condizione umana 
quando, calpestato ogni male, si volge verso l’alto e penetra nel seno 
più profondo della natura. Allora, mentre vaga in mezzo agli astri, 
gioisce nel deridere i pavimenti dei ricchi e tutta la terra con il suo oro, 
e intendo non soltanto quello che è stato estratto e consegnato alla zecca 
per essere coniato, ma anche quello che essa conserva nascosto per 
l’avidità dei posteri. 
Non può disprezzare portici e soffitti a cassettoni risplendenti d’avorio 
e boschetti tagliati con cura e corsi d’acqua deviati per farli giungere nei 
palazzi, prima di aver fatto il giro di tutto l’universo e di aver detto, 
guardando dall’alto in basso il mondo angusto e per gran parte coperto 
dal mare, con vaste regioni desolate anche nelle terre emerse e con zone 
o bruciate o ghiacciate: «È tutto qui quel punto che viene diviso col 
ferro e col fuoco fra tanti popoli? 
Oh come sono ridicoli i confini posti dagli uomini! Il nostro impero 
tenga lontani i Daci al di là dell’Istro, blocchi i Traci con l’Emo, l’Eufrate 
ostacoli i Parti, il Danubio segni il confine fra i territori dei Sarmati e 
quelli dei Romani, il Reno ponga un limite alla Germania, i Pirenei 
innalzino le loro creste in mezzo fra la Gallia e la Spagna, una vasta 
landa desolata e sabbiosa si estenda fra l’Egitto e gli Etiopi. 
«Se si desse alle formiche l’intelletto umano, non dividerebbero forse 
anch’esse un’unica aia in molte province? Ma quando ti sarai innalzato 
a quelle realtà veramente grandi, ogni volta che vedrai eserciti marciare 
a bandiere spiegate e i cavalieri, come se si facesse qualcosa di 
importante, ora precederli in avanscoperta, ora portarsi ai lati, ti verrà 
voglia di dire: va per i campi la nera fila: questo è un andirivieni di 
formiche che si affaticano in uno spazio angusto. Che differenza c’è fra 
noi e loro, se non le dimensioni di un minuscolo corpicciolo?». 
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Seneca, Questioni naturali, I, prefazione, 17 
Esaminare a fondo questi problemi, studiarli, lasciarsi assorbire 
totalmente da essi non significa forse oltrepassare i limiti della propria 
condizione mortale e passare in una condizione migliore? «Che 
giovamento ne trarrai?», chiedi. Se non altro, certamente questo: mi 
renderò conto della limitatezza di tutte le cose, quando avrò misurato 
Dio. 
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Seneca, Questioni naturali, III, prefazione, 18 
A questo scopo ci gioverà indagare attentamente la natura. In primo 
luogo ci allontaneremo da ciò che è ignobile; poi separeremo dal corpo 
l’anima, che dobbiamo avere sana e grande; poi l’acutezza del nostro 
pensiero, esercitata con i misteri della natura, non conseguirà risultati 
inferiori applicandosi a ciò che è chiaro. Ma niente è più chiaro di questi 
insegnamenti salutari che apprendiamo contro la nostra malvagità e la 
nostra pazzia, vizi che condanniamo, ma senza rinunciare a essi. 
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Seneca, Questioni naturali, VI, 4, 2 
«Quale vantaggio ne trarremo?», chiedi. Il più grande di tutti: la 
conoscenza della natura. Infatti, l’affrontare questo argomento, pur 
avendo in sé molte cose che potranno essere utili, non ha niente di più 
bello del fatto che con la sua magnificenza avvince l’uomo e che la 
ricerca viene condotta non in vista di un guadagno, ma per la 
meraviglia destata da questi fenomeni. 
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Sesto Empirico, Lineamenti Pirroniani, I, 28-29 
Allo Scettico capitò dunque la stessa cosa che si narra a proposito del 
pittore Apelle. Dicono infatti che egli, avendo dipinto un cavallo e 
desiderando raffigurare nel quadro la schiuma della bocca del cavallo, 
ebbe così poco successo, che rinunciò e gettò contro l'immagine la 
spugna in cui detergeva i colori del pennello: (e dicono ancora che) 
questa, una volta venuta a contatto con il cavallo, produsse una 
rappresentazione della schiuma. Anche gli Scettici, dunque, speravano 
di impadronirsi dell'imperturbabilità dirimendo l'anomalia degli eventi 
sia fenomenici che mentali, ma, non essendo in grado di riuscirvi, 
sospesero il giudizio; e a questa loro sospensione seguì casualmente 
l'imperturbabilità, come ombra a corpo. 
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Sesto Empirico, Lineamenti Pirroniani, I, 206 
Riguardo a tutte le espressioni scettiche, infatti, occorre presupporre 
questo, che non formuliamo asserzioni dogmatiche sul fatto che siano 
assolutamente vere, poiché invero sosteniamo che possono distruggersi 
addirittura da sé, eliminando se stesse insieme a quelle cose di cui si 
dicono, come i purganti, fra i farmaci, non solo espellono dal corpo gli 
umori, ma eliminano se stessi insieme agli umori. 
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Sesto Empirico, Lineamenti Pirroniani, III, 280-281 
Lo scettico, essendo filantropo, intende curare con il ragionamento, nei 
limiti del possibile, la vanità e la precipitazione dei dogmatici. Come 
dunque i medici delle affezioni corporee possiedono rimedi diversi per 
potenza e fra questi somministrano quelli forti a quelli che fortemente 
patiscono, quelli leggeri a coloro che (patiscono) in modo leggero, anche 
lo scettico presenta in tal modo argomenti diversi per forza, e rispetto a 
coloro che sono malati di precipitazione grave usa quelli solidi e in 
grado di eliminare vigorosamente la malattia dogmatica della vanità, 
quelli più leggeri, invece, rispetto a coloro che hanno la malattia della 
vanità allo stadio superficiale e facile a guarirsi e in grado di essere 
eliminata da argomentazioni persuasive di minor peso. Perciò colui che 
prende le mosse dalla scepsi non esita, a bella posta, a proporre 
argomenti talora vigorosi quanto a persuasività, talora addirittura 
apparentemente alquanto fiacchi, poiché spesso sufficienti, per lui, a 
raggiungere quanto si propone. 
 
COMMENTO 
Il filosofo scettico non vive chiuso in sé stesso. Non se ne sta abbarbicato in un eremo come il monaco medievale. 
Vive nel mondo, uomo tra gli uomini. E conosce, per averla sperimentata in prima persona, la sofferenza 
autoinflitta che deriva dal pregiudizio dogmatico, dal credere di sapere quello che non si sa. Il pregiudizio è una 
catena che imprigiona la maggior parte di noi. Un bavaglio che soffoca la nostra umanità più pura, emozionale e 
razionale. La via alla liberazione si chiama "sképsis", ricerca, indagine. Domandare, investigare per il filosofo sono 
abiti costitutivi, pane quotidiano, atteggiamento di fondo, stile di vita. Non la "verità", alla quale il filosofo scettico 
sa di non poter giungere, ma l'attività del ricercare fa di lui quello che è. Attività che si rinnova ogni giorno, come 
per l'atleta l'allenamento, la cura del fisico, lo sforzo di migliorarsi, indipendentemente dai risultati che conseguirà 
gareggiando alle Olimpiadi. Non gli argomenti in sé gli stanno a cuore, ma l'argomentare. E questa sua virtù 
("capacità" nel senso latino di "virtus") egli mette a disposizione delle persone con le quali si relaziona o che a lui 
specificamente si rivolgono. Avendo cura di se stesso il filosofo scettico non può che essere "filantropo", amante di 
quella umanità che scopre in sé e negli altri. Quando necessario agisce come un vero e proprio "medico dell'anima", 
aiutando il suo interlocutore a sviluppare gli argomenti più appropriati per liberarsi dalla malattia del pregiudizio 
che lo affligge. Quello che conta veramente non è la dottrina, né la parola-verità. Le parole non salvano, le parole 
non liberano nessuno. A volte, anzi, sortiscono l'effetto contrario: si solidificano in concetti, si pietrificano 
sottilmente in pregiudizi e ci tirano giù nello stagno della sofferenza, come pietre legate alla caviglia. "Bene", 
"Virtù", "Dio", "Successo", "Denaro", "Bellezza" - possono rappresentare per i molti un vero e proprio letto di 
Procuste. In tal caso, la pratica filosofica scettica mira a smuovere e fluidificare, a decongestionare e rivitalizzare la 
nostra capacità di interpretare e dare senso all'esistenza che andiamo conducendo. Non le parole, dunque, bensì 
l'attitudine ad interrogarsi, a guardarsi intorno, ad analizzare il nostro vissuto può giovarci. Insieme all'assunzione 
di responsabilità e alla consapevolezza che non esistono verità scritte una volta per tutte, ma solo il tentativo 
costante, reiterato giorno per giorno di glossare il taccuino della nostra vita in maniera autentica e veritiera. 
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Simplicius, XXXII, 154 
Quale posto avrà il filosofo nella città? Sarà uno scultore di uomini e un 
artigiano che fabbrica cittadini leali e degni. Non avrà dunque altro 
mestiere che quello di badare alla purificazione di se stesso e degli altri, 
per vivere la vita conformemente alla natura che conviene all’uomo; 
sarà il padre comune e il pedagogo di tutti i cittadini, il loro 
riformatore, il loro consigliere e il loro protettore, offrirà a tutti la 
propria collaborazione nella realizzazione di qualsiasi cosa buona, 
compiacendosi con quelli che sono felici e compatendo e consolando 
quelli che sono afflitti. 
 
COMMENTO 
La funzione della filosofia - incarnata nella persona del filosofo - ieri come oggi, è eminentemente pedagogica e 
politica. Al filosofo non compete un ambito scientifico o tecnico specifico, settoriale. Non lavora per soddisfare 
questa o quella esigenza del singolo o della collettività, come il contadino, il mercante, il medico o l'avvocato. 
Piuttosto si pone al servizio delle persone in sé e per sé, "scultore di uomini", "fabbricante di cittadini leali e degni". 
Lavora con le persone e per le persone in carne ed ossa, giovani o adulte che siano, per sviluppare insieme a loro (e 
se possibile tramite le pubbliche istituzioni) una concezione della vita quanto più sensata e dignitosa. Si potrebbe 
dire - il paradosso è solo apparente - che serve in quanto non serve a niente di particolare. L'arte del vivere, intesa 
in senso etico e politico (non estetico-formale) come "capacità di saper vivere", che ognuno ha il diritto-dovere 
rispetto a sé stesso e agli altri di sviluppare nel corso della sua esistenza, ed in particolare quando è ancora giovane, 
ha un valore universale e fondante rispetto alle singole e specifiche attività (sociali, affettive, lavorative, 
professionali, ecc.) della vita stessa. L'etica e la politica - tanto più in un regime che si dice "democratico" - non 
riguardano questo o quel professionista ma ogni essere umano, in quanto strutturalmente e naturalmente "animale 
politico" e "animale culturale". 
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INTRODUZIONE ALLA RACCOLTA DI TESTI E AL SUO IMPIEGO 
Ad Angela e Betania che amorevolmente mi sopportano e fortunatamente non mi lasciano mai in pace 


 
[Elea: La Via dei Filosofi] 


Questo lavoro, in parte di ricerca e di riflessione personale, in parte di 
reperimento ed “assemblaggio” di informazioni sulla rete internet (in lingua 
italiana), è stato ispirato dalla lettura dei testi del filosofo francese Pierre Hadot e 
del tedesco Christoph Horn e si è sviluppato parallelamente alla mia “scoperta” 
della dimensione pratica della filosofia antica. Ha rappresentato, insomma, la 
coniugazione di due interessi, strettamente intrecciati con la mia storia personale: 
lo studio della filosofia antica e l’insopprimibile conato di tradurre quella che si 
poteva considerare un’esperienza puramente intellettuale in termini pratici ed 
esistenziali. A dire il vero, personalmente, non sono mai riuscito a districare i due 
piani, quello “accademico e professionale” da quello più squisitamente 
autobiografico, né quando, giovanissimo, mi aggiravo per i corridoi di Villa 
Mirafiori, sede dell’Istituto di Filosofia della prima università romana, né ora che 
della filosofia sono riuscito a fare un mestiere, come insegnante liceale (e – in 
termini puramente ottativi – come consulente filosofico). Al di là degli abiti 
esteriori che il tempo in cui vivo mi ha spinto ad indossare, studente o docente 
(ovvero, in un certo senso, assai gradito ed impegnativo, “studente a vita”), la 
philo-sophia mi ha accompagnato sin dall’adolescenza e ha costituito – per me – un 
punto di riferimento costante, intimamente intessuto alla mia personalità e, nel 
bene e nel male, alle mie scelte di vita. 
Negli ultimi anni, la nascita e lo sviluppo del cosiddetto “movimento per le 
pratiche filosofiche” ed in particolare della consulenza filosofica, nonché 







l’esperienza quotidiana di insegnamento, hanno dato nuovi stimoli ed un 
rinnovato impulso alla mia vocazione originaria. Questi file, prodotti nell’arco di 
due anni di attività (2006-2008) sono il frutto, ancora in gran parte acerbo, di tale 
passione. Ho cercato, ogni volta che ho potuto, di tradurlo (e di sfruttarlo) nella 
pratica praticata spingendomi oltre la sfera personale, in classe con i ragazzi e nei 
seminari rivolti al pubblico adulto. Anche se, devo riconoscerlo, non sempre ho 
ottenuto risultati degni di nota in termini pedagogici e comunitari. Rinverdire le 
pratiche antiche e provare a riproporle – mediandole – a persone in carne ed ossa 
in pieno XXI secolo (me compreso) è impresa troppo grande, e forse, tutto 
sommato, utopistica. Ma un po’ di clemenza, qui, non nuoce. Tempo e pazienza 
del resto, sono inversamente proporzionali e mal si conciliano con i furori 
filosofici, che, per quanto mascherati e diluiti nel quotidiano, sono espressione 
erotico-volontaristica. E di tanti piccoli cerchi allargatisi nello stagno del vissuto 
comunitario, di quelle tante piccole, provvisorie, transeunti comunità di individui 
nelle quali mi sono trovato ad operare, immergendomi, non so nulla. Delle 
impressioni non si dà concetto. Occorre essere umili e smorzare, per quanto 
possibile, le tensioni egocentriche. Per questo motivo, tra l’altro, mi ostino a 
battere la strada della gratuità e della libera circolazione di questo lavoro sulle 
onde del mare magnum internettiano. 


*** 
Per la stessa ragione, sono assai scettico sulle reali possibilità di trasformare 
l’attività filosofica in una vera e propria professione sui generis. Il pensiero 
filosofico o è libero o semplicemente non è. Le moderne professioni, d’altro canto, 
si basano sull’evidenza concreta (e materiale) della reciproca utilità economica e 
sociale. Un oggetto o un servizio si possono vendere, il libero pensiero no. Tanto 
meno lo si può imporre in un contesto, organizzato ed in ultima istanza coercitivo, 
come la scuola. E dal momento che il filosofo, ieri come oggi, deve vivere 
nell’umano consesso e provvedere alle basi materiali della sua (e dei suoi cari) 
esistenza, non potrà sfuggire, se non in casi e per scelte estreme (poter campare di 
rendita o indossare i panni del clochard, vera icona, attualissima, di filosofo 
cinico), alla normale paradossalità di una vocazione senza professione, utile 
proprio in quanto eminentemente “inutile”. E quindi indosserà la maschera del 
professore di filosofia, o del ghost-writer, del manager, dell’operaio – con una 
strizzati d’occhi, di tanto in tanto, un ghigno più o meno consapevole che mal 
s’accorda con la rigidità del suo travestimento. Oppure sarà un artista del 
pensiero, per così dire, o un simil-medico dell’anima, o ancora un paradossale 
“amico e confidente a pagamento” (miracoli dell’individualismo 
contemporaneo!): ma comunque sia, dovrà indossare una qualche maschera, 
vendere un’immagine (o un libro), sedurre, fare un gioco di ruolo. In ultima 
istanza, in assenza di una polis degna di questo nome, barare senza barare, 
incarnare un paradosso. Ed è un gioco che può anche essere divertente, se ti 
consente, alla fine, di pagar qualche bolletta. 







La storia millenaria della chiesa cattolica, del resto, dovrebbe insegnarci qualcosa, 
soprattutto a noi filosofi italioti: senza politica non si dà religione, né la politica 
può fare a meno della religione. E quando parlo di “religione” intendo una sorta 
di “spiritualità”, di “cura di sé” standardizzata e nazionalpopolare. La libertà non 
è una faccenda democratica. Nemmeno oggi. “Democratica” – perché voluta dal 
consesso civile, il demos-popolo, (ed utile a governarlo) – è la liturgia del potere, la 
speranza (illusione) di veder soddisfatti i propri desideri, titillate le proprie 
ambizioni (di riconoscimento sociale o di carriera per esempio), attenuate (dopo 
averle iperbolizzate) le proprie angosce o il proprio timor panico. Non vera libertà, 
quindi – quella forse attiene alla sfera del singolo – ma illusione di libertà, garanzia 
che il grande show della follia istituzionalizzata non abbia mai a cessare. Per 
questo molti “compatrioti” (mi si perdoni l’anacronismo di “falso” sapore 
risorgimentale, “falso” come lo stesso mito del “risorgimento”), pur essendo dei 
viscerali gaudenti, millantatori, ateo-devoti e lotto-superstiziosi, nonché affetti da 
un formalista complesso di superiorità, a tutt’oggi si dichiarano “credenti”, cioè 
“cattolici”. E la storia dà loro ragione: sono dei perfetti “cattolici” – anche quando 
tra le mute risate del convitato di pietra si dichiarano “laici” – forgiati da secoli di 
predominio politico cristiano-clericale. Niente di male: da bravi “stoici” occorre 
inchinarsi alla realtà, santificarla ed accettarla per quello che è. Continuare a fare il 
professorino di paese, se questo è il ruolo che il destino ti ha assegnato, o il 
precario, il mercante, il correttore di bozze: ad ognuno il suo, ché volentes fata 
ducunt, nolentes trahunt. Ma da qui a pensare che una folla ciarlante di sudditi 
possa bussare, domani, appassionata e benedicente alla porta di un filosofo in 
cerca di consigli sull’arte del ben vivere, o peggio affidargli vox populi il ministero 
della pubblica istruzione – come pure osò fare Mussolini con Gentile – è ardire di 
troppo. Più facile, invece, che un popolo di arruffoni e pressappochisti anche in 
questo campo produca un eccesso di offerta: un esercito – o piuttosto, un’armata 
Brancaleone – di sedicenti filosofi pronti a lenire, magari in assoluta buona fede, i 
mali – o piuttosto l’annoiata incapacità di saper vivere – dei propri, distratti e 
sofferenti concittadini (con in tasca qualche soldo in più, magari sociologicamente 
sottratto a maghi e cartomanti, dietologi, psicologi e grattaevinci). Ed è quello che 
sta avvenendo: probabilmente, ad oggi, ci sono più aspiranti filosofi pratici, nelle 
varie versioni psico-, socio-, antropologico-, che potenziali (in quanto consapevoli) 
clienti (o “visitatori”, le parole sono importanti!) degli stessi. Non si è, né si può 
essere, cittadini ed uomini liberi per decreto o per soddisfare le ansie salvatrici di 
qualche sparuto, nonché visionario, filantropo. 
Tant’è: che forse siam tutti pesci rossi in boccia – e il fatto di aver qualche 
eccentrica domanda in testa sulla boccia o sul color rosso non cambia affatto la 
nostra condizione di creaturine a mollo. Ma il punto, ieri come oggi, è sempre lo 
stesso: le domande si generano da sole, come bolle d’aria. E anche se passiamo la 
maggior parte del nostro tempo a “distrarci”, “intrattenerci”, “svagarci”, le 
domande ci galleggiano intorno insieme ai nostri escrementi, bollicine che 
appetiscono alla superficie. Ed è allora, quando l’acqua è diventata piuttosto 







torbida, che qualcuno si ricorda di quella particolare specie di pesciolini – i 
pulitori, gli spazzini coprofagi. 


*** 
Siffatte considerazioni sono esattamente quello che sembrano: lasciano il palato 
amaro. Ma sono abbastanza buongustaio per concedermi – e concedervi – un po’ 
di amarezza. Senza l’amarezza che ne sarebbe del nostro gusto? Come poter 
apprezzare, altrimenti, la sinfonia di sapori, aromi, sensazioni papillotattili – che 
rendono una pietanza altrimenti indigesta come la vita degna d’esser assaporata, 
sorseggiata, trangugiata? Non mi sto dando la zappa sui piedi, come avrà, 
lecitamente, pensato qualcuno. Semplicemente tali pensieri fluiscono dritto dritto 
dalla mia esperienza di vita: da lì emergono, baluginano, scompaiono. Lungi da 
me qualsivoglia dogmatizzazione. Non ho nulla da dimostrare a nessuno: ché non 
ho, alla lettera, nulla da vendere. Soltanto credo che, con un pizzico di realismo, 
occorra sgombrare il campo da ogni fin troppo facile pruderie intellettualistica, 
retorica, di maniera, per poter parlare di pratica filosofica e, soprattutto, proporla, 
stuzzicando in qualche sconosciuto una legittima – e, si spera, feconda – curiosità. 
Della pratica in sé, poi, intesa come esperienza personale ed interiore, non si può 
dir nulla, invero. Non è materia di saggi letterari, né tanto meno di raccolte 
antologiche, quanto piuttosto, se si vuole, di poesia. Non si può dire, ma 
raccontare, o meglio evocare. E chi fa esperienze del genere, di norma, non mira a 
provare alcunché, né a convincere (ammesso che sia possibile) alcuno. È questo il 
vero motivo per cui, difficilmente e solo in condizioni molto particolari, il vero 
praticante potrà autoraffigurarsi e proporsi come “professionista”. Tutto quello 
che può fare, in buona sostanza, è provare ad accettare se stesso e a migliorare il 
proprio rapporto con la realtà, “come un fiore che si sforza di coltivare e spandere 
il proprio profumo, senza preoccuparsi delle api che finiranno per accostarsi a 
lui”. La metafora non è mia, ma del filosofo israeliano Ran Lahav (che a sua volta 
citava l’indiano Krishnamurti). Saltò fuori, qualche anno fa, mentre conversavo 
con lui via e-mail a proposito della consulenza filosofica come professione. La 
contraddizione, che a suo tempo ho giudicato solo apparente, rimane tutta e mi 
risulta, ancora oggi, insuperabile. A meno che non la si voglia considerare alla 
stregua di un koan zen, del tipo: “pensa al suono che può fare una sola mano” (si 
badi bene: il maestro la somministra al monaco principiante dopo aver battuto le 
palme delle due mani). La soluzione potrebbe apparire semplice: una mano da 
sola non produce alcun suono, quindi si tratta del suono del silenzio (the sound of 
silence: chi non ricorda la bellissima canzone di Simon e Garfunkel?). Quindi, 
occorre lasciar spegnere la contraddizione – che si dà solo nella dimensione 
logico-razionale – nel silenzio, ovvero nella pratica. Giustissimo, le parole sono di 
troppo. Ma, in buona coscienza, un discorso del genere è ascrivibile in un ambito 
pubblico e professionale? O non avrà, piuttosto, un sapore vagamente monacale, 
radicalmente spirituale? Dove vi aspettereste di trovare un’affermazione del 
genere: nel Siddharta di Hesse o nella Critica della Ragion Pura di tale Emmanuel 







Kant (che potrebbe rappresentare, al limite, un eccellente esempio di 
professionalità accademica – unitamente ad un genio tutto occidentale)? 


*** 
Ma forse sarà il tempo, che tutto scioglie, a far evaporare via questa aporia. Il sacco 
si forerà e con esso, come per incantesimo, scomparirà il nostro bel cul de sac. A 
forza di spingere si finirà con l’intravedere uno spiraglio di luce (la montagna 
partorirà il topolino?). Cercare di intuire i futuri destini della filosofia – come 
pratica e cura di sé in comunità – è troppo per me, finanche nella dimensione 
ludico-ironica nella quale mi muovo e mi trastullo. 
Credo che il cuore del problema, ieri come oggi, sia di natura eminentemente 
“politica”. Basta guardare ai Greci. 
La filosofia greca nasce nella polis – come espressione della comunità civile, delle 
sue esigenze, della sua visione del mondo. Prima in termini religioso-sapienziali – 
il filosofo presocratico era una sorta di sacerdote-legislatore, così un Talete, un 
Eraclito o un Parmenide – o un taumaturgo, un aristocratico caposcuola che 
volava alto e si rivolgeva ad un’elite di iniziati – si pensi a personaggi che si 
collocano tra storia e leggenda, avvolti ancora oggi da un alone misterico, come 
Empedocle o Pitagora. Nell’Atene democratica del V secolo diventa “sofista”, 
maestro laico e spesso disincantato di una forma di sapere “pratico”, esperto di 
quella molteplicità di lògoi di cui il cittadino di buona famiglia o il parvenu deve 
imparare a servirsi per poter competere vittoriosamente nell’agone politico. Con 
Socrate, ma soprattutto con il suo allievo Platone, si trasforma, finalmente, in 
philò-sophos, amante di una forma di sapienza che, proprio nel momento in cui le 
ombre lunghe del crepuscolo si vanno allungando sul destino della polis greca, 
aspira a rappresentare un modello di vita politica palingenetico, purificatore, 
realisticamente ideale. La filosofia platonica – istituzionalizzata nell’Accademia – 
è in concreto militanza politico-pedagogica, impegno di vita, apostolato. La 
biografia del grande ateniese, con i suoi viaggi “missionari” nella Siracusa del 
tiranno Dionisio il Giovane – che fu, almeno per un certo periodo, suo allievo 
nonché “consultante” in faccende che riguardavano la pubblica amministrazione 
– sotto questo aspetto è decisamente rivelatrice. Basti leggere con attenzione le 
Epistole che il filosofo indirizzò ai suoi interlocutori a Siracusa e in patria. 
Con Aristotele si volta pagina. L’impero macedone sta oramai fagocitando ed 
unificando l’Ellade in un corpo politico che trascende in maniera radicale i ristretti 
confini delle antiche pòleis, minimizzando e restringendo sempre di più la sfera 
d’azione politica del polìtes vecchia maniera. Le decisioni, quelle che contano, si 
prendono altrove. Atene mantiene, almeno in parte, il suo ruolo di guida culturale 
e “spirituale” della Grecità, ma nulla di più. Il greco si impone come lingua franca 
del mediterraneo orientale – dei commerci, delle scienze, della tecnologia, del 
potere – e sulla scia delle barbare armate macedoni, condotte da Alessandro 
Magno, fa risuonare le sue potenti eco sino ai confini del mondo allora conosciuto. 







Ma lungo la strada si “cosmopolitizza”, ovvero si “imbarbarisce” in un fecondo 
connubio con le lingue e le culture dei popoli sottomessi ad Oriente. Lo Stagirita – 
Aristotele, pur fondando il suo Liceo all’ombra del Partenone non fa parte 
dell’aristocrazia ateniese, è straniero – incarna, per la prima volta nella storia, la 
figura del filosofo scienziato, dello studioso che fa della sua attività teoretico-
accademica uno stile di vita a se stante (lo stile di vita per antonomasia, quello più 
umano che più umano non si può), socialmente e politicamente riconoscibile, ma 
distante mille miglia dell’impegno militante ed “apostolico” che aveva 
caratterizzato il maestro Platone. Al potere si accosta, ma solo come educatore e 
consigliere, votato alla subalternità: a lui fu affidata la formazione del giovane 
principe macedone, dalla cui visione nascerà l’Ellenismo. 
Nello stesso frangente storico, la filosofia prende altre strade. Il rovescio della 
medaglia dell’accademico aristotelico è rappresentato dal filosofo epicureo, dal 
cinico, dallo scettico, dallo stoico. Correnti e scuole diverse, che alimenteranno 
diatribe plurisecolari sino alla definitiva affermazione – violenta – del 
Cristianesimo, ma tutte accomunate da un tratto inequivocabile: il 
cosmopolitismo e il disimpegno dalla politica “attiva”. I loro maestri, veri e propri 
capiscuola come Epicuro o Zenone, o grandi figure individuali, come lo scettico 
Pirrone o i cinici Antistene e Diogene di Sinope, si occuperanno, incarnandola, 
della cosiddetta “arte del vivere” (téchne tou bìou), assomigliando più che a 
scienziati, a padri e consiglieri spirituali, filantropi amorevoli o sdegnosi, 
imbevuti di una religiosità naturale che venti secoli di Cristianesimo rendono al 
profano di difficile comprensione. 
La filosofia, ad ogni modo, non si rivolge più al polìtes, ma ad un uomo 
politicamente disincarnato, ad un individuo che la nuova temperie monarchica ed 
imperiale – la quale, sommando al periodo ellenistico quello romano, coprirà un 
arco di circa nove secoli – porta a ripiegarsi su se stesso, a vivere nascosto (làthe 
biòsas), a ricercare nella società civile o nelle istituzioni (stoici), nella piccola 
comunità di adepti (epicurei), o nella meditazione solitaria (cinici e pirroniani), 
quella sensata ricchezza e pienezza del vivere che l’impossibilità a partecipare di 
un tessuto politicamente vivo e condiviso impone loro. 
Il trionfo del Cristianesimo – dopo secoli di lotta cruenta – e la sua fatale 
congiunzione con il potere romano-imperiale porrà fine alla tradizione filosofica 
antica, assorbendone le principali istanze al suo interno. La filosofia, come libera e 
multiforme ricerca della sapienza, aperta ad una coralità di voci scetticamente ed 
appassionatamente dissonanti, si inchinerà dinanzi ad una Verità rivelata che non 
ammette variazioni al suo tema principale: si può interpretare il Cristianesimo in 
maniere differenti o si può finanche essere “eretici”, ma in ultima istanza si resta 
cristiani. Anche quando ci si limita a fingere di esserlo. L’unica filosofia 
ammissibile è il Cristianesimo. Il nuovo filosofo è il monaco o il prelato votato al 
secolo. L’amore per sophìa diventa amore per un “Dio” maiuscolizzato, con tratti 
liturgicamente e dogmaticamente prestabiliti (dall’alto). Si ricerca quello che si 







conosce. E umilmente si conosce quello che si ricerca. Un dio-amore, che ha il 
volto severo delle istituzioni ecclesiastiche, che ti ama come figlio senza che tu 
possa emanciparti. Dinanzi al quale si china la testa, in nome del quale si è 
sudditi, non cittadini. Che perdona i tuoi capricci a condizione che tu metta la 
testa a posto o che, un po’ di ipocrisia fa parte del gioco, ti riprometta di farlo 
senza poi riuscirci (siamo o non siamo, tutti quanti, irrimediabilmente tarati dal 
peccato originale?). Degli eterni adolescenti. 
La Chiesa, in questa maniera, eredita e declina al suo interno una serie di funzioni 
che erano state tipiche della filosofia antica: di guida sacerdotale-iniziatica, 
custode gelosa dei “misteri” (della fede), di maestra di “color che sanno” 
attraverso le istituzioni universitarie nel basso medioevo e poi i seminari e il 
catechismo dopo il Concilio di Trento, di assistente socio-spirituale “dalla culla 
alla tomba” attraverso la confessione, la penitenza e l’esempio edificante delle vite 
dei santi. Ma soprattutto conquista Roma e si impossessa con successo del potere 
politico. 
Non voglio dilungarmi oltre. Questa veloce sintesi potrà, al massimo, tornar utile 
a qualche studente liceale. Le domande che mi pongo sono: Quale spazio si 
potrebbe (o dovrebbe) inventare oggi per la filosofia? Cosa ci consente di fare 
l’odierno regime statual-globalizzato? Quanto è larga la fessura tra la spiritualità 
tradizionale, incarnata dalla figura del prete cattolico, e la professionalità 
moderno-scientista, che veste i panni dell’analista freudiano o dello psicologo 
della ASL? Come incunearci in questa fessura senza tradire la nostra ispirazione 
originaria, continuando ad essere philò-sophoi? Dovremmo adottare una tattica di 
paradossali travestimenti affinché la strategia complessiva sul lungo periodo 
abbia successo? Entrare nell’agone politico? Fondare un partito? Oppure 
semplicemente rassegnarci ad essere insegnanti liceali o accademici un po’ 
eccentrici la mattina ed ispirati filantropi il pomeriggio (almeno finché la forbice 
tra stipendio e costo della vita non si allarghi eccessivamente)? Cavalcare l’onda 
dei media o trasformarci in pirati del cyberspazio? 
In ultima istanza, per quello che qui ci interessa, cosa hanno da insegnarci gli antichi 
in relazione al nostro ruolo di filosofi? 
Credo che l’unica risposta possibile abbia lo stesso sapore della battuta di Ran 
Lahav che ho evocato sopra. Ovvero occorre aver maturato la convinzione 
profonda che il senso della pratica risieda nella pratica stessa, che sia 
un’esperienza che vale la pena fare in sé e per sé in solitudine o, se possibile, in 
comunità – un’esperienza in grado di fungere da vero e proprio baricentro della 
propria esistenza. Preoccuparsi di praticare uno stile di vita filosofico, insomma, 
farlo in prima persona, per se stessi, gravitando intorno alla propria quotidianità, 
piuttosto che prodigarsi di proporne le forme o i contenuti ad un pubblico più o 
meno improbabile. Mettere a tacere qualsivoglia pruderie di tipo intellettualistico o 
fintamente filantropico. Per dirla altrimenti, aver cura di sé, piuttosto che porsi il 
problema di sollecitare l’attenzione delle istituzioni o mettersi a caccia di clienti 







(paganti). Beninteso: una cosa non esclude l’altra, anzi ne è, in qualche modo, la 
naturale conseguenza. Basta non confondere – come si tende a fare spesso in 
buona o cattiva fede – causa ed effetto. Le api ti ronzano intorno a causa del 
profumo che (eventualmente) emani (e per profumare davvero devi dimenticarti 
del profumo!), non perché prometti loro miele preconfezionato e a buon mercato. 
Sempre che profumo e apparato sensoriale delle api si incontrino e questo non 
dipende da te. La lezione della maggior parte dei filosofi antichi mi pare vada 
proprio in questa direzione. Non c’è nulla di “professionale” in un Eraclito, un 
Socrate, un Epicuro, un Seneca, un Epitteto. Non promuovono la filosofia come 
professione, la vivono e basta. Come non c’è nulla che sembri concernere la sfera 
degli interessi personali, del privato cittadino (idiòtes), nel progetto politico di 
Platone o nel misticismo di Plotino. Il resto verrà da sé o non verrà. Ma non mi 
pare ci sia altro modo. 
Lev Tolstoj ebbe a dire che “tutti pensano a cambiare il mondo ma nessuno pensa 
a cambiare se stesso”. È proprio vero. Fare pratica filosofica non vuol dire pensare 
a cambiare il mondo, ma provare con molta umiltà a cambiare se stessi, a 
realizzare il proprio destino. 
Questo ciascuno è libero di pensarlo e forse di farlo. E quando agirà e interagirà 
con gli altri uomini, essendo se stesso, sarà naturalmente “politico” senza essersi 
posto il problema della politica. 


*** 
Confido, pertanto, che questi file meritino anche un altro genere di introduzione, 
più coerente alle conclusioni – pur sempre provvisorie – cui sono giunto. 
Un’introduzione, direi, di tipo “erotico-personalistico”. Ne avevo abbozzata una, 
un paio d’anni fa. Nulla osta che la riproponga qui sotto, essendo in linea con 
quanto discusso sinora. 
“Scrivere e leggere, secondo gli antichi, sono pratiche eminentemente filosofiche, 
purché, naturalmente, lo si faccia con un certo intento e in una certa maniera. 
Questo libretto elettronico per chi scrive, mentre scrive, vuole rappresentare una 
pratica in fieri, così come, mi auguro, la sua lettura possa rappresentare un’attività 
filosofica per il lettore paziente ed innamorato. 
Tratteremo di filosofia antica. O meglio, prenderemo in esame alcuni testi della 
tradizione greca e latina per studiare la possibilità di ri-utilizzarli a fini pratico-
filosofici, adattando il loro messaggio alla sensibilità del praticante moderno. 
Quindi, vorrei sgombrare subito il campo dai più frequenti fraintendimenti. E lo 
farò cominciando col dire che cosa questo scritto non vuole né può essere: una 
sintesi di storia delle idee, un manuale scolastico, un’antologia commentata, un 
saggio, un trattato con specifiche finalità scientifiche. Scrivo senza coltivare alcun 
intento informativo o formativo, senza pretese erudite o, tanto meno, letterarie. 
Perché così facendo, finirei inevitabilmente col tradire il senso della sua 
ispirazione originaria, ossia l’immediatezza della pratica filosofica, che per sua 







natura è fine a sé stessa oppure non è. Ed è questo, precisamente, l’orizzonte entro 
il quale l’atto del mio scrivere si inscrive: nasce dalla pratica concreta ed 
autobiograficamente centrata e si svolge come riflessione su di essa, per 
trasformarsi in comunicazione finalizzata alla pratica. Comunicazione che ha 
come punto d’arrivo (e di partenza al contempo) il lettore stesso, questo 
sconosciuto. Perché sarà insieme a te o per mezzo di te, caro lettore, che tale 
riflessione tornerà a volgersi in pratica, ossia ad essere concretamente 
sperimentata, sentita, vissuta. 
Pretendere che uno scritto sia autonomo, parli e si difenda da sé, come ha 
mirabilmente mostrato Platone nel Fedro, è un atto di grande arroganza. Un 
insieme più o meno elaborato di segni tracciati sulla carta o baluginanti sullo 
schermo di un computer diventano simboli solo a condizione che una persona in 
carne ed ossa se ne faccia carico interpretandoli e rivivendoli a modo suo. Un testo 
si usa e basta. E di fatto non contiene nessuna verità. Al massimo può fornire lo 
stimolo a chi scrive e a chi legge ad essere veritiero. Se si innesca questo circolo 
virtuoso, allora avrà assolto la sua funzione.” 


*** 
Ma passiamo senza ulteriori indugi a qualche informazione di natura prettamente 
tecnica e bibliografica. 
Come accennavo in apertura, per la raccolta dei brani antologici mi sono servito, 
in gran parte, di tre volumi: Che cos’è la filosofia antica (Einaudi, Torino, 1998) ed 
Esercizi spirituali e filosofia antica (Einaudi, Torino, 2005) di Pierre Hadot; e L’arte 
della vita nell’antichità. Felicità e morale da Socrate ai neoplatonici (Carocci, Roma, 
2004) di Christoph Horn. Il procedimento iniziale è stato abbastanza semplice. 
Non ho fatto altro che sviluppare e rendere esplicito l’apparato di note e citazioni 
che accompagnava il corpo principale dei lavori di Hadot e Horn. In un secondo 
momento, una volta reperiti in formato elettronico (nella traduzione italiana) i 
testi antichi cui attingevano i due autori, ho integrato l’antologia riportando passi 
da me selezionati in base a concetti e parole chiave (che riporto a margine di ogni 
brano presente nel file). Il lavoro di collazione è stato reso possibile, o comunque 
facilitato, dall’accessibilità delle fonti antiche tramite internet grazie, va detto a 
chiare lettere, all’opera certosina di tanti moderni cyberamanuensi, che non 
potendo qui citare singolarmente, ringrazio collettivamente, nello spirito della rete 
come incarnazione di quella che l’antropologo francese Pierre Levy definisce 
“intelligenza collettiva”. 
Non mi sono preso la briga di verificare la scientificità e la correttezza filologica di 
ogni singola traduzione. Non rientrava, del resto, negli intenti che mi proponevo. 
Per questo mi sono limitato ad un controllo sommario, in base alle mie – non 
eccelse – competenze filologiche. Ad ogni modo, non credo che questo possa 
inficiare l’utilizzazione dell’antologia, limitatamente agli scopi che mi sono 
proposto. 







Per la classificazione dei brani antologici ho elaborato diciannove categorie: 


I. Imparare a pensare alla filosofia in termini pratici: la filosofia come modo di 
vivere. 


II. Imparare il gusto di imparare: la meraviglia, il timore, lo smarrimento. 


III. Imparare a leggere e ad ascoltare in maniera più profonda. 


IV. Imparare a dialogare con sé stessi e con gli altri. 


V. Imparare il senso del limite. 


VI. Imparare ad usare la dialettica come metodo di ricerca. 


VII. Imparare a prendere una decisione etica. 


VIII. Imparare a contemplare attraverso le immagini, la narrazione, il mito. 


IX. Imparare a concentrarsi: esercitare la sensibilità, la coscienza del proprio 
corpo, l’essere presenti a se stessi qui ed ora. 


X. Imparare ad espandere il proprio sé: la contemplazione della natura. 


XI. Imparare a meditare e a pre-meditare: l’analisi di coscienza e la proiezione 
di sé nelle situazioni-limite. 


XII. Imparare a prendere coscienza e a curarsi delle proprie emozioni e dei 
propri stati d’animo. 


XIII. Imparare ad assaporare il puro piacere di essere al mondo. 


XIV. Imparare a filosofare in maniera autobiografica: dalla narrazione del proprio 
vissuto al concetto. 


XV. Imparare a prendere coscienza della propria visione del mondo, a mettere 
tra parentesi i propri (e gli altrui) pregiudizi e a sospendere il giudizio: 
apertura e tolleranza. 


XVI. Imparare ad esercitare ironia ed auto-ironia. 


XVII. Imparare a prendersi cura dell’Altro: il valore dell’amicizia. 


XVIII. Imparare ad essere cittadino del mondo. 


XIX. Imparare a sentirsi parte del Tutto e a ripensare la propria concezione del 
divino. 


Si tratta, come è evidente, di categorie eminentemente pratico-filosofiche che poco 
spazio lasciano a considerazioni di carattere storico-filosofico o puramente 
nozionistico. Ognuna di esse vuole rappresentare un differente “sentiero di 
lettura” orientato tematicamente alla sollecitazione di una diversa “abilità” 
filosofica in linea con il pensiero antico (socratismo, platonismo, aristotelismo, 
epicureismo, scetticismo e, in maniera rilevante, stoicismo). 







La scelta delle categorie ha un valore meramente euristico: lanterne accese nel 
buio. Nella concezione originaria esse corrispondevano ad altrettante sessioni di 
incontri seminariali da tenersi in biblioteca. Non erano indirizzate ad un pubblico 
specifico (né per età, né per grado di “scolarizzazione”), e quindi, ferma restando 
la loro adattabilità ad un contesto scolastico e il loro valore pedagogico, 
conservano una certa apertura e flessibilità. In quel contesto non mi rivolgevo a 
studenti, a manager, a colleghi o a cultori della materia, ma semplicemente a 
donne ed uomini in carne ed ossa. L’uso dei testi, poi, non intendeva essere fine a 
se stesso. Raramente e solo per opportunità di chiarezza la lettura era preceduta o 
accompagnata da considerazioni storico-filologiche. Il vero scopo era quello di 
introdurre la pratica cui i brani, a vario titolo, accennavano, provando a 
sperimentare in concreto gli effetti della stessa, con il coinvolgere quanti erano 
effettivamente disposti a farlo. Non avevo alcuna strategia precisa: mi proponevo 
semplicemente di imparare facendo, come gli altri e con gli altri. Mi bastava aver 
creato l’occasione, aver dato un tempo ed uno spazio alla pratica. E qualche volta 
sono riuscito a godere dell’esperienza in sé, sospendendo aspettative ed esigenze 
personali. Mi “sono limitato” a svolgere il ruolo di moderatore e di facilitatore, 
come si usa nelle pratiche comunitarie e nella consulenza filosofica. Beninteso: 
dico “limitato” perché nel termine “limite”, a mio avviso, è racchiuso il segreto di 
una buona pratica. Per molti, compreso il sottoscritto, mettersi tra parentesi, 
restare in ascolto, controllare gli eccessi egoici e “logorroici” in maniera 
consapevole rappresenta un’attività filosofica in sé, anzi l’attività per eccellenza. 
Alcune categorie sono parzialmente sovrapponibili o concettualmente 
intersecabili, tant’è che alcuni testi sono stati utilizzati e “linkati” a più tipologie di 
pratica. Pertanto se se ne vuole ridurre l’utilizzo per ragioni di tempo ed 
opportunità non sarà troppo difficile riadattare il materiale racconto nel file. File 
che, ad ogni modo, è stato concepito per essere facilmente “navigabile” a più 
livelli e con i più disparati intenti, non ultimo quello didattico. A questo 
proposito, il commento dei brani è attività sempre in fieri che potrà essere svolta 
in classe per gruppi di lavoro o dai singoli studenti, manipolando ed integrando il 
file, opportunamente convertito in formato word per windows. 
Completano la raccolta: 


- un file contenente alcune considerazioni sulla pratica, che riassumono, in 
maniera volutamente non sistematica, l’esperienza di lavoro sui testi e a 
partire dai testi [appunti-spunti di pratica filosofica]; 


- un file di sapore “manualistico”, che dovrebbe fungere da introduzione e 
riferimento agli autori e alle correnti filosofiche da cui la raccolta antologica 
è tratta; le informazioni sono state interamente tratte dalla rete, a beneficio, 
soprattutto, degli studenti liceali del primo anno di corso, per i quali, 
l’acquisto del manuale cartaceo potrà essere realmente opzionale 
[informazioni storico-filosofiche]; 







- a completamento del quadro complessivo ho pensato di raccogliere, dopo 
averli opportunamente vagliati, una serie di saggi sulle pratiche filosofiche 
antiche, di vario contenuto ed ispirazione; anche questa “collezione” è frutto 
di una ricerca costante ed attenta di quanto la rete in lingua italiana ha 
prodotto in questi ultimi anni e andrà aggiornata man mano che nuove 
pubblicazioni arricchiranno il panorama degli studi [raccolta di saggi sulle 
pratiche filosofiche nel mondo antico]. 


Per l’elaborazione delle categorie sotto le quali ho classificato la raccolta di brani 
ho tenuto conto, naturalmente, delle “tassonomie” proposte da Pierre Hadot e 
Christoph Horn, nei rispettivi libri. Le riporto integralmente qui sotto. Al lettore 
lascio la valutazione complessiva delle stesse e consiglio vivamente la lettura (o la 
rilettura) integrale dei volumi da cui sono state tratte. 


*** 
Classificazione proposta da P. Hadot in Che cos’è la filosofia antica? Cap. IX p. 
169 sgg. 
Tre modi di declinare il discorso filosofico in relazione alla dimensione pratica 
della filosofia ovvero alla vita filosofica: 


1) il discorso giustifica la scelta di vita e ne sviluppa tutte le implicazioni: si 
può dire che, con una certa causalità reciproca, la scelta di vita determina il 
discorso e il discorso determina la scelta di vita giustificandola 
teoricamente; 


2) per poter vivere in modo filosofico è necessario esercitare un’azione su se 
stessi e su gli altri, e il discorso filosofico, se è veramente espressione di una 
scelta esistenziale è, in questa prospettiva, un mezzo indispensabile; 


3) il discorso filosofico è una delle forme stesse di esercizio del modo di vita 
filosofico, sotto forma di dialogo con un altro o con se stessi. 


Esercizi spirituali 
1. Il rapporto con sé e la concentrazione dell’io 


1.1 L’ascesi 
1.2 L’io, il presente e la morte 
1.3 Concentrazione sul sé ed esame di coscienza 


2. Il rapporto con il cosmo e l’espansione dell’io 
2.1 L’espansione dell’io nel cosmo 
2.2 Lo sguardo dall’alto 
2.3 La fisica come esercizio spirituale 


3. Il rapporto con l’altro 
4. La figura del saggio 







*** 
Classificazione degli esercizi spirituali proposta da P. Hadot in Esercizi 
spirituali e filosofia antica p. 29 sgg. 


1) imparare a vivere; 
2) imparare a dialogare; 
3) imparare a morire; 
4) imparare a leggere. 


A seguire Hadot cita le seguenti suddivisioni tratte dalle fonti antiche: 
I. Suddivisione degli esercizi in Epitteto (Diatribe III, 12, 1-7). 
In relazione alle tre facoltà dell’anima: 


a) facoltà di desiderare; 
b) facoltà di agire; 
c) facoltà di pensare. 


II. Prima suddivisione degli esercizi in Filone di Alessandria (Quis rerum 
divinarum heres, 253): 


a) la ricerca (zétesis); 
b) l’esame approfondito (sképsis); 
c) la lettura; 
d) l’ascolto; 
e) l’attenzione (prosoché); 
f) il dominio di sé (enkràteia); 
g) l’indifferenza alle cose indifferenti. 


III. Seconda suddivisione degli esercizi in Filone di Alessandria (Legum 
allegoriae, III, 18): 


a) le letture; 
b) le meditazioni (melétai); 
c) le terapie delle passioni (therapéiai); 
d) i ricordi di ciò che è bene (ton kalon mnémai); 
e) il dominio di sé (enkràteia); 
f) il compimento dei doveri. 
IV. Esercizi segnalati da P. Hadot in relazione allo stoicismo antico 







Fine ultimo: conversione, trasformazione del Sé, terapia delle passioni (come 
rimozione della principale causa di sofferenza). Da una visione “umana” 
(ristretta al piccolo sé) ad una “naturale” (ampia, panica, allargata al vero Sé). 
a) coltivare l’attenzione (prosoché), ovvero una coscienza di sé sempre desta: 


attenzione a ciò che si sente (ossia al corretto modo di desiderare), si fa 
(corretto agire), si pensa (ossia alla sua rappresentazione, corretto pensare) 
in questo preciso momento, hic et nunc; dunque, imparare a concentrarsi sul 
presente; in quanto “libera dalla passione che è sempre provocata dal 
passato e dal futuro che non dipendono da noi; facilita la vigilanza 
concentrandola sul minuscolo momento presente, sempre padroneggiabile, 
sempre sopportabile nella sua esiguità; infine apre la nostra coscienza alla 
coscienza cosmica rendendoci attenti al valore infinito di ogni istante, 
facendoci accettare ogni momento dell’esistenza nella prospettiva della 
legge universale del kosmos” (Hadot, p. 35); 


b) sviluppare la memorizzazione (mnéme): della regola fondamentale, ossia 
degli insegnamenti stoici; del corso della vita, degli eventi infausti, del 
destino che colpisce i malvagi/ignoranti: rammentare e ricordare (per 
esempio che si deve morire, che nulla sono per me il passato e il futuro, che 
tutto avviene secondo il volere di Zeus, ecc.); 


c) e la meditazione (meléte): “lo sforzo per assimilare, per rendere vivi 
nell’anima un’idea, una nozione, un concetto, un principio” (Hadot, p. 36 
nota 30); la meditazione è esercizio spirituale, significa sperimentare in 
prima persona, incarnare, vivere in profondità, e travalica i confini della 
mera cognizione intellettuale, distaccata, oggettivante: meditare è 
“comprendere” nel senso etimologico di cum-prehendere, “racchiudere”, 
“assorbire”, “far proprio”; meditazione dal latino meditari, derivante da 
mederi “misurare con la mente per curare”; un’applicazione specifica della 
meditazione è la prae-meditatio malorum, prendersi cura in anticipo dei 
(cosiddetti) mali della vita (introiettandoli, vivendoli in anteprima) per non 
farsi mai trovare impreparati dinanzi agli eventi della vita, per “prepararsi” 
(prae-parare, stabilire, disporre prima, in vista di) per poter dominare, 
gestire, padroneggiare (imparare, imperare, preparare, riparare, sperare, ecc.); 
l’esame di coscienza è una forma di premeditazione, al mattino in 
preparazione del giorno, e di meditazione, alla sera, prima di prendere 
sonno, per valutare eventuali progressi o pecche nel desiderare, nell’agire, 
nel pensare; un caso particolare consiste nell’esame dei sogni, praticato sin 
dall’età arcaica; in ultima istanza, meditare significa per lo stoico imparare a 
distinguere ciò che dipende da me da ciò che non mi compete; si può 
meditare dialogando con sé stessi, con gli altri, oppure scrivendo, metodi 
che implicano tutti quanti la conoscenza del potere terapeutico della parola; 
lettura, ascolto, ricerca, esame approfondito intese come pratiche accessorie 
volte ad alimentare rammemorazione e meditazione; questo insieme di 
pratiche può essere attivato concretamente dalla partecipazione ad un corso 







di filosofia: “Il corso in generale comprendeva la lettura commentata di un 
testo filosofico (anàgnosis), che spesso era fatta da un discepolo e discussa 
dal maestro. Evidentemente ciò non esclude la lettura individuale dei testi 
filosofici. Il corso di filosofia comprendeva, successivamente e in seguito alla 
lettura commentata, una conversazione (diatribé) con gli ascoltatori e 
discussioni individuali. Tutto questo complesso poteva essere per 
l’ascoltatore un esercizio spirituale. Aggiungiamo per quanto concerne la 
lettura, che l’esegesi, letterale o allegorica, sarà uno degli esercizi spirituali 
più importanti alla fine dell’antichità, per i pagani come per i cristiani.” 
(Hadot, p. 38, nota 45); 


d) esercizi pratici destinati a creare abitudini: l’indifferenza alle cose 
indifferenti, la padronanza di sé, intesa come analisi e controllo delle 
passioni, il compimento dei doveri della vita sociale: ovvero, 
complessivamente, filosofare come esercitarsi a vivere. 


*** 
Classificazione degli esercizi filosofici antichi proposta da C. Horn L’arte della 
vita nell’antichità, pp. 42-56 
In base ai metodi impiegati: 


1) esercizi letterari: esempi di scrittura: I ricordi di Marco Aurelio; di lettura: 
Epistulae Morales di Seneca; il genere della consolatio rivolta ad altri, oppure a 
se stessi (scrittura e lettura), vedi la Consolatio Philosophiae di Boezio; 


2) dialogici: ad esempio, colloqui di carattere didattico tra maestri e allievi 
secondo il principio che “tutto ciò che viene compreso, viene compreso di 
volta in volta a seconda della capacità del discente”: i primi dialoghi platonici 
e quelli intermedi contengono esempi duttili per tali esercizi nell’ambito 
della chiarificazione del concetto filosofico e della formazione delle capacità 
d’argomentazione; la stessa attività si può praticare all’interno di una 
comunità di ricerca, dove i ruoli di maestro e allievo sono più sfumati e 
dialettici; 


3) monologici: ad esempio, la ripetizione di soliloqui filosofici da parte del 
praticante (cfr. lo scettico Pirrone ne Le vite dei filosofi di Diogene Laerzio, ma 
vedi anche il cinico Diogene e lo stoico Cleante); si tratta di esercizi di 
autoesame e di autocritica: gli esempi dimostrano che nelle Scuole 
filosofiche dell’età ellenistica l’autoaccusa, la relativizzazione e il 
distaccamento da sé erano obiettivi didattici fondamentali, così come la 
memorizzazione del cosiddetto kanôn e la ripetizione di singole frasi 
(sententiae), o di regole generali (decreta), o ancora di singoli precetti 
(praecepta), nei quali erano riassunti in una concisa formulazione 
insegnamenti di saggezza di grande valore; un caso interessante di tale 
esercizio è rappresentato dai Soliloquia di Agostino; 







4) immaginativi: si tratta di suscitare con un fine preciso delle immagini con le 
quali il praticante cercava di influenzare la sfera delle proprie emozioni, 
degli atteggiamenti, delle fantasie e dei sogni: ad esempio, la tecnica di 
anticipazione dei mali futuri, praemeditatio futuri mali, o la praemeditatio 
mortis, per attenuare il senso di insicurezza e il timore ad esso collegato 
(Cirenaici, Stoici); la praemeditatio mortis, per altro, si inserisce nel solco 
platonico della filosofia come meletê thanatou; immaginazione intorno al 
comportamento del saggio (Epicurei); un altro esercizio epicureo consisteva 
nel riuscire ad operare una separazione tra sé e le contrarietà di tutti i giorni 
e le esperienze spiacevoli; oppure una percezione distaccata della vita 
terrena (Stoici); o ancora immaginare quali forme di vita siano state 
dominanti in passato, quali lo saranno in futuro, e quali siano consuete tra i 
diversi popoli; immaginare a volo d’uccello quanto piccola sia la nostra 
situazione esistenziale, quanto minuscole ed insensate le preoccupazioni 
degli uomini, una “prospettiva del cielo”; praticare con l’immaginazione il 
cotidie morimur come fa Seneca, ovvero concentrarsi sulla la fugacità e lo 
scorrere incessante del tempo. 


In base agli scopi pedagogici degli esercizi filosofici: 
1) con traguardi terapeutici; 
2) sensibilizzanti; 
3) morali; 
4) intellettuali; 
5) spirituali. 


*** 
Vorrei concludere questa veloce rassegna con un’ulteriore proposta di 
classificazione relativa alla tipologia generale dei testi antichi in funzione della 
pratica. Cosa rappresentano e come possiamo (ci è lecito) utilizzarli? 
Sono giunto alla conclusione (per niente definitiva, ci mancherebbe) che, in linea 
di massima, essi possano essere così suddivisi: 


1) testimonianze antiche intorno alla dimensione pratica della filosofia, 
biografiche, dichiarative, esortative (p. e., Diogene Laerzio, Vite dei filosofi o 
Platone, Fedro, intorno al rapporto tra oralità e scrittura); 


2) testi che contengono la descrizione esplicita di una pratica filosofica (p. e., 
Platone, Teeteto per la maieutica o Platone, Simposio per la contemplazione 
omeopatica e l’elevazione spirituale per gradi di bellezza); 


3) testi da prendere a modello (metodologico) per lo svolgimento di una 
pratica (p. e., Platone, alcuni passi della Repubblica per quanto concerne la 
dialettica, Sesto Empirico, Lineamenti Pirroniano, per l’utilizzo dei dieci tropoi 







scettici, o Epitteto, Manuale, per esercitarsi nella distinzione tra ciò che 
dipende e ciò che non dipende da noi); 


4) testi che rappresentano di per sé una pratica filosofica, in quanto ne sono la 
concreta applicazione (p. e. Platone, Lettera VII o Marco Aurelio, A se stesso 
per quanto concerne il racconto autobiografico); 


5) testi utili per l’applicazione pratica, da meditare in funzione della stessa, 
ovvero raccomandazioni esplicite (p. e. Platone, Apologia e Fedone, 
premeditazione della morte; Epicuro, Lettera a Meneceo, analisi e distinzione 
delle varie forme di desiderio, definizione del concetto di piacere come 
ataraxìa e aponìa; Lucrezio, De rerum natura, contemplazione della natura, 
“sguardo dall’alto”; o Platone, Repubblica, il mito della caverna, 
contemplazione per immagini. 


 
Francesco Dipalo 
Agosto 2008 








COMPENDIO DI INFORMAZIONI STORICO-FILOSOFICHE 


 
[Socrate ammonisce i suoi discepoli prima di bere la cicuta] 


Alleghiamo ai “Sentieri di lettura” per la pratiche filosofiche un compendio nel 
quale il lettore – e lo studente – potranno trovare una serie di informazioni utili ad 
inquadrare i brani antologici dal punto di vista storico-filosofico. Ad ogni autore è 
dedicata una singola sezione monografica. L’ordine dei testi riproduce quello 
alfabetico dei passi prescelti. Gli strumenti di “navigazione” presenti nel word 
processor o in adobe reader consentiranno al fruitore di compiere ulteriori 
ricerche personalizzate. 
Tutti i testi sono stati individuati e selezionati attraverso una ricerca capillare sul 
web italianofono. Della loro stesura e pubblicazione siamo debitori a quanti, 
professori, ricercatori, studiosi e cultori della materia hanno profuso energie, 
tempo, intelligenza a mettere on line e a condividere, in maniera assolutamente 
“gratuita”, il frutto del loro lavoro. E con l’aggettivo “gratuito” non mi riferisco 
tanto e soltanto al mero discorso economico, quanto alla bellezza e alla nobiltà del 
gesto, che testimonia come sia concretamente possibile ed attuabile, in pieno XXI 
secolo, dare senso e significato concreto attraverso il web a quell’amore 
incondizionato e condiviso per la sapienza che della “philo-sophia”, ieri come 
oggi, è anima, cuore, ragion d’essere. 
Questa raccolta vuole testimoniare, altresì, come si possa effettivamente sfruttare 
il web per fornire strumenti didattici efficaci agli studenti italiani di ogni ordine e 
grado, prescindendo, una volta per tutte, dalla logica del “manuale” cartaceo e 







rompendo il monopolio corporativo di quelle case editrici che traggono profitto, 
spesso in maniera esosa ed immotivata, dai sempre più magri bilanci familiari di 
gran parte delle famiglie italiane, che affidano alle scuole dello Stato la 
formazione e il futuro dei loro figli. Va da sé che se lo Stato deve garantire a tutti il 
diritto allo studio, il fatto di dover sborsare 600 o 700 euro all’anno (nella migliore 
delle ipotesi) in manuali scolastici penalizza proprio quei soggetti più deboli – e 
spesso meritevoli – che la nostra Costituzione espressamente tutela: 
“Art. 34. La scuola è aperta a tutti L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con 
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per 
concorso.” 
E se il libro cartaceo non cesserà mai di esistere, perché nessun testo elettronico 
potrà mai sostituirne le virtù materiali, l’organicità e portabilità, premesse 
indispensabili all’esercizio della lettura e della meditazione, ebbene, gran parte 
dei libri scolastici, che vengono, spesso senza necessità, aggiornati di anno in anno 
e finiscono sulle bancarelle di qualche mercatino dell’usato o vengano lasciati ad 
ammuffire in qualche scantinato, possono tranquillamente essere sostituiti, in 
gran parte, da agili “manuali elettronici”, alla cui capillare realizzazione, 
diffusione ed aggiornamento in tempo reale si può provvedere tramite internet 
sotto la supervisione (e con la garanzia scientifica e giuridica) delle istituzioni, 
scolastiche ed universitarie. 
In questa maniera, tra l’altro, tutti quei docenti e studiosi che un sistema 
generalmente iniquo, corporativo e baronale, esclude dal ristretto circuito delle 
case editrici, potrebbero mettere a disposizione della comunità le loro risorse 
intellettuali e professionali, in nome di quella professionalità ed eticità che 
dovrebbe contraddistinguere il servizio pubblico ed esserne il fiore all’occhiello, 
nel rispetto della nostra Costituzione: 
“Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le 
norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.” 
È diritto/dovere del docente partecipare in maniera diretta e consapevole, alla 
scelta, all’elaborazione e alla realizzazione del materiale didattico. Questo 
principio, se in linea di massima trova applicazione presso gli atenei (i docenti 
sono spesso autori dei libri adottati dalla cattedra di cui sono titolari), è quasi del 
tutto disatteso nei licei e negli altri istituti secondari. La Rete permette a quei 
docenti – e ce ne sono tanti – che interpretano con serietà, passione e dedizione la 
loro professione, di dare il proprio contributo personale a quest’opera di 
intelligenza collettiva. E gli esempi, virtuosi ed efficaci, non mancano, come si può 
desumere dal materiale allegato. 
Ma dietro questo immenso lavoro collettivo che il sottoscritto si è appena limitato 
a collezionare, c’è anche un grande tesoro di “professionalità”, che, come tale, 







andrebbe riconosciuta con l’erogazione di adeguate risorse economiche. 
Professionalità che, in questo caso, si dovrebbe tradurre in specifici “diritti 
d’autore”, la cui tutela si potrebbe affidare all’autonomia dei singoli istituti 
oppure allo stesso copyrighter. Materia giuridica complessa, cui si dedicherà – 
utinam! – nei prossimi anni il legislatore. 
Buona lettura e buono studio a tutti! 
Francesco Dipalo 
Aprile 2008 
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ANTIFONTE SOFISTA 
Fonte: http://www.filosofico.net/antifonte.htm 
Autore: Daniele Lo Giudice 


“Noi rispettiamo e veneriamo chi è di nobile origine, ma chi è di natali oscuri, né lo 
rispettiamo, né l’onoriamo. In questo, ci comportiamo gli uni verso gli altri da barbari, 


poiché di natura tutti siamo assolutamente uguali, sia Greci che barbari. Basta osservare le 
necessità naturali proprie di tutti gli uomini (...) nessuno di noi può esser definito né come 


barbaro, né come greco. Tutti infatti respiriamo l’aria con la bocca e con le narici”. 
Ci furono almeno due Antifonte, l’uno oratore, e l’altro sofista; l’uno originario di 
Atene e l’altro originario di Ramnunte. Senza escludere l’ipotesi di un terzo uomo, 
autore, come vedremo, di un trattato sui sogni. Antifonte di Ramnunte fu, forse, 
più celebre al suo tempo e nei periodi immediatamente successivi ma, non si sa 
bene, ancor oggi, chi sia davvero l’autore di un’opera in due libri sulla Verità. 
Ragioni stilistiche portano ad escludere che l’autore possa essere l’oratore e che, 
quindi, sia il sofista l’uomo che cerchiamo, ovvero quel tizio che tra i primi 
affermò che le leggi umane sono tutte convenzionali e che l’uomo dovrebbe 
seguire le leggi di natura, posto che sia possibile stabilire quali sono. 
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tuttavia, non fu questo l’aspetto più 
importante del contributo alla storia del pensiero di Antifonte. Se l’autore è la 
stessa identica persona, come vedremo, la tesi delle leggi di natura non quadra del 
tutto con l’affermazione che si deve cercare l’accordo e la convivenza pacifica, 
perché, seguendo la natura, è assai probabile che si affermino aspetti egoistici, e 
non accordi sociali armoniosi. Viene da chiedersi se siamo di fronte ad un filosofo 
contraddittorio e paradossale, oppure ad una inedita profondità di pensiero, che 
seppe bene, infine, mostrare la conflittualità intima in cui si trova spesso ogni 
individuo che ragioni. Il secondo lavoro di Antifonte, Della Concordia, potrebbe 
risultare la continuazione necessaria della Verità, anche se, in proposito, si è 
osservato che lo stile è diverso, “più artificioso”, in forma di dialogo e non di 
trattato. L’Untersteiner si confessa contrario all’ipotesi del dialogo e francamente 
non saprei pronunciarmi. L’opera Politico è di più difficile attribuzione perché, 
come testimonia Senofonte nei Memorabili, rivelerebbe un uomo che vuole avere 
influenza sullo stato, quindi più il retore che il maestro di virtù. Ma l’Untersteiner 
è piuttosto deciso nell’attribuire anche quest’opera al sofista. Analogamente, egli 
sostiene che anche Dell’interpretazione dei sogni mostra coerenza con la dottrina del 
sofista di nome Antifonte. Risultassero vere tutte le ipotesi dell’Untersteiner, 
saremmo di fronte ad una personalità notevole, da distinguere decisamente 
rispetto all’Antifonte retore. Altre notizie sulla vita sono impossibili a trovarsi. 
Siamo di fronte ad un piccolo enigma della storia e la cosa è non poco 
sconcertante, come vedremo, perché il pensiero di Antifonte costituì una prima ed 
importante risposta alla sfida di Gorgia ed alle sue posizioni provocatorie. Sia 
Platone che Aristotele, ma soprattutto quest’ultimo, ricorsero ad argomenti 
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elaborati da Antifonte e ragionando su molti temi sollevati nei libri di Fisica dello 
Stagirita, si ha chiaro lo stimolo esercitato da questo pensatore. Antifonte riprese 
certamente l’ideale protagoreo della pacificazione della vita sociale nel libero 
confronto di opinioni, ma dovette obbligatoriamente misurarsi con la dottrina 
gorgiana della negazione di ogni validità alle esperienze sensibili, ed anche a 
quelle più squisitamente intellegibili, sentendosi certamente contrariato e negato 
da questo attacco alle sue più profonde convinzioni. L’Untersteiner offre una 
citazione nella quale Antifonte riprese il pensiero di Gorgia, esponendolo per poi 
criticarlo: “di lui [cioè di Gorgia] apprenderai queste cose: «e che non vi è / per lui 
nulla che sia uno, fra quante cose può vedere con la vista più lungi e può pensare 
con l’intelletto chi più lungi può conoscere...». In vista dell’obiettivo di rivalutare 
non solo sensi, esperienza e ragione, ma anche l’unità sostanziale dell’individuo, 
si può pensare che Antifonte abbia realizzato una contestazione puntuale ed 
articolata di tutte le tesi gorgiane, in particolare quella che affermava che né 
l’eternità, né la corruzione siano predicabili dell’ente. 
Come rispose Antifonte? 
Egli pose, in modo davvero efficace, e prekantiano ante litteram, il tempo come 
scienza del prima e del poi, misura degli eventi, ordine della loro successione. 
Gorgia aveva persino provato a negare l’esistenza del tempo, ma aveva sbagliato 
clamorosamente a confutarlo come esistente in senso ontologico, giacché il tempo, 
disse Antifonte, non è sostanza, ma, certamente, sarà “misurabile” e noi lo 
misuriamo con giorni, ore, lune, cicli di anni. Indirettamente vi è una precisazione 
rispetto anche a Protagora: l’uomo che conosce il tempo non è solo misura 
soggettiva di tutte le cose, ma anche misura oggettiva, ovvero comune a tutti 
quanti abbiano il senso del tempo. Le esperienze si succedono nel tempo, dunque 
è possibile ordinarle e riflettere su di esse. Il loro verificarsi riporta ad un logos, 
una ragione per la quale, prima di questo, si è verificato quest’altro. Possiamo 
avere dubbi, avrà certamente concesso Antifonte, sulla validità di una singola 
esperienza o sensazione, ma non sulla loro concatenazione. Gorgia nega la 
legittimità razionale della concatenazione, Antifonte l’afferma. E l’argomento con 
il quale si volge contro Gorgia, e probabilmente vinse la contesa, fu che l’infinito 
non esiste in forma attuale, argomento che certamente convinse Aristotele, il quale 
l’elaborò in parte meglio ed in parte peggio. Tutto sta nel comprendere che, se si 
vuol dare valore ad un’esperienza, essa deve considerarsi finita. Così come 
cessiamo di osservare che quando il cielo si annuvola è possibile che piova, ma 
quando il cielo è sereno, è impossibile che piova. Non vi è alcun motivo per 
continuare all’infinito l’osservazione del cielo. Su questo piano, e solo su questo, 
ovviamente, la logica di Antifonte ebbe la meglio. Ma bastava ad andar oltre le 
difficoltà opposte da Gorgia al processo conoscitivo. Tutte le esperienze si 
attuano, si attuarono e si attueranno in parte per natura e per caso e in parte per 
arte. Questo disse Antifonte, ed è evidente in questa affermazione lo sforzo per 
distinguere il carattere e le qualità di ogni singola esperienza. Delle esperienze si 







può parlare in generale, ma rischiamo di fare d’ogni erba un fascio, se non le 
analizziamo e le classifichiamo una per una. Il caso va inteso in senso soggettivo. 
Alcune esperienze ci sono capitate per caso e non perché le abbiamo volute e 
cercate, ma non per questo sono meno istruttive delle altre. Quelle per arte, sono 
dovute al fatto che siamo in grado di fare alcune cose, e l’arte di fare le cose è 
dovuta all’esperienza. Come potrebbe un inesperto costruire una casa od una 
trireme? L’Untersteiner aggiunge una sorta di completamento a questa tesi: “tutto 
quello che viene fatto secondo la legge e indipendentemente dalla legge viene 
senz’altro compiuto in dato tempo o è stato compiuto o lo sarà.” Scrive a 
commento: “Il concetto unitario che ne risulta è chiaro: le esperienze, deve aver 
detto Antifonte, a qualunque ordine appartengano, sia naturale sia intellettuale, 
esistono perché si manifestano secondo quella successione temporale che, sola, 
rende possibile un giudizio di esistenza.” Per Antifonte, quindi la percezione 
sensibile, la memoria che abbiamo di questa, è garanzia sufficiente della validità 
del conoscere, confutazione oggettiva a qualsiasi contestazione dell’inganno dei 
sensi. Non ci è dato di sapere a quale livello ci fu anche una polemica con 
Democrito e la sua teoria della soggettività assoluta in ordine al giudizio di dolce 
ed amaro, ma è probabile che Antifonte, mente analitica di eccezionale livello, 
come si sarà compreso, abbia avanzato qualche precisazione in ordine alla 
differenza tra sensazione elementare ed intensità di piacere o dispiacere che 
proviamo rispetto ad essa. All’affermazione gorgiana della impossibilità umana di 
distinguere tra ciò che esiste veramente e ciò che esiste solo nella nostra fantasia, 
Antifonte rispose per le rime, asserendo che solo ciò che esiste è visibile e 
conoscibile, mentre la fantasia non ha riscontro materiale e formale con la realtà. 
L’impossibile non può concretarsi. L’esempio avanzato fu quello di un letto di 
legno sepolto sottoterra, che per “putredine”, producendo un germoglio, non si 
sarebbe mai duplicato come letto, ma semplicemente come legno. Anche su 
questo piano, sembra dire l’Untersteiner, Antifonte distinse natura ed arte, e 
probabilmente vide nell’arte intesa come tecnica di manipolazione, un’estensione 
della natura, alla maniera di Prodico di Ceo. Tuttavia, mentre Prodico negò e 
confutò l’opposizione tra natura e mondo dell’uomo, tra natura e civiltà, 
Antifonte ammise, anzi, affermò, che tutto ciò che è civiltà e legge, appartiene al 
mondo della convenzione, senza peraltro considerare che la convenzione stessa ha 
tratto origine dalla necessità di porre fine alla contesa tra uomo e uomo onde 
porre le condizioni della coesistenza pacifica. 
Opposizione di natura e legge civile 
Si è scritto che Antifonte fu particolarmente sensibile al tema della costrizione 
dell’individuo in abiti civili e formali, e che egli detestava l’eccesso di leggi, di 
obblighi, di norme che si moltiplicavano all’infinito, ignare ed irrispettose della 
natura umana, e persino della libertà. Non è chiaro, ovviamente, se questa 
particolare posizione fosse frutto di una contingenza storica e politica, il dilagare 
dei diritti del volgo e quella dittatura del conformismo delle masse deprecato da 







così tanti filosofi in ogni epoca, o se invece rispecchiasse una posizione più 
profonda e radicale. Comunque sia, il contrasto con Prodico è evidente, dettato da 
un’insofferenza per l’eccesso legislativo che aveva una qualche dignità filosofica. 
Antifonte non era un guerrafondaio, e non mirava a liberare belve bionde. Non 
teorizzò il diritto del più forte a fare i propri comodi nella società. Aveva di mira 
la concordia politica e sociale. Credeva nell’accordo e nel compromesso, proprio 
per il suo carattere convenzionale. È pertanto da escludere che egli rappresentasse 
interessi forti compressi dalla legislazione populista. Molto più probabilmente, 
egli vide che l’eccesso legislativo procurava effetti opposti a quelli desiderati: non 
più ordine e disciplina, ma caos, ingorghi giudiziari, sentenze contraddittorie, una 
macchinosità sempre più frenante e debilitante. Fu dunque chiaramente 
consapevole che la legge interpretata in questo modo cavilloso ed ossessivo 
portava alla moltiplicazione delle ingiustizie, anziché alla giustizia. E, per di più, 
esprimeva una visione totalmente pessimistica rispetto all’uomo vero, in carne ed 
ossa, all’uomo prodotto dalla natura e capace per questo, e non per educazione, di 
essere virtuoso. Intendiamoci: non buono di natura, nel senso predicato da 
Rousseau, ma virtuoso nel senso di virile, onesto, quadrato, fermo e responsabile. 
O per dirla con Aristotele, in grado di deliberare e di cercare l’eccellenza in ogni 
cosa. 
La legge come divisione tra gli uomini e le città 
Un altro punto interessante della critica che Antifonte rivolse alla legge intesa 
come nomos fu quello del particolarismo. Ogni città ha la sua legge, e spesso ciò 
che è giusto e legale qui, è ingiusto ed illegale là. L’eccesso legislativo è dunque 
un fattore di divisione, un’esasperazione delle differenze, un contrasto artificioso 
tra gli uomini. Nessuna legislazione particolare, portata all’estremo cavilloso, può 
considerarsi universale, e quindi davvero utile a metter fine alle incomprensioni, 
alle guerre. 
Ateo 
Pare certo che Antifonte si sia professato ateo. Si ricava questa impressione 
esaminando l’affermazione, riportata dall’Untersteiner, che “gli dei furono 
prodotti d’arte e non di natura”. Del divino vi potrebbe essere esperienza, 
tuttavia, in quanto il nome di ogni singolo dio rinvia all’esperienza che noi 
abbiamo di determinate funzioni ed operazioni. Isolate ed astratte dal contesto 
generale delle attività umane e naturali, il forgiare i metalli diviene arte di Efesto, 
l’usare saggezza, prudenza ed astuzia è arte di Athena, vedere lontano è arte 
apollinea, e... la musica espressione del dionisiaco. 
Distinzione tra arti fantastiche e tecnica di cose serie 
C’è qualcosa che non convince nel quadro generale disegnato dall’Untersteiner, 
ed è la presunta condanna che Antifonte avrebbe formulato nei confronti di 
musica e poesia. L’apertura mentale di Antifonte, se tutto quanto riportato fin qui 
corrisponde in qualche modo al vero, non può essersi improvvisamente richiusa 







di fronte al fenomeno artistico più spontaneo, naturale e genuino: il canto degli 
uccelli, il canto dell’uomo, la creazione di un testo che racconta esperienze ed 
emozioni. Forse, Antifonte, ebbe una personale antipatia per la musica e la poesia, 
ma non al punto da farne una questione di politica educativa. Supponendo, come 
l’Untersteiner, che Antifonte intendesse escludere dai programmi educativi 
musica e poesia, si viene di fatto ad ammettere una contraddizione radicale: 
ovvero l’intenzione di una legislazione per regolare l’educazione e fissarne a 
priori i contenuti, in maniera censoria. Pare accettabile l’idea della distinzione tra 
arti rivolte a produrre effetti artistici ed arti rivolte a produrre beni indispensabili, 
e quindi fondamentali. Poteva essere l’inizio di una riflessione sull’economia 
politica, ma non abbiamo alcuna notizia che giustifichi una simile ipotesi. 
I sogni 
Se l’Antifonte di cui abbiamo parlato finora sia lo stesso autore del trattato sui 
sogni non può essere certo nemmeno al 50%. Tuttavia, potremmo prendere per 
buone le affermazioni dell’Untersteiner, in mancanza di meglio. Il sogno è, in 
fondo, un evento naturale cui nessuna legislazione può imporre regole di 
svolgimento e tanto meno di interpretazione. La posizione di questo Antifonte fu 
paradossalmente opposta al suo credo fondamentale: sbagliata la divinazione 
naturale, corretta la divinazione artificiosa. Seguendo la prima, si ha che il sogno è 
propizio quando riporta eventi felici, e funesto quando propone situazioni 
drammatiche ed eventi funesti. Al contrario, la divinazione artificiosa prescindeva 
da questo semplicistico punto di vista, e consentiva di interpretare in senso 
propizio anche gli incubi notturni. Questo Antifonte cercò di evidenziare 
l’esistenza di una scienza mantica, e si disse in grado di padroneggiarla, ma 
francamente le argomentazioni dell’Untersteiner non mi risultano affatto 
persuasive e chiarificatore. Ma è difficile dire che questo Antifonte sia lo stesso di 
cui abbiamo parlato finora. 
Sulla legge 
“[...] Giustizia consiste nel non trasgredire alcuna delle leggi dello Stato di cui uno sia 
cittadino; e perciò l’individuo applicherà nel modo a lui più vantaggioso la giustizia, se 
farà gran conto delle leggi, di fronte a testimoni; ma in assenza di testimoni, seguirà 
piuttosto le norme di natura; perché le norme di legge sono accessorie, quelle di natura, 
essenziali; quelle di legge sono concordate, non native: quelle di natura, sono native, non 
concordate. Perciò, se uno trasgredisce le norme di legge, finché sfugge agli autori di esse, 
va esente da biasimo e da pena; se non sfugge, no. Ma se invece violenta oltre il possibile le 
norme poste in noi da natura, se anche nessuno se ne accorga, non minore è il male, né è 
maggiore se anche tutti lo sappiano; perché si offende non l’opinione, ma la verità”. 
(Fr. 87 B 44 A DK Papiro di Oxyrinco, XI n. 1364) 
Torna all’indice 







ANTOLOGIA PALATINA 
Fonte: http://www.girodivite.it/antenati/xisec/xpalatin.htm 
L’ ”Antologia Palatina” è una raccolta di 3700 epigrammi greci, composti da più 
di 300 poeti dal IV secolo (-) alla tarda età bizantina. Fu scoperta da Salmasius nel 
1607 nella Biblioteca Palatina di Heidelberg, in un codice dell’XI secolo. I testi 
sono raccolti in 15 libri, secondo l’argomento. L’antologia fu compilata nel X 
secolo da Costantino Cefala (autore anche di alcuni epigrammi), che si rifece a 
raccolte e scritti precedenti. Riguardo al contenuto, sono presenti epigrammi 
cristiani, erotici, dedicatori, sepolcrali, epidittici, protreptici, conviviali, aritmetici. 
Per stile, lingua, estensione cronologica si tratta di testi eterogenei: vi sono poesie 
di alta qualità espressive (come quelle di Meleagro, Paolo Silenziario, Pallada), ma 
anche componimenti retorico-scolastici, e triviali. Nel 1301, muovendo da questa 
antologia, il monaco bizantino Massimo Planude compose una nuova antologia, 
detta “Planudea”: essa fu stampata per la prima volta a Firenze nel 1494 da 
Giovanni Lascaris, comprendente 2400 epigrammi di cui 388 “nuovi” rispetto alla 
Palatina: nelle edizioni moderne dell’”Antologia Palatina” si includono questi 
epigrammi in aggiunta al 16 libro dell’Antologia, in una “Appendix Planudea”. 
Torna all’indice 
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ARISTOFANE – LE NUVOLE 
Fonte: http://bfp.sp.unipi.it/dida/invpol/nuvole.htm 
Le Nuvole di Aristofane testo completo traduzione di Ettore Romagnoli: 
http://www.filosofico.net/aristofanenuvole42.htm 
La commedia antica - i cui soli esemplari integri superstiti sono alcune opere di 
Aristofane - è l’espressione della democrazia partecipativa estrema dell’Atene del 
V secolo. La sua libertà di linguaggio e la sua assoluta irriverenza la rendono 
scabrosa e difficilmente comprensibile perfino agli occhi della critica antica, con 
l’eccezione del retore romano Quintiliano, che la definisce grandis et elegans et 
venusta (Institutio Oratoria, X, I, 65). Aristofane è stato di volta definito, rispetto al 
mondo cui si riferiva, come un oligarchico, un democratico rurale in polemica con 
la città, un panellenista, un pacifista. 
Il contesto è essenziale per la comprensione di un autore comico; ma esso è andato 
perduto nello spazio di pochi decenni. Questa circostanza rende molto arduo, se 
non impossibile, comprendere le vere intenzioni dell’autore. Pertanto, il senso 
della fonte socratica più antica, la commedia Nuvole, può essere oggetto soltanto 
di debolissime congetture. 
Le Nuvole furono rappresentate nel 423 a.C., con poco successo: ottennero, infatti, 
soltanto il terzo posto alle Dionisie. Aristofane successivamente rimaneggiò la 
commedia, aggiungendo una nuova parabasi, l’agone fra i due Discorsi, e il finale 
con l’incendio della casa di Socrate. Non è certo se questa seconda versione sia 
stata o no rappresentata. 
La trama della commedia è semplice: un povero contadino, Strepsiade, oberato 
dai debiti contratti dal figlio Fidippide, che vuol vivere da aristocratico al di sopra 
dei mezzi della famiglia, decide di mandarlo alla scuola di Socrate, ad apprendere 
argomenti capziosi per eludere i creditori. Fidippide impara così bene la lezione 
da picchiare il padre riuscendo a giustificarsi in maniera convincente. Strepsiade, 
resosi conto del suo errore, brucia Socrate e la sua casa, detta phrontisterion o 
pensatoio. 
Socrate viene raffigurato come un sofista e filosofo naturale, che sta appeso nel 
suo pensatoio, e si dedica ad aerobatein (v. 225: camminare in aria) e a studiare ta 
meteora pragmata (v. 228: i fenomeni celesti). Una parafrasi di questa presentazione 
viene ripresa da Socrate stesso, nella sua Apologia (19c). La commedia, per essere 
efficace, si vale del meccanismo della tipizzazione. Socrate deve essere 
rappresentato sulla scena in modo da essere riconoscibile. Ma non occorre che la 
sua riconoscibilità sia storica: basta, infatti, che sia “tipica”. In Socrate, che è un 
buon appiglio comico perché tutti lo conoscono, possono agevolmente riassumersi 
i caratteri dell’intellettualismo astruso e sofistico; così doveva apparire, a un 
pubblico educato nell’oralità poetica, la nuova cultura della scrittura e della 
dialettica. Dalle fonti aristoteliche e platoniche risulta, d’altra parte, che Socrate 
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non si era occupato di filosofia naturale se non in gioventù e che, a differenza dei 
professionisti della sophia, non si faceva pagare. 
Sarebbe, tuttavia, sbagliato liquidare le Nuvole come una buffonata. Strepsiade, il 
protagonista della commedia, è molto diverso dagli altri eroi di Aristofane, che 
torreggiano sulla vita allo stesso modo degli eroi tragici (C.H. Whitman, 
Aristophanes and the Comic Hero, Cambridge, Harvard U.P., 1964), e che, a 
differenza di questi ultimi, vincono la battaglia col mondo grazie alla loro 
genialità furbesca. Strepsiade non desidera grandiosamente, come Diceopoli o 
Lisistrata, la fine della guerra interellenica, né vuole fondare, come negli Uccelli, 
una città fra le nuvole a sfida degli dei e degli uomini; desidera, invece, qualcosa 
di molto meschino, cioè sfuggire ai creditori, e ritiene di poter usare le idee della 
nuova cultura limitatamente a questo fine. A sue spese impara che, per quanto i 
filosofi siano protetti da divinità nebulose, le idee non si lasciano 
strumentalizzare: accettarne una significa dover fare i conti con l’intero sistema 
che ne consegue. 
Se prendiamo sul serio due passi salienti delle Nuvole, commettendo una 
trasgressione rispetto al genere letterario, possiamo derivare, dalla commedia, 
due tesi altrettanto serie. 
Aristofane, con un suo espediente tipico, quello di prendere le metafore alla 
lettera, mette in scena, a partire dal verso 889, un confronto di dissoi logoi, il 
Discorso migliore e il Discorso peggiore, facendo recitare le rispettive parti a una 
coppia di attori. Il Discorso migliore loda la sophrosyne dei tempi antichi e 
l’educazione che formò i vincitori di Maratona; il Discorso peggiore esalta 
l’individualismo, l’edonismo e la trasgressione. 
“Discorso peggiore: Se uno ti becca in flagrante con sua moglie, gli risponderai 
che non hai fatto niente di male; poi butterai la colpa addosso a Zeus, dicendo che 
anche lui soccombe all’amore per le donne. E tu, mortale come sei, come potresti 
avere più forza di un dio? 
Discorso migliore: E se coi tuoi consigli si ritrova un rafano su per il culo e lo 
spellano con la cenere rovente, come farà dopo a sostenere di non avere il culo 
rotto? 
Discorso peggiore: E anche se ha il culo rotto, che male c’é? 
Discorso migliore: Non vedo cos’altro gli potrebbe capitare di peggio. 
Discorso peggiore: Che ne diresti, allora, se ti dimostro che hai torto proprio su 
questo punto? 
Discorso migliore: Me ne starò zitto. Cos’altro potrei fare? 
Discorso peggiore: Dunque, dimmi un po’: gli avvocati, che gente sono? 
Discorso migliore: Rottinculo. 
Discorso peggiore: Esatto. E i tragici? 
Discorso migliore: Rottinculo. 
Discorso peggiore: Giusto. E i politici? 
Discorso migliore: Rottinculo. 
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Discorso peggiore: Ti rendi conto di aver torto marcio? Anche gli spettatori, 
guarda un po’ chi sono, la maggioranza... 
Discorso migliore: Sto guardando... 
Discorso peggiore: E cosa vedi? 
Discorso migliore: Per gli dei, la maggioranza assoluta sono rottinculo! Questo lo 
conosco, e anche quello, e anche il capellone qui davanti. 
Discorso peggiore: E cosa ne concludi? 
Discorso migliore: Abbiamo perso. Razza di culaperti, tenete, eccovi il mio 
mantello: passo dalla vostra parte.” (*) 
A voler prendere sul serio l’argomento, il Discorso peggiore ha la meglio perché il 
Discorso migliore sostiene le sue tesi sulla base di una tradizione condivisa. Ma è 
sufficiente che la tradizione condivisa muti, perché quello che prima era così 
fondato rimanga senza sostegno. La debolezza del Discorso migliore non è stata 
creata da Socrate, bensì dai limiti della cultura poetica di fronte alla nuova cultura 
dell’argomentazione. 
Questi limiti emergono ancora più chiaramente nell’argomentazione, non 
confutata, con cui Fidippide giustifica la liceità, da parte dei figli, di percuotere i 
genitori (vv. 1408 ss): 
“Fidippide: Quand’ero bambino, mi picchiavi? 
Strepsiade: Certo, lo facevo per il tuo bene. 
Fidippide: Dimmi, allora, non è giusto che anch’io ti voglia bene nello stesso 
modo, e ti picchi, visto che picchiare vuol dire voler bene? Perché il tuo corpo 
dovrebbe risparmiarsi le botte e il mio no? Eppure di nascita libera lo sono 
anch’io. “Piangono i figli e un padre, per te, non dovrebbe piangere?” Mi dirai che 
usa così, che le botte le prendono i bambini. Ma io ti potrei obiettare che i vecchi 
sono due volte bambini. Ed anzi è giusto che siano picchiati più dei giovani, in 
quanto hanno meno ragioni di sbagliare. 
Strepsiade: Ma da nessuna parte è uso che al padre si facciano queste cose. 
Fidippide: Eppure chi ha istituito per primo questa legge, non era forse un uomo 
come me e te, uno che ha convinto gli antichi coi discorsi? Ho forse meno diritto 
anch’io di istituire questa nuova legge per il futuro, che i figli picchino il padre 
che li picchia? Le botte che abbiamo preso prima della promulgazione di questa 
legge le condoniamo: siamo d’accordo, ci avete malmenato gratis. Tu però 
considera i galli e gli altri animali, come tengono a bada il padre. Eppure, in che 
cosa sono diversi da noi? Solo perché non scrivono decreti.” (*) 
Se si confronta il primo argomento di Fidippide con quanto dice Socrate in 
Menone, 71e ss, ci si rende conto che la struttura del ragionamento è molto simile. 
Socrate è alla ricerca di una definizione concettuale di virtù, che valga per tutti gli 
esempi particolari in cui essa si incarna: per questo, contro la morale tradizionale 
cui aderisce il suo interlocutore, riconosce che virtù di uomo e virtù di donna 
devono riferirsi a comportamenti uguali. Analogamente, se si riconosce che è 
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giusto picchiare qualcuno per il suo bene, questo deve vale non solo nel caso del 
padre rispetto al figlio, ma in tutti i casi. 
Il secondo argomento di Fidippide, che si oppone alla tradizione smascherandola 
come storica, è simile all’argomento con cui, in Repubblica 451e ss, Socrate sostiene 
che la tradizione di fare ginnastica nudi nelle palestre è di introduzione storica, e 
che all’inizio fu percepita come scandalosa. Conseguentemente, nulla vieta una 
ulteriore innovazione, e cioè l’estensione dell’uso alle donne, che può apparire 
altrettanto scandalosa: anch’essa, col tempo, potrà diventare una tradizione 
rispettata. Il fatto che il costume si fondi semplicemente sulla durata storica 
autorizza ad innovarlo, se si ha la forza argomentativa di far accettare nuove 
usanze. 
Questi due argomenti, che mettono in luce con chiarezza l’inconsistenza 
concettuale della morale tradizionale, non vengono confutati da nessuna parte 
nella commedia. Il pubblico della commedia non aveva l’interesse e gli strumenti 
per dedicarsi all’analisi testuale: ma Aristofane, il quale godeva della stima di 
Platone (Simposio, 189c ss), sembra essere più consapevole della massa dei suoi 
spettatori. 
(*)Traduzione italiana di A. Grilli, Aristofane, Le nuvole, Milano, BUR, 2001 
Torna all’indice 
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ARISTOTELE – ETICA 
Fonte: http://digilander.libero.it/moses/aristoeticabase.html 
Etica Nicomachea testo completo: http://www.filosofico.net/eticaanicomaco.htm 
Ci sono giunti tre diversi trattati di etica riportabili a Aristotele. Il primo, Etica 
Eudemia, è scritto in forma più concisa e quindi risulta meno chiaro. Il secondo, 
Etica Nicomachea, è certamente il più letto e studiato; il terzo, Grande Etica, è molto 
probabilmente un prodotto della scuola e non fu quindi composto da Aristotele. 
Tra le due Etiche attribuibili sicuramente di Aristotele vi sono anche differenze di 
approccio e contenuto, ma non si palesano grandi contraddizioni. Il che 
confermerebbe la giustezza della tesi di coloro che sottolineano la continuità del 
pensiero dello Stagirita rispetto a quelli, come Werner Jaeger, che parlano di 
un’evoluzione. Possiamo quindi concludere su questo punto: Aristotele scrisse 
l’Etica Nicomachea perché non era completamente soddisfatto dell’Eudemia e 
desiderava sviluppare alcuni punti, ma non si tratta di due etiche diverse, bensì 
della stessa concezione espressa in modo più circostanziato e discorsivo. Esse 
servirono come base di discussione dei suoi corsi ed è evidente, che nel corso 
degli anni, egli mise l’accento su tematiche particolari. 
Filosofia pratica e “saggezza”: una differenza importante 
La filosofia di Aristotele si può a grandi linee distinguere in due parti: quella 
relativa alla conoscenza del mondo esterno, fisico e metafisico, definibile come 
filosofia teoretica, perché ha come fine esclusivo la conoscenza ed il metodo della 
conoscenza, quindi la theorìa, lo studio, ed una filosofia pratica avente come fine la 
riflessione su tutto ciò che riguarda l’uomo: le sue azioni, le sue produzioni, le sue 
relazioni sociali e politiche. 
La filosofia teoretica ha per sua stessa natura la ricerca della verità, di come cioè 
stanno le cose per necessità e non possono stare diversamente. 
Al contrario, ma non del tutto, la filosofia pratica non ha una pretesa scientifica, 
non è episteme praktike, termine che non impiega mai. Si serve piuttosto 
dell’espressione he peri ta anthropeia philosophia (la filosofia delle cose umane), la 
quale tien conto delle differenze specifiche e della imprevidibilità, cioè della 
libertà che rimane ad ogni singolo che delibera sulla sua condotta, anche quando 
questo gode di poca libertà, ed è afflitto da molte incertezze. 
Ma, a questo riguardo occorre un’ulteriore specificazione, bisogna cioè 
distinguere tra la filosofia pratica vera e propria, che ha comunque ancora per 
oggetto la verità, anche se in senso diverso, ovvero è una ricerca di verità pratica, 
dalla “saggezza” o “prudenza”, cioè la phrònesis, che viene considerata come una 
forma particolare di sapere che in ogni momento ci mette in grado di deliberare su 
quale sia il mezzo più adatto per raggiungere un determinato fine. In altre parole: 
la filosofia pratica, pur non essendo scienza a pieno titolo in quanta si basa sul 
“per lo più è così”, ci mette in condizione comunque di individuare il fine, 
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indiscutibilmente buono e retto, e se il fine è tale, si ha una verità pratica che ha 
un qualche valore universale, ad esempio gli uomini di senno cercano il bene ed 
evitano il male. 
La phrònesis, proseguendo il ragionamento, si muove rispetto alla contingenza, 
tenendo quindi conto che lo stesso fine “retto e buono” non può essere raggiunto 
con gli stessi mezzi e gli stessi comportamenti in ogni tempo ed in ogni luogo. 
Per capire meglio questo elemento, Aristotele ricorre a due esempi concreti: 
Pericle e Socrate. Il primo fu un modello di saggezza, non certo un filosofo. Ma 
perseguendo un fine retto e buono, il bene degli ateniesi, egli si mostrò 
particolarmente abile nel scegliere i mezzi adatti. Il secondo fu invece 
propriamente un filosofo pratico, il quale in qualche modo cercava le verità 
pratiche, il bene dell’uomo indipendentemente dalle circostanze. 
Una seconda differenza importante nell’etica di Aristotele è quella che corre tra 
azione (pràxis) e produzione (pòiesis). La prassi è fine a se stessa, la produzione ha 
per scopo, Aristotele dice causa finale, un oggetto prodotto, un’opera d’arte, od 
una merce, od anche uno scritto. 
Questa distinzione porta Aristotele ad affermare che il bene dell’uomo non può 
essere prodotto, non può dunque rientrare nella sfera della produzione, perché 
essa ha per fine qualcosa d’altro. Per questo motivo, la filosofia, volendosi occupare 
del bene dell’uomo, deve occuparsi delle sue azioni e della politica, che è la ricerca 
del bene e del vivere bene nella dimensione della città e dello stato. 
Ma prima ancora di occuparsi di politica, cioè del bene comune, Aristotele intende 
trattare del bene del singolo uomo, in un senso fondamentale. Ogni uomo 
dovrebbe conoscere il “suo” bene, indipendentemente dalle circostanze politiche. 
Il fine dell’etica 
C’è un passo dell’Etica Nicomachea che esprime molto bene quali siano gli intenti 
fondamentali di Aristotele, quando scriveva di etica: «...la presente trattazione 
non si propone la pura conoscenza, come le altre, infatti non stiamo indagando 
per sapere cos’è la virtù, ma per diventare buoni, perché altrimenti non vi sarebbe 
nulla di utile in essa.» (E.N. - II) Questo è certamente lo scopo della filosofia 
pratica, lo è diventato da Socrate in poi, ma se Aristotele ritiene di dover dar vita 
ad un altro tipo di trattazione, è perché i Dialoghi platonici e l’insegnamento 
socratico hanno lasciato non pochi motivi di insoddisfazione. In particolare, 
potremmo definire quelle carenze sotto il titolo della mancanza di praticità. 
Discorsi di carattere generale con pretese universalistiche, infatti, raramente 
colgono la specificità del qui ed ora, del cosa dobbiamo fare noi. Dato tale scopo 
pratico, i discorsi universali rischiano di risultare vuoti. «Si devono dire queste 
cose - scrive Aristotele - non solo in generale, ma le si deve applicare anche ai casi 
particolari, infatti nei discorsi che riguardano il campo della prassi, quelli 







universali sono più vuoti, quelli particolari più veritieri. Infatti le azioni 
riguardano i casi particolari, ed è necessario adeguarsi ad esse.» (E.N. - II,7) 
Felicità e virtù 
Le singole azioni umane, secondo Aristotele, sono sempre volte a realizzare un 
bene, che rappresenta il loro fine. Solo alcuni beni, tuttavia, rappresentano un 
valore in sé, possono dirsi fine in senso proprio. Molti altri sono solo un fine 
mediato e diverso: sono strumenti e mezzi per raggiungere il fine primario. Il 
quale è rappresentato dalla felicità, eudaimonìa. Su che significhi felicità in 
Aristotele sono sorte controversie non da poco. 
Alcuni studiosi di area anglosassone hanno recentemente cominciato a tradurre 
eudaimonìa con flourishing, ovvero “crescita vigorosa, fioritura”, ma questo non 
sembra molto corretto. Del resto, non sembra corretto nemmeno l’intento di chi 
vorrebbe limitare il significato della parola ad una condizione di appagamento e 
contentezza fondata sul raggiungimento del completo controllo della mente 
(dell’anima, della psiche) sul corpo. Si tratta di una interpretazione socratico-
platonica, che certamente non fu estranea ad Aristotele per lungo tempo, ma che 
non soddisfa la realtà del suo pensiero più maturo. Chi scrive queste note è 
persuaso che egli intendesse per felicità la più completa realizzazione di sé. 
Ovviamente, parte fondamentale di questa realizzazione, è il perfetto 
funzionamento delle proprie facoltà psichiche ed intellettuali, le quali portano 
naturalmente alla virtù ed all’eccellenza. Ma non è tutto. Proprio secondo 
Aristotele, buon conoscitore dell’arte medica, alla base di un corretto 
funzionamento della psiche ci sta la salute ed il vigore fisico. Si passeggia in vista 
della salute, usava dire, al punto che molti dei suoi insegnamenti venivano dati 
non dal pulpito, ma passeggiando con gli allievi nel Peripato. Passeggiare è 
quindi un mezzo per raggiungere un fine, la salute, la quale è a sua volta, sia un 
fine particolare e desiderabile in sé, sia un mezzo per il bene supremo che è la 
felicità. 
Altri mezzi, che comunque costituiscono anche un fine secondario desiderabile, 
sono l’avere un bell’aspetto, una buona famiglia, ottimi amici, vivere in una città 
ben governata ed infine, last but not the least, essere dotati di una certa ricchezza. 
Tutto questo non da la felicità, sembra dire Aristotele, ma come in un piatto buon 
cucinato arricchisce di gran lunga il sapore della vita. Sono tutti ingredienti di una 
ricetta ben congegnata. 
Pertanto, è certamente legittimo procedere ad una problematizzazione di cosa sia 
la condizione felice, essendo questo l’intento dello stesso Aristotele, perché in 
nessun caso si potrebbe leggere Aristotele e la sua etica in senso normativo o 
puramente normativo, in chiave esclusivamente universalistica. 
Di veramente prescrittivo, nel senso che è posto come fine ultimo in un certo 
senso indiscutibile, vi è solo il conseguimento della felicità. Ma questo fine non è 
posto in discussione nemmeno dai sofisti o dalle scuole socratiche più eccentriche 







e materialistiche. Si da insomma per scontato che solo un altissimo grado di 
stoltezza o di demenza possa rendere desiderabile l’infelicità. 
Per Aristotele, ovviamente, la felicità ha comunque un significato diverso rispetto 
alle scuole anteriori e posteriori. Non è quello degli stoici e nemmeno quello di 
Epicuro, non è l’ascetismo di Platone, non è lo squallido edonismo dei cirenaici. È 
l’indicazione di un’arte di vivere, applicabile solo a chi gode di una condizione di 
partenza fortunata, che amministra saggiamente il rapporto tra anima e corpo. 
Non avendo caratteri estremistici, è stato osservato che l’etica di Aristotele è 
sostanzialmente l’etica di un “uomo normale”, “integrato nella società, “ e quindi 
di un “filosofo anormale”, quantomeno rispetto ai modelli precedenti: Empedocle 
o Socrate, tanto per fare esempi di vite sicuramente al di là della norma. Un’altra 
definizione ricorrente è quella di filosofo del “buon senso”. Probabilmente è la più 
appropriata. 
Muovendo dal concetto di entelècheia, raggiungimento di una perfezione, 
possiamo dire che essa consiste nel raggiungimento della piena forma umana, che è 
ciò che contraddistingue l’uomo dai vegetali e dagli animali, manifestamente 
inferiori, e che questa forma umana particolare è la razionalità. 
Esercitando la razionalità, sua prerogativa specifica, l’uomo scopre, anche 
autonomamente, che una vera felicità non può prescindere dal raggiungimento di 
una perfezione dell’anima razionale. 
Quest’ultima comprende due parti: la diànoia, che è la ragione vera e propria, ed 
un’altra parte, che pur non essendo ragione, si lascia comunque guidare da essa. 
Si tratta dell’èthos, cioè del temperamento, del carattere, che ha dunque una 
componente istintiva e quindi irrazionale. In base a questa distinzione, Aristotele 
afferma l’esistenza di due tipi di virtù: quelle etiche e quelle dianoetiche. 
Le virtù etiche 
A proposito delle virtù etiche, Aristotele, anzitutto nota che esse nascono 
dall’abitudine. Egli quindi parla di virtù come una disposizione permanente 
maturata, una tendenza a ripetere gli stessi comportamenti. 
In questo quadro, afferma la nota dottrina del giusto mezzo tra due vizi opposti. 
«La virtù è uno stato abituale che produce scelte, consistente in una medietà 
rispetto a noi, determinato razionalmente, e come verrebbe a determinarlo l’uomo 
saggio, medierà tra due mali, l’uno secondo l’eccesso e l’altro secondo il difetto.» 
(E.N. - II,6) 
Come riguardo alla conduzione del corpo, si ottiene e si conserva la salute se si 
evitano gli eccessi, analogamente anche nella vita dell’anima, che sarebbe sempre 
meglio tradurre come vita psichica, occorre avere presente che, ad esempio, nel 
caso della viltà e della temerarietà, si danno due comportamenti sconsiderati, 
l’uno per difetto di coraggio, e l’altro per eccesso. Il giusto mezzo è il coraggio, che 
è quindi una virtù. Non solo, anche l’avarizia e la prodigalità sono due eccessi: il 







giusto mezzo, in questo caso, è rappresentato dalla generosità, che è dunque una 
virtù. 
Aristotele è ben consapevole che una dottrina del comportamento non può 
realizzarsi secondo una misura assoluta e quindi valevole per tutti gli uomini 
indistintamente. Pertanto spetta alla ragione di ciascuno adattarsi ad ogni 
situazione in modo mediano ed equilibrato, non seguendo principi matematici ed 
un’impossibile esattezza, ma un modello di giusto dosaggio, ricavabile piuttosto 
dalla medicina. Se l’atleta Milone ha bisogno di nutrirsi con molta energia, dovrà 
mangiare molto più che un vecchio od un ragazzo poco attivo. 
In altre parole: anche se il carattere ed il temperamento di un individuo non si 
possono cambiare,come appunto si cambia d’abito, la ragione ha comunque un 
suo spazio di governo anche rispetto al comportamento. 
Tra le virtù etiche ritenute fondamentali, vi è quella della giustizia. Aristotele ne 
parla in particolare nel V libro della Nicomachea, e ne aveva parlato nel IV della 
Eudemea. Aristotele distingue la giustizia in senso generale, una sintesi di tutte le 
virtù, dalla giustizia in senso particolare, da intendersi come una specifica virtù. 
Questa virtù particolare interviene nel rapporto con gli altri e da luogo a due 
differenti tipi di giustizia: la giustizia distributiva a la giustizia commutativa. La 
prima regola in particolare la distribuzione degli onori in base ai meriti; la 
seconda è una regola dello scambio tra uguali di parti uguale valore, ad esempio 
nella compra-vendita. In questo tipo di rapporti è evidente l’importanza del 
concetto di “equità” che deve regolare sia ciò che è giusto per legge, sia ciò che 
viene ritenuto giusto per natura. 
Le virtù dianoetiche 
Le virtù dianoetiche (da diànoia, ragione) consistono nell’esercitare la ragione 
stessa nel modo migliore. Possono definirsi dianoetiche, l’arte, la saggezza, 
l’intelletto, la scienza e la sapienza. L’arte non è altro che la capacità di ben 
produrre. Tuttavia, essa, secondo Aristotele, non ha molto a che fare con il fine 
della felicità, trattandosi di attività strumentali che non hanno un fine in sé stesse. 
Molto più importante è la phrònesis, la saggezza, senza la quale non è possibile 
individuare il giusto mezzo. Senza saggezza, in generale, non sono possibili le virtù 
etiche, anche se Aristotele riconosce che la fortuna dei non saggi, porta a volte 
molto più in là della saggezza stessa. 
Certo la saggezza non può essere una scienza, è quindi le sue affermazioni sono 
opinabili. Tuttavia, il saggio sa cosa è bene per l’uomo e lo mette in pratica. 
Nell’Etica Nicomachea, Aristotele distingue varie forme di saggezza, tra cui la 
politike (VI, 8) e la phronesis propriamente detta, che si interessa della vita del 
singolo, mentre ancora diversa dalla phronesis è l’oikonomia, la saggezza di chi 
amministra la casa. 







L’intelletto, che rappresenta la capacità di cogliere i principi delle scienze e sia una 
virtù che una perfezione. La scienza consiste nella capacità di dimostrare a partire 
dai principi, mostrando e dimostrando le conseguenza che ne derivano. 
La sapienza è, per Aristotele, l’unione di scienza ed intelletto. Avere sapienza 
significa conoscere le realtà più importanti, la natura, il cielo, le cause prime. La 
sapienza viene così ad essere la filosofia stessa, il massimo esercizio della ragione 
e quindi, anche la fonte della vera felicità dell’uomo. 
Mentre la sola saggezza si occupa, anche nella sua dimensione più alta, del bene 
dell’uomo e niente più, la sapienza ha per oggetto il bene dell’intero universo, ed è 
quindi superiore. 
Se saggi furono Pericle ed altri governanti, citati da Aristotele, sapienti furono 
Talete ed Anassagora, i quali si occuparono di studiare cose del tutto inutili al 
bene dell’uomo, ma tutte meravigliose, difficili e sovraumane. 
Sapienza e saggezza sono entrambe desiderabili, ma è solo la sapienza che rende 
felici in quanto corona il lato più nobile dei desideri umani. Questa complessa 
relazione tra saggezza e sapienza è paragonata da Aristotele a quella tra salute e 
medicina. La medicina, secondo Aristotele, non si serve della salute, ma la serve, 
cercando di procurarla. Quindi è evidente che la saggezza non procura la 
conoscenza, ma può solo cercare di mostrare per quali vie si può ottenere di 
saperne di più. 
La sapienza è il fine delle nostre azioni più alte. Nell’Etica Eudemia, Aristotele 
pone la felicità del sapere nel servire e contemplare Dio, pur non essendo Dio colui 
che ci da gli ordini, bensì ma solo il nostro fine, ciò di cui abbiamo bisogno. Chi ci da 
gli ordini, infatti, è solo la ragione, in modo da conseguire il nostro fine. 
Fatte queste considerazioni, è evidente che la vita migliore, la più appagante in 
assoluto, sia la vita teoretica. È la stessa esistenza che Aristotele ha cercato di 
condurre in modo coerente, e sono qui lapalissianamente evidenti come le scelte 
personali di tipo etico incidano anche per esperienza sulla visione etica più 
generale. 
Ha dunque ragione chi sostiene che l’etica di Aristotele non sia di tipo 
deontologico, da dèon che significa dovere, ma teleologica, quindi finalistica, 
composta di soli imperativi ipotetici del tipo se vuoi, devi. Ma, in tale impostazione, 
in cui il soggetto è libero di deliberare, è comunque evidente che i soggetti 
veramente razionali sceglieranno la vita migliore e l’eccellenza. 
Alcuni, come Pier Luigi Donini (1), hanno anzi scritto che “la teoria della felicità 
perfetta è nettamente prescrittiva, perché da il privilegio ad un’attività virtuosa, la 
‘contemplazione’ su tutte le altre. Infatti, secondo Aristotele, nella scelta tra le 
varie possibili forme di vita felice, la scelta migliore, è quella che privilegia 
l’attività migliore.” 
L’amicizia ed il piacere 







Secondo Aristotele, si devono distinguere piaceri e piaceri. Pare che nelle 
discussioni interne all’Accademia platonica vi fossero due linee principali, quella 
di Speusippo, nettamente antiedonistico, e quella di Eudosso, il grande 
matematico, assertore della posizione che il piacere è un sommo bene. 
In tutti gli scritti etici, Aristotele si fa scrupolo di elencare e descrivere le tesi a 
favore delle due posizioni, ma presta particolare attenzione alla tesi 
antiedonistica. Secondo Speusippo, il piacere è un movimento, come tale non può 
essere un bene od un fine. 
La risposta di Aristotele è interessante. Secondo lo Stagirita, i piaceri tipicamente 
umani non sono “movimento” ma attività (VII, 13) e anche che “il piacere 
perfeziona l’attività”, “come un fine che viene ad aggiungersi, al pari dello 
splendore di chi è nel fiore dell’età”. 
Il piacere è in generale sempre effetto di un’attività: è quindi conseguente che il 
piacere più alto sia una conseguenza dell’attività più elevata. È dunque 
conveniente, rinunciare, in diversi casi, ad a piaceri ritenuti inferiori che 
potrebbero ostacolare l’esercizio delle virtù dianoetiche. Ma anche qui, la scelta 
non è dettata da prescrizioni di tipo universalistico: si tratta di una conduzione 
consapevole della propria esistenza. 
Secondo Aristotele, è indispensabile ad una vera felicità l’avere amicizie, 
soprattutto nella forma più elevata della philia, che non guarda né all’utilità Né al 
piacere, ma solo alla virtù. L’amicizia tra persone virtuose, che soprattutto 
condividano l’ideale della vita teoretica, le comuni passioni per lo studio e la 
verità è dunque il meglio che può offrire la vita stessa. 
L’uomo akrasico (l’incontinente che agisce contro ragione) 
Di regola, osserva Aristotele, chi ha chiari i suoi obiettivi, agisce di conseguenza. 
Ma c’è, chi, dominato dalle passioni, non agisce di conseguenza nemmeno rispetto 
al logico conseguimento dei suoi obiettivi. Prende la via più facile, e più “diretta”. 
“Devia”. Occorre una spiegazione. Innanzitutto chiariamo: akrasia significa non 
fare ciò che si sa di dover fare, e fare ciò che non si deve. È certamente la 
questione che imbarazzò non poco sia Socrate che Platone, convinti com’erano che 
l’uomo fa il male per ignoranza, e che se solo conoscesse il bene, non lo farebbe. 
Occorre certamente distinguere tra chi compie un’azione moralmente cattiva e chi 
segue una strada danneggiando sé stesso. Potrebbe sembrare problematico 
convincere qualcuno a non fare il male degli altri perché egli sta inseguendo un 
suo scopo particolare, costi quel che costi. Tuttavia, Aristotele, seguendo Socrate e 
Platone, risponde decisamente che ciò che è moralmente buono coincide con ciò 
che è conveniente anche per il singolo. Dunque, la soluzione ad entrambe le 
situazioni è razionalmente sempre una sola. Ed è per questo che si ripropone 
ancora la domanda: perché uno sapendo di farsi del male, se lo fa? È forse pazzo? 
Non è così: la condizione dell’uomo akrasico era diffusa ai tempi di Aristotele 
come lo è oggidì. Di fronte a ciò, i casi sono due: o la ragione dell’incontinente è 







parzialmente obnubilata e la sua capacità di giudizio ha perso di efficacia,oppure 
la passione è talmente forte da spingerlo ad agire in senso contrario alla ragione, 
nonostante l’individuo si renda conto che ciò è male. 
La spiegazione di Aristotele è acuta. Secondo lo Stagirita, non è sorprendente se 
un individuo agisce in opposizione ad un sapere ch’egli possiede, ma non a cui 
non sta pensando. Infatti: «Ma invece, perché noi parliamo di aver scienza in due 
maniere differenti (si dice infatti che ha scienza sia colui che la possiede ma non se 
ne serve, sia invece se ne serve), vi sarà differenza tra chi, avendo scienza, bada 
anche a ciò. In quest’ultimo caso l’essere [acratici] sembra cosa sorprendente, non 
lo è invece se uno non bada a ciò che deve fare.» (E.N. VII, 3) 
Certo è che l’uomo addormentato, ubriaco o pazzo è il più lontano dal suo sapere, 
mentre la persona sobria può facilmente richiamarlo alla mente. Infatti: «... gli 
uomini possono avere la scienza in un altro modo da quelli suddetti: vediamo 
infatti che è una disposizione differente l’aver la scienza e non servirsene; sì che 
averla in certo modo senza averla, come chi dorme o è impazzito o è ubriaco. E in 
questo stato appunto sono quelli che si trovano nelle passioni: infatti le 
impetuosità, i desideri erotici e alcune siffatte cose evidentemente mutano anche il 
corpo e talune producono anche follie. È chiaro dunque che si deve dire che gli 
[acratici] sono nella stessa situazione di costoro.» (E.N. VII) 
In sostanza, aver scienza e buona educazione serve a poco, secondo Aristotele, se 
non sappiamo usarla ed applicarla nella conduzione di noi stessi. Come 
pappagalli possiamo ripetere a memoria le supreme massime, o i versi di 
Empedocle, ma nemmeno ci rendiamo conto del loro significato. Occorre tempo, 
soprattutto per i giovani, affinché la nozione appresa si trasformi in una luce 
costante capace di orientare il pensiero e le scelte pratiche. 
Responsabilità e giustificazione 
Un territorio di confine tra la sfera etica e quella giudiziaria è quello rappresentato 
dalla volontarietà e dalla non-volontarietà delle azioni che abbiano procurato un 
danno agli altri. 
Un buon esempio del pensiero di Aristotele è costituito dall’esame del caso di 
Edipo, che uccise suo padre, pur non volendo ucciderlo, e pur non volendo 
nemmeno uccidere qualcuno. Semplicemente, egli reagì in modo eccessivo ad 
un’offesa ricevuta. Così colpì l’uomo che lo aveva offeso, non per ucciderlo e 
ignorando che fosse suo padre. 
Accadde che: colpì l’uomo intenzionalmente; lo uccise non-intenzionalmente; ed 
infine uccise suo padre, ignorando che fosse suo padre. Tutto ciò non richiede 
nemmeno un grande sforzo di analisi, perché conosciamo i fatti così come sono 
avvenuti ed essi non sono stati deformati da qualche racconto parziale e frutto di 
un qualsiasi pregiudizio. 







Certo è che se a noi fosse stata raccontata una storia nella quale si ometteva il 
racconto completo della situazione e nella quale si affermava solo che: “Edipo ha 
ucciso suo padre”, avremmo provato un moto di condanna morale immediato, 
senza se e senza ma. Il che serve da monito ad appurare sempre le circostanze 
prima di emettere un giudizio. 
L’analisi che Aristotele condusse circa la responsabilità delle azioni è sia molto 
raffinata e persuasiva che molto insoddisfacente per alcuni aspetti. Da un lato, egli 
reclama l’ammissibilità del principio di ignoranza della situazione particolare, 
come ad esempio Edipo ignorava che il suo colpo avrebbe potuto uccidere. Ma, 
dall’altro, Aristotele non ammette un diverso tipo di ignoranza del tipo “non 
sapevo che bisogna sempre essere onesti.” Il che, ovviamente va benissimo, in 
quanto principio universale (per quanto impreciso), ma non risulta congruo con 
un tipo di etica che non sembra orientato alla ricerca di un principio deontologico 
e obbligatorio di tipo universalistico. Preoccupato di salvare il particolare da 
giudizi universalistici ciechi, Aristotele non vide, a sua volta, l’esigenza di trovare 
dei principi universali accettabili. 
Nel caso particolare di Edipo, potremmo dire che se, dunque, da un lato questi 
potrebbe essere assolto dall’accusa di parricidio, dall’altro non potrebbe essere 
assolto dall’accusa di aver commesso un omicidio non-intenzionale, in quanto 
reagì con violenza, trascurando un principio universale, ormai largamente 
accettato oggidì, secondo il quale bisogna evitare il ricorso alla violenza. Nei limiti del 
buon senso. Fatichiamo a trovare ulteriori specificazioni a questa norma che non 
siano dettate proprio dal buon senso. 
In altre parole: potremmo anche accettare di porgere l’altra guancia (con tutti i 
dubbi possibili) di fronte a provocazioni che concernono solo noi stessi, ma 
rispetto ad aggressioni che colpiscono altri, in particolare donne, vecchi, bambini, 
innocenti ed indifesi, porgere l’altra guancia sarebbe da vili, o da irresponsabili, o 
anche solo da deboli. 
Note: 
(1) Pier Luigi Donini - Etica - in Aristotele - cura di Enrico Berti - Laterza 1997 
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E.M.S.F. - Intervista a Paul Ricoeur - L’etica secondo Aristotele (6/4/1989) 
Fonte http://www.emsf.rai.it/interviste/interviste.asp?d=327 
1. Professor Ricoeur, la dottrina etica di Aristotele è al centro di un nuovo 
interesse. Da quale testo aristotelico si deve partire per cogliere gli aspetti di 
maggior forza delle sue teorie etiche? 
Credo che dovremmo scegliere l’Etica Nicomachea. Disponiamo di due o tre trattati 
di etica di Aristotele, ma questo è il più completo, il più noto, ed il suo testo è il 
più sicuro e il meglio studiato. L’opera inizia con una serie di considerazioni volte 
a orientare il lettore verso un fine che è anche quello dell’autore, di Aristotele. Ciò 
che essi hanno in comune e a cui entrambi mirano è la felicità, intesa come la 
realizzazione di una vita felice. Tutti gli uomini vi tendono: Aristotele non si 
preoccupa di dimostrarlo, ma ammette che tutti la perseguano con le loro azioni, i 
loro pensieri ed i loro sentimenti. 
A partire da questo dato Aristotele si interroga su come tale scopo possa essere 
«ragionevolmente» conseguito. Non dico «razionalmente», perché esiste forse una 
ragione morale che non è identica alla ragione scientifica. 
Aristotele comincia con lo stabilire quello che si deve intendere con azione umana. 
Il problema morale esiste perché l’uomo è un soggetto che agisce, che soffre, che 
può fare delle scelte ragionevoli: il problema dell’etica è quello di mettere in 
rapporto la capacità di scegliere, che è in ciascuno, con la ricerca della felicità. 
Quali sono gli elementi intermedi? Aristotele li riunisce in un solo concetto: la 
«virtù». Ma la parola «virtù» ha, nel nostro linguaggio, una cattiva reputazione. 
Perciò preferirei tradurre con «perfezione»: ossia fare bene quello che si fa. 
Aristotele classifica dunque le virtù secondo i campi in cui si può essere perfetti, 
in cui si può essere i migliori e ci si può giudicare tali, perché si è ottenuto un 
buon risultato. Egli ripropone le virtù conosciute ai suoi tempi, introdotte 
nell’educazione attraverso la lettura dell’Iliade, dell’Odissea, dei tragici, degli 
oratori. Vi si ritrovano la temperanza, che è il buon uso dei desideri, dei piaceri e 
dei dolori; la magnanimità, il coraggio, la giustizia, di cui parleremo più a lungo, 
l’amicizia - ad essa è dedicato il libro che forse preferisco dell’Etica Nicomachea. 
Compiuto l’intero percorso si termina là dove si era cominciato, con la ricerca 
originaria della felicità. Questo è il punto con cui inizia il grande libro decimo 
dell’Etica Nicomachea, in cui si mettono a confronto la vita contemplativa e quella 
pratica. 
Nello scrivere questo libro, in fondo, lo stesso Aristotele non compie un’azione 
pratica; egli parla della pratica, scrive un’opera del pensiero teoretico sulla 
pratica. Ed il suo libro si conclude appunto con l’analisi del rapporto tra teoria e 
pratica. 
Uno dei concetti fondamentali dell’Etica Nicomachea è quello di «giusto mezzo» 
che costituisce l’apporto principale di Aristotele. Noi ci troviamo di fronte ad una 
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molteplicità di virtù: a seconda delle classificazioni, se ne distinguono quattro, 
sette, od otto. Che cosa hanno in comune? Questo problema è di competenza del 
filosofo, ed è qui che egli compie un lavoro di riflessione che si distingue sia dal 
senso comune, sia dal metodo seguito dai poeti. Aristotele ha scoperto - e in ciò 
consiste il suo apporto filosofico - che tra tutte le virtù c’è almeno questo tratto 
comune: il fatto di indicare un giusto mezzo tra due estremi. 
Prendiamo il caso degli estremi. Per il coraggio, ad esempio, il primo estremo è la 
temerarietà, il rischiare la propria vita inutilmente; l’altro estremo è la viltà, l’aver 
paura. Il coraggio sta tra i due. La parola «giusto mezzo» non ha buona 
reputazione, perché viene considerata una forma di compromesso; ma l’idea di 
Aristotele è che il giusto mezzo sia ciò che è più difficile da trovare, perché è un 
punto di equilibrio estremamente fragile - e spero che la nostra discussione ci 
permetterà di ritrovare questo problema, più tardi, in situazioni contemporanee in 
cui, tra due posizioni estreme, è appunto difficile trovare il giusto mezzo. Credo 
che ci sia un testo di Aristotele in cui si dice che il giusto mezzo è un crinale, una 
vetta, e non una specie di palude in cui si affondi. 
2. La riflessione politica aveva toccato dei punti veramente alti nel pensiero 
greco. Possiamo ricordare i sofisti, Socrate, Platone. Non bisogna poi 
dimenticare l’apporto dei tragici. Ora, l’insegnamento della sofistica e 
l’insegnamento di Socrate e Platone rappresentano due posizioni teoriche 
irriducibili: da una parte la massima dissoluzione del valore assoluto dell’etica, 
dall’altra l’etica elevata a valore assoluto. Come si pone Aristotele rispetto a 
queste due interpretazioni dell’etica? 
I sofisti erano gli educatori dei giovani intellettuali che ambivano a conquistare 
dei ruoli di potere; ad essi insegnavano ad ottenere il successo mediante un abile 
uso del linguaggio. Platone si era opposto vigorosamente all’insegnamento dei 
sofisti, proponendo un’idea della giustizia del tutto opposta all’abilità, al successo. 
Riguardo al problema morale, ed in particolare a quello della giustizia, Platone 
aveva proposto l’idea che il bene e le sue forme fossero, esattamente come gli 
oggetti matematici, degli oggetti assoluti, che ci precedono ed hanno una realtà 
propria; sono insomma delle idee. 
Aristotele ha voluto invece avvicinare il bene all’uomo, mostrando che esso è 
contenuto nell’aspirazione alla ricerca della felicità e nelle strutture dell’azione. Il 
merito di Aristotele fu pertanto quello di ricollegare le virtù all’azione umana. La 
nozione di prassi, che poi ha avuto così grande fortuna con Marx, è nata con 
Aristotele. La prassi è l’azione, il luogo del bene e del male. E tutte le «perfezioni», 
che chiamiamo virtù, sono delle forme che egli chiama abituali, delle disposizioni 
generali all’azione, riferite a situazioni tipiche, come il coraggio è riferito al 
pericolo, la moderazione alla tentazione degli eccessi del piacere e del dolore. 
3. C’è un rapporto tra l’Etica Nicomachea e la Poetica di Aristotele? 







Si può vedere meglio il rapporto nell’altro senso, dalla Poetica all’Etica: il tratto 
comune, se così si può dire, è appunto l’azione. Qual è infatti l’oggetto della 
Poetica? È l’imitazione creatrice, da parte dei poeti, di azioni notevoli, che 
conducono gli uomini migliori alla sventura, mediante uno sviluppo dell’azione 
che sta appunto sotto il segno dell’«eccesso». La Poetica è dunque la contropartita 
dell’Etica, non soltanto un trattato di estetica. 
L’etica ci dice che l’uomo consegue la felicità praticando la virtù; la Poetica invece 
fornisce degli esempi inventati, le grandi finzioni narrative, come una specie di 
laboratorio del pensiero, per combinare, nelle maniere più diverse, quattro 
termini: il bene, il male, la buona e la cattiva sorte. 
Ogni tragedia è un itinerario diverso, che appunto mette in scena - è il caso di 
dirlo - il rapporto dell’azione con la felicità e l’infelicità, attraverso la virtù e il 
vizio. 
4. In Platone, come in Socrate, dunque troviamo l’identità del vero col bene. In 
Aristotele quest’identità si rompe. Tuttavia, in Aristotele non troviamo la 
teorizzazione del relativismo etico o dell’irrazionalismo: quale è dunque la via 
che prende Aristotele? 
Socrate resta un enigma per tutti i commentatori, perché, siccome non ha scritto 
niente, lo conosciamo solo attraverso Platone, qualche passo di Aristotele, un po’ 
di Senofonte ed i sarcasmi di Aristofane. Ma quale è il vero Socrate? Quello che 
sappiamo di Socrate ci porta a dire che egli oppose ai sofisti, che insegnavano un 
uso perverso del linguaggio per ottenere il successo, un intellettualismo 
estremamente forte. È nell’uso della ragione che risiede il principio stesso del 
bene, secondo quello che comunemente si definisce intellettualismo etico. L’uomo 
non è cattivo per propria volontà, ma per mancanza di conoscenza, di educazione, 
di cultura. 
Da questo punto di vista Aristotele rappresenta un correttivo molto importante, 
perché prende la categoria di azione in un senso assai più largo. La struttura 
dell’azione comporta per lui, oltre agli aspetti intellettuali, indicati come 
«deliberazione», in cui ritroviamo l’elemento socratico, anche il desiderio. Perciò 
egli definisce spesso la virtù come un desiderio ragionato, sensato. In Aristotele 
troviamo pertanto un rapporto molto più stretto con il contenuto del desiderio, e 
questo si comprende, perché nel suo pensiero è presente l’aspirazione alla felicità, 
che viene dalle viscere stesse dell’uomo desiderante. Il problema per Aristotele è 
quello di introdurre l’elemento della razionalità in questa aspirazione 
fondamentale; si tratta di una nota molto diversa dall’intellettualismo di Socrate. 
Ma credo che si debba rendere giustizia ad entrambi: non siamo obbligati a fare 
una scelta, poiché essi non avevano gli stessi avversari. Si potrebbe dire che 
Socrate risponde ai sofisti, mentre Aristotele risponde a Platone, e dunque replica 
alla risposta che Platone aveva dato ai sofisti. C’è un gioco assai complicato di 
correttivi, di aggiustamenti, e non si può prendere un pensiero in blocco, al di 







fuori del rapporto dialogico con i suoi contemporanei - e anche con i suoi 
predecessori -, dato che Aristotele è sempre in discussione con Platone e quindi 
anche con Socrate e i sofisti, e talvolta con i presocratici. 
5. Qual è il rapporto fra la responsabilità del cittadino di fronte alla società ed 
agli altri in genere, e l’ideale della felicità, considerando che l’uomo si trova 
talvolta a dover sacrificare la propria felicità al bene comune? 
Non bisogna mai dimenticare che per Aristotele c’è, tra etica e politica, un nesso 
assai stretto: ma, per coglierlo, dobbiamo tornare al concetto di azione, di prassi, 
che è il mobile centro di tutto il suo pensiero. 
L’azione vera è quella che ha luogo in pubblico, nella agorá, nella discussione 
pubblica per la gestione della città. C’è un testo, proprio all’inizio dell’Etica 
Nicomachea, in cui si afferma addirittura che l’etica è una parte della politica, 
perché la politica, per usare il linguaggio di Hannah Arendt, è lo spazio pubblico 
di manifestazione delle azioni umane. Di conseguenza, è per astrazione che certe 
virtù si possono considerare appartenenti, come diremmo oggi, alla vita privata. 
Ma per un greco, a cui quell’opera era destinata, non esisteva la separazione tra 
vita pubblica e vita privata, che è un prodotto dell’individualismo moderno. 
L’uomo greco, o almeno l’uomo cui si rivolge Aristotele, è, integralmente, un 
cittadino. Non esiste per lui la nostra opposizione di privato e di pubblico. Ne 
abbiamo una traccia nelle virtù stesse: parecchie virtù sono pubbliche, e la più 
importante è la giustizia, di cui si parla nel quinto libro, poiché essa consiste nel 
lottare contro gli estremi del voler avere troppi utili e minori oneri, ad esempio 
fiscali. Il giusto mezzo è incarnato dalla legge della città, che distribuisce i profitti 
e gli oneri, dunque i beni comuni. 
La linea di demarcazione tra etica e politica è estremamente flessibile. Siamo noi 
moderni che abbiamo fatto della morale un affare privato e della politica un affare 
pubblico, regolato da criteri diversi. 
6. Aristotele distingue tra virtù «etiche» e virtù «dianoetiche». Quale è il senso 
di questa distinzione? 
Senza fare della filologia, bisogna tenere presente un fatto elementare: «etica» 
deriva da una parola greca, êthos, che vuol dire «costume», ma che ha un 
omonimo, éthos, che significa «carattere». Le virtù che Aristotele prende in esame 
nel primo libro, come la temperanza, il coraggio, la magnanimità, la giustizia, si 
possono chiamare virtù del carattere, perché fanno parte delle disposizioni 
ordinarie di un uomo all’azione. Ciò che si giudica in etica non è ogni azione 
singolarmente presa, ma la disposizione ad agire in un certo senso. Ma Aristotele 
si pone un secondo problema, chiedendosi quale sia la virtù che si riferisce alla 
deliberazione ed all’attuazione delle virtù. 
Si può dire che ci troviamo qui di fronte a una virtù di secondo grado, al 
problema della phrónesis. È difficile tradurre questa parola. I latini l’hanno tradotta 
con prudentia, ma la parola «prudenza» ha per noi un senso molto diverso; nel 







concetto di prudenza c’è l’idea di precauzione, mentre per Aristotele phrónesis è 
una parola estremamente forte: si tratta della saggezza pratica che si attua in 
circostanze determinate. 
Potrei spiegarmi in questi termini: Aristotele ha incontrato il problema della 
deliberazione nel libro che precede l’enumerazione delle virtù, il libro terzo, in cui 
si parla della prâxis e della poíesis. In questo libro Aristotele esprime un’idea assai 
limitata del ruolo della deliberazione e, in un certo senso, della ragione, che 
consiste per lui soltanto nel calcolare bene i mezzi, una volta posto il fine. Se un 
uomo fa il medico, per essere un buon medico deve saper purgare, somministrare 
medicine o, al contrario, tagliare; se fa l’architetto, deve saper costruire case. 
Come dice Aristotele, non si delibera sui fini, ma sui mezzi. Nel libro sesto invece, 
in cui parla della prudenza, della saggezza pratica, ciò che viene messo in 
questione è proprio il fine. In rapporto al perseguimento della felicità, si deve fare 
il medico o l’architetto? Per questo affermo che siamo di fronte a una virtù di 
secondo grado, che rimette in causa i fini, che non erano affatto in discussione 
quando si diceva che c’è deliberazione soltanto sui mezzi. Qui si delibera intorno 
ai fini: è ciò che fa un adolescente, e che anche noi facciamo in tutti i momenti 
importanti della nostra vita, quando prendiamo una decisione per la nostra 
carriera, quando facciamo la scelta di quello che si dice in termini moderni un 
progetto di vita, un programma di vita. Si attua qui una deliberazione che investe 
il rapporto tra i fini e la felicità, e non più soltanto quello tra i mezzi e i fini. Alla 
fine del sesto libro dell’Etica nicomachea si trova un capoverso che non finisce di 
stupirmi, dove si afferma, in definitiva, che più importante della phrónesis, della 
saggezza, è il phrónimos, l’uomo saggio, perché è il suo gusto, il suo tatto morale, 
che gli permette in una data situazione di riconoscere in che senso si può agire 
bene o male. 
Aristotele paragona la phrónesis anche con la sensazione, la aísthesis, che ci mette in 
contatto con le cose singole. Si può dire che la phrónesis ci mette in rapporto con le 
situazioni singole, a partire dalle grandi scelte di vita, che sono esse stesse 
ordinate alla felicità. La phrónesis circola dal basso in alto: in alto c’è l’idea che ci 
facciamo della felicità, in mezzo le diverse virtù con cui la perseguiamo, e in basso 
le singole azioni. La phrónesis è l’arte di accordare tutti i livelli, dunque un’arte 
morale. 
Si può dire che la phrónesis è la grande virtù della vita pratica, ma colui che pratica 
questa virtù non lo sa. Colui che ne fa la teoria è il filosofo. È per questo che 
Aristotele non conclude con la vita pratica, ma con la vita contemplativa: solo 
l’uomo contemplativo è capace di confrontare dei generi di vita, come la vita 
pratica, appunto - che per lui è la stessa cosa che la politica - e la vita speculativa 
che gli è propria. 
7. Un ruolo importante nell’Etica Nicomachea è svolto dalla categoria 
dell’amicizia. 







In primo luogo mi permetta di dire che la parola ha per noi un senso assai più 
ristretto di quello che aveva per i Greci. Per noi l’amicizia è un rapporto di 
intimità che ci lega a pochissime persone, a pochi amici; Aristotele, invece, non 
dice che si debbano avere molti amici, ma dice che l’opposto dell’amico è il 
nemico. Quando si tiene presente questa opposizione, si vede che si tratta di 
qualcosa di assai più largo di un rapporto preferenziale con una cerchia di amici 
eletti: si tratta invece dello stesso rapporto sociale. 
È l’amicizia, potremmo dire, che permette di vivere insieme nella città. Perciò 
credo che non si debba opporre l’amicizia alla politica, perché il rapporto sociale è 
una specie di estensione a tutta la città di quel nucleo di amicizia che 
sperimentiamo effettivamente verso coloro che abbiamo scelto come amici. È 
evidente che da un lato bisogna prendere l’amicizia in un senso più lato che non 
l’amicizia nella sua accezione moderna; ma dall’altro, se si dice che è lo stesso 
rapporto sociale, bisogna aggiungere che questo rapporto sociale è limitato agli 
eguali, e quindi esclude gli schiavi e gli stranieri. Direi quindi che l’amicizia è 
selettiva più dal punto di vista politico che dal punto di vista delle scelte 
individuali. 
Torna all’indice 
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L’opera filosofica e il pensiero 
L’antiepicureo Cicerone fu filosofo che compose molti libri, scritti in gran parte 
nell’arco di due anni, tra il 46 e il 44  a.C., quando la vittoria di Cesare lo 
costrinse a tenersi lontano dalla vita politica e la morte della figlia Tullia lo spinse 
a cercare nella filosofia una medicina dell’animo. 
Cicerone era stato uno dei protagonisti delle convulse lotte politiche della prima 
metà del primo secolo a.C.; nel momento in cui venne costretto a un ozio forzato, 
egli scrisse di filosofia, ma anche allora per lui la politica rimase la dimensione 
fondamentale della vita. Infatti, una delle ragioni della sua condanna 
dell’epicureismo è anche l’apoliticità di questa scuola. I contenuti degli scritti 
filosofici di Cicerone non sono radicalmente nuovi rispetto a quelli elaborati dalla 
tradizione filosofica greca; egli, infatti, condivide con buona parte degli uomini 
colti del suo tempo l’idea che le alternative filosofiche fondamentali siano già 
date. Il problema non è dunque quello di trovare nuove filosofie o nuove basi 
teoriche, in base alle quali organizzare la propria vita, la tradizione filosofica ha 
già provvisto a costruire queste basi. Si tratta soltanto di saggiarle e renderle 
operanti, oltre che preliminarmente accessibili ad un pubblico di lingua latina. 
Di qui l’importante lavoro linguistico compiuto da Cicerone, al quale la 
tradizione filosofica occidentale deve l’introduzione di termini come moralis, 
qualitas, notio e così via. Lo strumento letterario di cui Cicerone si avvale nella 
sua opera di diffusione della filosofia greca non è la poesia, ma il dialogo. Esso gli 
consente di esporre argomentazioni opposte, pro e contro una determinata tesi. 
Così avviene per i problemi gnoseologici negli Accademici, che ci sono giunti 
incompleti, per i problemi fisico/teologici in Sulla natura degli dei, Sulla 
Divinazione, Sul fato, e, per quelli etici, nelle Dispute tusculane e Sui termini 
estremi dei beni e dei mali. Il modello è dato dalla pratica giudiziaria, nella quale 
le parti contendenti si affrontano davanti ai giudici. 
Il pubblico a cui Cicerone si rivolge è il giudice che deve pronunciare il verdetto, 
dopo aver ascoltato le argomentazioni pro e contro presentate dai protagonisti del 
dialogo. Si tratta della tecnica di discussione tipica dell’Accademia scettica, da 
Arcesilao a Carneade, che anche Cicerone fa propria, in quanto gli appare più 
consona ad un atteggiamento libero. Le altre scuole filosofiche, soprattutto la 
stoica e l’epicurea, chiedono ai loro adepti un asservimento totale nei confronti del 
patrimonio dottrinale della scuola; la filosofia dell’Accademia, invece, lascia liberi, 
secondo Cicerone, di formulare il giudizio dopo aver ascoltato le parti 
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contendenti. Solo al confronto tra tesi opposte si può sperare di ricavare 
qualcosa che sia almeno vicino al vero, ossia il probabile, ciò che può essere 
saggiato e approvato. Sullo sfondo di queste tesi si staglia la figura del romano di 
ceto elevato, che non può asservirsi ai dettati di una scuola né praticare la filosofia 
come un’attività professionale in competizione con dei rivali. All’autorità della 
scuola, Cicerone oppone il giudizio libero, corroborato dalla tradizione romana e 
dai valori impliciti in essa : i filosofi greci in contrasto tra loro trovano così i veri 
arbitri in Roma, in filosofi liberi dai vincoli di scuola. Diversa appare 
l’impostazione degli scritti ciceroniani Sulla repubblica e Sulle leggi, pervenuteci 
incompiuti, e della sua ultima opera Sui doveri, ove, anziché presentare e 
discutere tesi contrapposte, si espongono dottrine positive sulla preferibilità della 
costituzione mista, sulle leggi, sulle varie occupazioni confacenti alle funzioni e al 
rango occupato da ciascuno nella società. Ma in queste opere, che pure attingono 
al patrimonio concettuale dei filosofi, soprattutto di Platone, domina Roma con le 
sue istituzioni e i suoi valori. In questo caso non c’è più spazio per tesi 
contrapposte; occorre invece far emergere l’immagine totalmente positiva dei 
costumi antichi e della concordia tra i ceti, cardini della grandezza di Roma oltre 
che modello e programma politico anche per il presente. 
Nelle pagine di Cicerone antichi personaggi romani, come Catone o Scipione, 
diventano eroi filosofici : non è necessario essere filosofi di professioni per non 
temere la morte. A proposito dell’attività politica del popolo romano nel suo 
complesso, essa è rappresentata nella Repubblica come una”sapientia”che si è 
realizzata in leggi e istituzioni, più che in parole, come era avvenuto in Grecia. Lo 
scritto Sui doveri, poi, si presenta come una sorta di lunga lettera indirizzata al 
figlio Marco, con esplicito intento pedagogico. Qui Cicerone, ispirandosi in parte a 
Panezio, si appropria di una forma rielaborata e addolcita di stoicismo, spogliata 
dai paradossi tipici di questa scuola. Egli sostiene che sui problemi dei 
comportamenti da assumere nella vita quotidiana non è possibile rinviare il 
giudizio o abbracciare posizioni scettiche, tanto meno contrapporsi ai valori 
diffusi; la soluzione più adeguata gli appare consistere in un giusto 
contemperamento di virtù e utilità. 
Esaminiamo ora più nel dettaglio gli scritti filosofici dell’Arpinate. Innanzitutto, 
va detto che gran parte dell’opera di Cicerone è pervasa da un difficile tentativo di 
ricerca di un complesso equilibrio tra istanze di ammodernamento e necessità di 
conservazione dei valori tradizionali. Dietro la vicenda intellettuale dell’Arpinate 
si profila una società attraversata da spinte contrastanti, spesso laceranti : 
l’afflusso di ricchezze dai paesi conquistati ha da tempo reso anacronisticamente 
improponibile la rigida moralità delle origini; ma il veloce distacco dalle virtù e 
dai valori che avevano fatto la grandezza di Roma mette ora in forse la stessa 
sopravvivenza dello stato repubblicano. D’altronde lo scopo stesso delle sue 
opere filosofiche è dare una solida base ideale, etica, politica a una classe 
dominante (gli optimates) il cui bisogno di un ordine non si traduca in ottuse 
chiusure, cui il rispetto per la tradizione nazionale (mos maiorum) non 
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impedisca l’assorbimento della cultura greca; una classe che l’assolvimento dei 
doveri verso lo Stato non renda insensibile ai piaceri di un otium nutrito di arti 
e letteratura, né, in generale, di quello stile di vita garbatamente raffinato che 
riassume il termine di humanitas. 
Quella di Cicerone, chiaramente, rimane un’ottica di parte, legata al progetto di 
egemonia di un blocco sociale (sostanzialmente i ceti possidenti) : egli è 
fermamente contrario a qualsiasi progetto di redistribuzione delle terre pubbliche 
e di sgravio dei debiti, Cicerone scorge la via d’uscita dalla crisi che minaccia la 
repubblica nella concordia dei ceti abbienti, senatori e cavalieri (concordia 
ordinum). La sua, in fin dei conti, è e rimane una natura moderata in campo 
politico. In un secondo tempo, però, Cicerone espone una nuova versione della 
propria teoria sulla concordia dei ceti abbienti. In quanto semplice intesa tra il 
ceto senatorio ed equestre, la concordia ordinum si era rivelata fallimentare: 
Cicerone ne dilata ora il concetto in quello di consensus omnium bonorum, cioè la 
concordia attiva di tutte le persone agiate e possidenti, amanti dell’ordine 
sociale e politico, pronte all’adempimento dei propri doveri nei confronti della 
patria e della famiglia. Il dovere dei boni è quello di non rifugiarsi egoisticamente 
nel perseguimento dei propri interessi privati a discapito di quelli pubblici: essi 
devono fornire un sostegno attivo agli uomini politici che rappresentano la loro 
causa. 
Il progetto di concordia dei ceti abbienti, nelle due diverse formulazioni che 
Cicerone ne diede, significò in ogni caso un tentativo almeno embrionale (è ovvio 
che i boni preferirono in ogni caso tutelare i propri interessi) di superare in nome 
del superiore interesse della collettività, la lotta tra i gruppi e le fazioni all’epoca 
dominanti la scena politica romana. Tuttavia il pensiero politico ciceroniano 
comprende anche altre questioni: da tempo si dibatteva in Grecia se l’oratore 
dovesse accontentarsi della conoscenza di un certo numero di regole retoriche o 
gli fosse invece necessaria una vasta cultura nel campo del diritto, della filosofia e 
della storia. 
In gioventù Cicerone aveva iniziato, senza portarlo a termine, un trattatello di 
retorica, il De inventione (inventio indica il reperimento dei materiali da parte 
dell’oratore). Un interesse particolare riveste il proemio, dove il giovane avvocato 
si pronuncia in favore di una sintesi di eloquenza e sapientia (cioè cultura 
filosofica), quest’ultima ritenuta necessaria alla formazione della coscienza morale 
dell’oratore: l’eloquenza priva di sapientia ha portato più volte gli stati in rovina. 
La soluzione ciceroniana è pensata esplicitamente per la società romana: molti 
anni dopo egli ritorna sulle stesse tematiche nel De oratore, una delle sue 
opere”più curate”. Composto nel 55, durante un periodo di ritiro dalla vita 
politica, mentre Roma era travagliata dalle bande di Clodio e di Milone, è 
ambientato nel 91, al tempo dell’adolescenza di Cicerone; sotto forma di dialogo 
(sulle orme di Platone) vi prendono parte alcuni fra i più insigni oratori 
dell’epoca, fra i quali spiccano Marco Antonio (143 - 87 a.C.), nonno del triumviro 
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che fece uccidere l’Arpinate, e Lucio Licinio Crasso, portavoce del pensiero di 
Cicerone stesso. Nel I libro Crasso sostiene, per l’oratore, di una vasta formazione 
culturale. Antonio gli contrappone l’ideale di un oratore più istintivo e 
autodidatta, la cui arte si fondi sulla fiducia nelle proprie doti naturali, sulla 
pratica del foro e sulla dimestichezza con l’esempio degli oratori precedenti. Nel II 
libro si passa alla trattazione di questioni più analitiche, ed Antonio espone i 
problemi concernenti la inventio (la raccolta di materiale), la dispositio 
(l’organizzazione del materiale) e la memoria (l’insieme delle tecniche per 
memorizzare i concetti). Compare anche un personaggio spiritoso e caustico, 
Cesare Strabone, al quale è assegnata una lunga e piacevole digressione sulle 
arguzie e i motti di spirito. Nel III libro Crasso discute le questioni relative alla 
elocutio e alla pronuntiatio, cioè in genere all’actio (recitazione) dell’oratore, non 
senza ribadire la necessità di una vasta cultura generale e della formazione 
filosofica. La scelta del 91 per l’ambientazione del dialogo ha un preciso 
significato : è l’anno stesso della morte di Crasso e precede di poco la guerra 
sociale e i lunghi conflitti civili tra Mario (l’homo novus) e Silla, nel corso dei quali 
soccomberanno crudelmente alcuni altri degli interlocutori principali, fra cui lo 
stesso Antonio. La crisi dello stato è un’ossessione incombente su tutti i 
partecipanti al dialogo e stride volutamente con l’ambiente sereno e raffinato in 
cui essi si riuniscono per tenere le loro conservazioni, la villa tuscolana di Crasso. 
La consapevolezza della terribile fine di tutti i partecipanti al dialogo conferisce 
una nota tragica ai proemi che precedono i singoli libri. Cercando di conservare la 
verosimiglianza della caratterizzazione dei propri personaggi, Cicerone si è 
sforzato di ricreare l’atmosfera degli ultimi giorni di pace dell’antica repubblica. Il 
modello a cui si ispira è sostanzialmente quello del dialogo platonico: con gesto 
aristocratico, alle strade e alle piazze di Atene viene tuttavia sostituito il giardino 
della villa di campagna di un nobile romano. A sintetizzare la tesi principale di 
tutta l’opera potrebbe valere un’espressione di Sulpicio, uno dei partecipanti al 
dialogo :”non l’eloquenza è nata dalla teoria retorica, ma la teoria retorica 
dall’eloquenza”. Si richiede quindi una vasta preparazione culturale (soprattutto 
filosofica - morale) all’oratore : bisogna che egli sia versatile, abile a sostenere il 
pro e il contra su qualsiasi argomento, riuscendo sempre a convincere e a 
trascinare il proprio uditorio; ma questo di per sé non basta : il tutto deve essere 
accompagnato dalla virtus, la quale deve mantenere l’intero sistema oratorio 
ancorato all’apparato dei valori tradizionali, in cui la”gente perbene”si riconosce. 
Crasso insiste perché probitas (integrità) e prudentia (saggezza) siano 
saldamente radicate nell’animo di chi dovrà apprendere l’arte della parola: 
consegnarla a chi mancasse di queste virtù sarebbe come mettere delle armi 
nelle mani di forsennati. La formazione dell’oratore viene quindi a coincidere 
con quella dell’uomo politico della classe dirigente. Egli dovrà servirsi della sua 
abilità oratoria non per blandire il popolo con proposte demagogiche, ma per 
piegarlo alla volontà dei boni. 







Nel 46 Cicerone riprese le tematiche del De oratore in un trattato più esile, 
l’Orator, aggiungendovi una sezione sui caratteri della prosa ritmica. Disegnando 
il ritratto dell’oratore ideale (come Platone aveva tratteggiato le figure del sofista e 
del politico), l’Arpinate sottolinea i tre fini ai quali la sua arte deve indirizzarsi: 
probare (argomentare la propria tesi), delectare (produrre un effetto piacevole 
sull’uditorio), flectere (muovere le emozioni tramite il pathos). Ai tre fini 
corrispondono i tre registri stilistici che l’oratore dovrà sapere alternare : umile, 
medio, e elevato o”patetico”. Nel 44, poi, Cicerone compone i Topica, ispirati 
all’opera omonima di Aristotele, i quali trattano dei topoi, i luoghi comuni ai quali 
può far ricorso l’oratore alla ricerca degli argomenti da sviluppare nel discorso. 
Ma possono farvi ricorso anche i filosofi, gli storici e i giuristi. 
Il modello del dialogo platonico ritorna poi, con maggiore evidenza, nel De re 
publica, al quale Cicerone si dedicò assiduamente fra il 54 e il 51. Non cercò, 
tuttavia, di costruire a tavolino uno stato ideale, come Platone aveva fatto nella 
sua”Repubblica”: con gesto che gli diventava sempre più consueto, l’Arpinate si 
proiettò nel passato, per identificare la migliore forma di stato nella costituzione 
romana del tempo degli Scipioni. Il dialogo si svolge nel 129, nella villa suburbana 
di Scipione Emiliano, che con l’amico e collaboratore Lelio è uno dei principali 
interlocutori. La ricostruzione della trama è purtroppo resa fortemente ipotetica, 
soprattutto per alcune sezioni, dalle condizioni estremamente frammentarie in cui 
il dialogo ci è stato conservato. Nel I libro Scipione parte dalla dottrina aristotelica 
delle 3 forme fondamentali di governo (monarchia, aristocrazia, democrazia) e 
della loro necessaria degenerazione nelle forme estreme, rispettivamente della 
tirannide, della oligarchia e della olocrazia (governo della “feccia” del popolo). 
Scipione mostra come lo stato romano dei maiores (gli antenati) si salvasse da 
quella necessaria degenerazione per il fatto di aver saputo contemperare le tre 
forme fondamentali: l’elemento monarchico si rispecchia nell’istituzione del 
consolato, l’elemento aristocratico nell’istituzione del senato, l’elemento 
democratico nell’istituzione dei comizi. Il libro II si occupa della costituzione 
romana, mentre il III tratta della iustitia, ed è in larga parte dedicato a un tentativo 
di confutazione dell’acutissima critica che l’accademico Carneade aveva svolto 
dell’imperialismo romano : la critica si incentrava soprattutto sul concetto di 
“guerra giusta”, ricorrendo al quale i Romani, col pretesto di soccorrere i loro 
alleati, (cioè sudditi) in difficoltà, avevano progressivamente esteso il proprio 
dominio ed ampliato la propria sfera d’influenza. Il IV libro si occupa 
dell’educazione dei cittadini e dei princìpi che devono regolare i loro rapporti. Nei 
libri IV e V Cicerone introduceva la figura del rector et gubernator rei publicae 
(rettore e governatore dello stato) o princeps. Nel VI libro il dialogo si conclude 
con la rievocazione, da parte di Scipione l’Emiliano, del sogno in cui tempo 
addietro gli era apparso l’avo, Scipione Africano, per mostrargli, dall’alto del 
cielo, la piccolezza e l’insignificanza di tutte le cose umane, anche della gloria 
terrena, e rivelargli tuttavia la beatitudine che attende nell’aldilà le anime dei 
grandi uomini di stato: questa parte, che costituisce la sezione finale dell’opera, va 
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generalmente sotto il nome di Somnium Scipionis. La teoria del regime misto cui 
si appella Scipione risaliva agli stessi Platone (vedi le Leggi) e Aristotele. Quando 
si parla del princeps bisogna stare attenti a non farsi trarre in inganno: il singolare 
si riferisce al “tipo” dell’uomo politico eminente, non alla sua unicità (come invece 
sarà invece per Machiavelli); in altre parole, l’Arpinate sembra pensare ad una 
cerchia ristretta di personaggi eminenti che si ponga alla guida del senato e dei 
boni e si raffigura probabilmente il ruolo di princeps sul modello di quello che 
nella repubblica romana aveva ricoperto proprio Scipione Emiliano. Il princeps 
dovrà armare il proprio animo contro tutte le passioni egoistiche, 
principalmente contro il desiderio di potere e di ricchezza: è questo il senso del 
disprezzo verso tutte le cose umane che il Somnium Scipionis addita ai 
reggitori dello stato. Cicerone disegna così l’immagine di un dominatore - 
asceta, rappresentante in terra della volontà divina, rinsaldato nella dedizione 
al servizio verso lo stato dalla sua despicentia verso le passioni umane. L’ideale 
ciceroniano era tuttavia difficilmente realizzabile: probabilmente proprio la 
convinzione della necessità di un governo di maggiore autorevolezza, e d’altra 
parte la consapevolezza dei pericoli che comportava l’accentramento di enormi 
poteri nelle mani di pochi capi, spinsero Cicerone a tentare un avvicinamento a 
Pompeo e ai triumviri, nella speranza di mantenere l’operato sotto il controllo del 
senato. 
Ispirandosi ancora al modello di Platone, che alla Repubblica aveva fatto seguire le 
Leggi, l’Arpinate completò il dialogo sullo stato col De legibus, iniziato nel 52 e 
probabilmente non pubblicato durante la sua vita. L’azione stavolta non è posta in 
un’epoca passata, ma nel presente, e interlocutori sono lo stesso Cicerone, il 
fratello Quinto, e il grande amico Attico. L’ambientazione è nella villa di Cicerone 
ad Arpino e nei boschi delle campagne circostanti, raffigurati secondo una 
modulazione del motivo del locus amoenus che ha il suo modello soprattutto nel 
Fedro di Platone. Quinto è tratteggiato come un ottimate estremista, Cicerone 
come un conservatore moderato, Attico come un epicureo che quasi si vergogna 
delle sue scelte filosofiche. Nel libro I Cicerone espone la tesi stoica secondo la 
quale la legge non è sorta per convenzione, ma si basa sulla ragione innata in tutti 
gli uomini ed è perciò data da Dio. Nel libro II l’esposizione delle leggi che 
dovrebbero essere in vigore nel migliore degli stati si basa non su una legislazione 
utopica (alla Platone) ma sulla tradizione legislativa romana, che ha i suoi punti di 
riferimento nel diritto pontificio e sacrale. Nel libro III Cicerone presenta il testo 
delle leggi riguardanti i magistrati e le loro competenze. In gioventù l’Arpinate 
aveva seguito le lezioni dei filosofi più diversi, e ad interessarsi di filosofia 
continuò per tutta la vita: a scriverne, tuttavia, iniziò solo nel 46, con l’operetta sui 
Paradossi degli Stoici, dedicata a Marco Bruto e incentrata soprattutto 
sull’esposizione delle tesi stoiche maggiormente in contrasto con l’opinione 
comune. 
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Ma è nel 45 che i lavori filosofici si infittiscono in maniera incredibile in 
coincidenza con eventi dolorosissimi nella vita di Cicerone, quali la morte della 
figlia Tullia. L’Hortensius, perduto, era un’esortazione alla filosofia, sul modello 
del Protrettico di Aristotele. Gli Academica, che trattavano i problemi 
gnoseologici, ebbero una duplice redazione: la prima, i cosiddetti Academica 
priora, in due libri; la seconda, gli Academica posteriora, in quattro libri. 
Il De finibus bonorum et malorum (I limiti del bene e del male) è da alcuni 
considerato il capolavoro filosofico di Cicerone: tratta questioni etiche, e cioè il 
problema del sommo bene e del sommo male, che è affrontato in 5 libri, 
comprendenti 3 dialoghi. Nel primo è esposta la teoria degli epicurei, cui segue la 
confutazione ciceroniana; nel secondo si mette a confronto la teoria stoica con le 
teorie accademica e peripatetica; nel terzo è esposta la teoria eclettica di A. 
Ascalona, maestro di Cicerone e di Varrone, la più vicina al pensiero dell’autore. 
Ancora di questioni etiche tratta un’altra fra le maggiori opere filosofiche 
ciceroniane e certo la più appassionata, le Tusculanae disputationes, dedicate 
anch’esse a Bruto e ambientate nella villa di Cicerone a Tuscolo. L’opera, in 5 libri, 
che segna il massimo avvicinamento dell’Arpinate alle tesi propugnate dagli 
stoici, è condotta in forma di dialogo tra Cicerone e un anonimo interlocutore. Nei 
singoli libri sono trattati, rispettivamente i temi della morte, del dolore, della 
tristezza, dei turbamenti dell’animo e della virtù come garanzia della felicità : 
siamo dunque di fronte ad una grande summa dell’etica antica. Nelle Tusculanae 
l’Arpinate cerca una risposta ai suoi personali interrogativi, una soluzione ai suoi 
dubbi: di qui la profonda partecipazione emotiva dell’autore agli argomenti 
trattati. 
Di argomenti religiosi e teologici trattano tre dialoghi, il De natura deorum, in 3 
libri, anch’esso dedicato a Bruto; il De divinatione, in 2 libri, e il De fato giuntoci 
incompleto. Le due ultime opere sono presentate esplicitamente dall’autore come 
integrative e complementari rispetto alla prima. Nelle opere filosofiche Cicerone 
viene ripesando tutto il corpus di metodi e teorie cresciuto entro le scuole 
ellenistiche. L’impegno ciceroniano nell’attività filosofica è soprattutto 
moralistico, e non dimentica i doveri del cittadino al servizio dello stato. 
Interessante in questi dialoghi è il ricercare sempre la conseguenza pratica, la 
ricaduta in termini di azione e partecipazione politica a cui possono portare le 
teorie filosofiche : si tratta di ricucire le membra lacerate del pensiero ellenistico 
per trarne fuori una struttura ideologica efficacemente operativa nei confronti 
della società romana. 
In sede di teoria della conoscenza Cicerone aderì, nei suoi anni maturi, al 
probabilismo degli Accademici, una sorta di scetticismo pragmatico, che senza 
negare l’esistenza di una verità oltre i fenomeni, si preoccupa principalmente di 
garantire la possibilità di una conoscenza probabile, utile a orientare l’azione e 
ad essa funzionalizzata. Nel libro II degli Academica Lucullo rimprovera a 
Cicerone di distruggere la stessa possibilità della conoscenza rifiutandosi di 



http://www.filosofico.net/schema.htm

http://www.filosofico.net/stoici.html

http://www.filosofico.net/scettici.html





ammettere l’esistenza di criteri sicuri delle nostre percezioni : se tutto è opinabile, 
allora non vi sarà più né certezza né verità. L’Arpinate replica che anche un 
dubbio generalizzato non comporta la negazione della verità; nemmeno pensa, 
come gli scettici che esistano più verità. In un celebre passo delle Tusculanae 
Cicerone definisce il metodo che egli segue nel trattare dei problemi di maggiore 
importanza: astenendosi egli stesso dal formulare un’opinione precisa, si sforza di 
esporre le diverse opinioni possibili, e di metterle a confronto per vedere se alcune 
siano più coerenti e probabili di altre. L’eclettismo filosofico di Cicerone obbedisce 
alle esigenze di un metodo rigoroso, che si sforza di stabilire fra le diverse 
dottrine un dialogo dal quale sia bandito ogni spirito polemico. La stessa 
ideologia della humanitas, alla cui elaborazione l’Arpinate diede un contributo 
notevolissimo, invitava a un atteggiamento intellettuale di aperta tolleranza: dai 
suoi stessi dialoghi traspare questa grande apertura e si può notare come i vari 
interlocutori non polemizzino mai tra loro con toni aspri e cerchino sempre di 
rispettare il loro turno per prendere la parola: siamo insomma di fronte ad una 
cerchia ristretta di uomini perbene che vedono nelle teorie diverse dalle loro un 
arricchimento culturale. 
Ma c’è un caso in cui il contraddittorio e la confutazione, pur senza scadere nella 
zuffa, si fanno talora più violenti e indignati: l’eclettismo ciceroniano, come già 
anticipato, mostra una chiusura radicale verso l’epicureismo, alla cui esposizione 
e confutazione sono dedicati i primi due libri del dialogo De finibus bonorum et 
malorum. I motivi dell’avversione ciceroniana verso l’epicureismo sono soprattutto 
due, tra loro strettamente connessi : in primo luogo la filosofia epicurea porta al 
disinteresse per la vita politica (“vivi di nascosto” era il loro motto), mentre 
dovere dei boni è l’attiva partecipazione alla vita pubblica; inoltre l’epicureismo 
esclude la funzione provvidenziale della divinità (per quanto non ne neghi 
l’esistenza) e indebolisce così i legami con la religione tradizionale, che per 
Cicerone rimane la base fondamentale dell’etica. Va poi detto che l’Arpinate 
vedeva negativamente la ricerca del piacere (voluptas) propugnata dagli epicurei, 
i quali non esitavano a collocarla tra le somme virtù : ora è evidente che se ogni 
cittadino vivesse “di nascosto” alla ricerca del piacere personale lo stato si 
sfascerebbe; inoltre mettere la voluptas tra le virtù è come mettere una prostituta 
tra signore per bene, dice Cicerone. Tutte queste argomentazioni spiegano in parte 
il senso dei dialoghi di argomento religioso e teologico. Nel De natura deorum 
viene esposta e confutata la tesi epicurea dell’indifferenza degli dei rispetto alle 
vicende umane. Successivamente viene presa in esame la tesi stoica del panteismo 
provvidenziale, mentre in uno dei libri successivi (il III) l’Arpinate si schiera a 
favore dello scetticismo accademico. 
Più interessante risulta il De divinatione, anche perché legato a vicende più 
contemporanee a Cicerone, che si dimostra incerto se denunciare la falsità della 
religione tradizionale o proporre il suo mantenimento al fine di conservare il 
dominio sui ceti inferiori. Tornando al De finibus bonorum et malorum, Cicerone, 
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dopo aver confutato la tesi epicurea, esamina quella stoica : riconosce che lo 
stoicismo fornisce le basi morali più solide all’impegno dei cittadini verso la 
collettività, ma tuttavia si sente lontano per cultura e gusti : il loro rigore etico gli 
appare anacronistico e impraticabile nella società romana. Cicerone, invece, 
apprezza le tesi scettiche: la verità è per lui irraggiungibile, e l’uomo si può solo 
avvicinare ad essa applicando la virtus; l’eclettismo ciceroniano non a caso si basa 
su ideali scettici: dato che la verità è irraggiungibile, tanto vale esaminare tutte le 
diverse filosofie ed estrapolare da ognuna di esse il meglio. 
Un posto particolare tra le opere filosofiche occupano anche il Cato maior de 
senectute e il Laelius de amicitia. Nel Cato maior de senectute Cicerone trasfigura 
l’amarezza per una vecchiaia la quale, oltre al decadimento fisico e all’imminenza 
della morte, sembra soprattutto temere la perdita della possibilità di intervento 
politico. Tuttavia Cicerone, immedesimandosi nell’austera figura di Catone il 
Censore, tratteggia una vecchiaia nella quale si armonizzano in maniera perfetta il 
gusto per l’otium e la tenacia dell’impegno politico, due opposte esigenze che 
l’Arpinate ha cercato invano di conciliare lungo tutto l’arco della sua vita. Diversa, 
più combattiva, è l’atmosfera che si respira nel Laelius de amicitia, il quale, 
all’indomani dell’uccisione di Cesare, accompagna il rientro di Cicerone sulla 
scena politica. Il dialogo è immaginato svolgersi nel 129, lo stesso anno del De re 
publica : pochi giorni dopo la scomparsa di Scipione nel corso delle agitazioni 
graccane. Rievocando la figura dell’amico scomparso, Lelio ha modo di 
intrattenere i propri interlocutori sul valore e sulla natura dell’amicizia stessa. 
Amicitia per i Romani era soprattutto la creazione di legami personali a scopo 
di sostegno politico. Nascendo dal tentativo di superare la tradizionale logica 
clientelare e di fazione propria dello stato aristocratico, il dialogo muove 
tuttavia alla ricerca dei fondamenti etici della società nel rapporto che lega fra 
loro le volontà degli amici. La novità dell’impostazione ciceroniana consiste 
soprattutto nello sforzo di allargare la base sociale delle amicizie al di là della 
cerchia ristretta della nobilitas: a fondamento dell’amicizia sono posti valori come 
virtus e probitas riconosciuti a vasti strati della popolazione. L’amicizia 
propagandata da Lelio non è solo un’amicizia politica: si avverte in tutta l’opera 
un disperato bisogno di rapporti sinceri, quali Cicerone, preso nel vortice delle 
convenienze imposte dalla vita pubblica, potè forse trovare solo in Attico. 
La stesura del De officiis venne iniziata probabilmente nell’autunno del 44: si 
tratta stavolta di un trattato, non di un dialogo, dedicato al figlio Marco, allora 
studente di filosofia ad Atene. L’opera è il prodotto di un’elaborazione 
rapidissima, per lo più contemporanea alla composizione di alcune delle 
Filippiche: mentre sta combattendo colui che ai suoi occhi sta portando la patria 
alla rovina definitiva, Cicerone cerca nella filosofia i fondamenti di un progetto 
di vasto respiro, indirizzato alla formulazione di una morale della vita 
quotidiana che permetta all’aristocrazia di riacquistare il pieno controllo della 
società. La base filosofica viene offerta dallo stoicismo moderato di Panezio. Nel 
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De officiis Cicerone afferma di rivolgersi in primo luogo ai giovani: ciò conferma 
la funzione pedagogica che egli in generale attribuisce al suo lavoro di 
divulgazione filosofica. I 3 libri di cui il De officiis è composto trattano 
rispettivamente dell’honestum, dell’utile e del conflitto tra di loro. Lo stoicismo di 
Panezio si differenziava dallo stoicismo comune soprattutto per un giudizio assai 
più positivo sugli istinti da parte di Panezio: le virtù fondamentali venivano 
reinterpretate in modo da essere viste come organico sviluppo di questi istinti 
fondamentali. La virtù fondamentale per Panezio era la socialità, cui si affiancava 
la beneficenza: se alla prima spetta di “dare a ciascuno il suo”, la seconda ha il 
compito di collaborare positivamente al benessere della comunità e di mettere a 
disposizione dei concittadini la persona e gli averi del singolo. La beneficenza 
teorizzata da Panezio corrispondeva benissimo allo stile di vita degli aristocratici 
romani, che, attraverso gli officia e l’elargizione nei confronti dei concittadini, 
sapevano procurarsi un seguito politico capace di innalzarsi alle più alte cariche 
dello stato; tuttavia per Cicerone la beneficenza può causare seri problemi: può 
essere strumento di corruzione, infatti, il donare denaro oppure l’effettuare 
benefici ingiusti o ancora abbassare le tasse. Perciò l’Arpinate sottolinea con forza 
che la beneficenza non deve essere posta al servizio delle ambizioni personali. 
Alla tipica virtù cardinale della fortezza Panezio aveva sostituito la grandezza 
d’animo; ebbene, Cicerone riprende questa concezione, ma, paradossalmente, a 
fondamento della magnitudo animi il De officiis pone un disprezzo quasi ascetico 
per tutti i beni terreni, come gli onori, la ricchezza, il potere. 
Torna all’indice 
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CRISIPPO/ZENONE – LO STOICISMO ANTICO 
Fonte: http://digilander.libero.it/moses/stoicismo.html 
Autore: Daniele Lo Giudice 
Difficile, ancor oggi, trovare qualche filosofo di orientamento morale che non 
possa dirsi in qualche misura influenzato dallo stoicismo. Impossibile ignorare 
che Kant fu certamente attratto dai principi fondamentali dell’etica stoica. Ed 
anche Stuart Mill, che pure polemizzò con Kant in nome dell’utilitarismo etico, 
non mancò di sottolineare il suo interesse per lo stoicismo. 
Tutto ciò depone a favore della straordinaria importanza che ebbe questa corrente 
filosofica che fiorì ad Atene a partire dal 300 a.C. circa, per merito di un 
caposcuola, Zenone di Cizio, e di un suo successore indiretto, Crisippo di Soli, 
che sembra aver composto oltre 700 libri. 
Durante l’impero romano, lo stoicismo fu largamente diffuso tra le classi colte, ma 
già prima era stata la filosofia di un personaggio quale Catone l’Uticense. Per 
molti aspetti esso costituì un’alternativa razionale sia alle religioni tradizionali che 
ai nuovi culti orientali di moda a Roma. 
Rispondeva ad una domanda di filosofia paragonabile solo alla domanda di 
psicoanalisi che si ebbe all’inizio del ‘900, o alla domanda di psicofarmaci contro 
l’angoscia che si ha oggidì. Non fu mai un movimento di rivolgimento sociale, ma 
scosse nel profondo alcune convinzioni quali quella della superiorità della patria e 
di Roma, e prima ancora del primato greco sulle rimanenti popolazioni. 
A differenza dell’epicureismo, non predicò mai l’astensione dalle attività 
politiche, e quindi fu bene accolta soprattutto tra le classi dirigenti, tra le persone 
più ansiose alla ricerca di un fondamento e di un senso della vita nel nuovo 
orizzonte che si andava disegnando. 
Purtroppo, non sono rimasti che frammenti sparsi delle originarie scritture stoiche 
e buona parte della nostra conoscenza si basa quindi su reportages di seconda e 
terza mano. 
Per quanto ciò risulti scoraggiante, non possiamo tuttavia dimenticare che gli 
scritti di Cicerone e di Seneca, insieme ai Ricordi di Marco Aurelio, possono 
risultare una base più che sufficiente per un approccio diretto ai testi. 
Altri personaggi notevoli della prima scuola stoica furono alcuni allievi di 
Zenone, tra i quali Aristone di Chio, Perseo di Cizio, Erillo di Cartagine e Cleante 
di Asso, che successe a Zenone nella direzione della scuola. 
Crisippo fu scolaro di Cleante, e la sua opera venne proseguita da Zenone di 
Tarso, Diogene di Seleucia, detto il Babilonese, e Antipatro di Tarso. 
La scuola stoica, pur mantenendo una considerevole unità e compattezza 
riguardo agli orientamenti fondamentali, si scisse molto presto in correnti diverse 
e persino contrapposte. Dal primo secolo a.C. in poi le notizie certe sono scarse. 







Possiamo solo dire che ancora nel I° e nel II° secolo dell’era cristiana, come 
dimostrano Seneca, Musonio, Epitteto e l’imperatore Marco Aurelio, la scuola 
aveva una vitalità ed esercitava una relativa influenza. 
Il Pohlenz, d’altro canto, mostra in modo persuasivo come lo stoicismo influenzò 
alcuni tra i primi scrittori cristiani, al punto che perfino le epistole paoline fecero 
ricorso ad argomenti stoici, e Tertulliano, che pure fu un fiero avversario della 
filosofia greca, finì con l’accettare la dottrina della corporeità dell’anima. 
Ma, se ben si guarda all’ultimo periodo della filosofia greca, non può sfuggire un 
altro dato importante. Quasi tutte le scuole filosofiche, ad eccezione 
dell’epicureismo che nacque prima dello stoicismo e del primo scetticismo 
pirroniano, trassero alimento e persino ragion d’essere, da una polemica con le 
posizioni stoiche. Carneade, lo scettico fondatore della terza Accademia, finì con 
l’ammettere che senza lo stoicismo di Crisippo, lui non sarebbe mai esistito (come 
filosofo, s’intende!). 
In altre parole: lo storico della filosofia ed ancor di più l’appassionato di storia 
fanno bene ad approfondire in ogni modo l’argomento. 
Da parte mia, più un appassionato che uno storico, ho fatto del mio meglio per 
ricostruire la genesi del pensiero stoico. 
In questo primo approccio, limiterò tuttavia la trattazione alla prima fase dello 
stoicismo, quello caratterizzato dall’esistenza di una scuola ad Atene. 
Il caposcuola Zenone era nato a Cizio, nell’isola di Cipro. Probabilmente era di 
origine fenicia. 
Suo padre era mercante; notando che il figlio nutriva un grande amore per il 
sapere, lo incoraggiò a studiare filosofia e gli procurò alcuni dialoghi di Platone. 
A trent’anni Zenone giunse ad Atene, dove incontrò il cinico Cratete. Ne divenne 
allievo, ma questo non gli impedì di dedicarsi allo studio di altri filosofi. 
Il giovane aveva indubbiamente del talento ed in breve cominciò a maturare una 
propria filosofia, distanziandosi da Cratete. Qualcuno ha anche detto che il 
cinismo altro non sarebbe stato che uno stoicismo più rozzo e grossolano. In parte 
è vero. 
Comunque sia, Zenone decise di insegnare la propria visione delle cose. Il luogo 
dove stabilì la sua scuola era chiamato Stoa Poikile, ovvero Portico dipinto. Per 
questo i seguaci di Zenone furono poi detti stoici. 
Su Zenone esiste già una scheda, la quale ha il merito di evidenziare il suo 
particolare contributo alla nascita della filosofia stoica, considerando la palese 
difficoltà a ricostruire con esattezza i contributi apportati dai singoli protagonisti. 
Ma qui vorrei evidenziare in particolare un aspetto: l’approccio filosofico di 
Zenone non mosse da una semplice opzione intellettuale, ma da una visione 
globale della vita e del suo stesso senso. 
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In qualche modo, Zenone ritornò a Socrate, liberandosi in primo luogo della 
“deviazione cinica”, che ai suoi occhi doveva sembrare una sorta di eresia, avendo 
fatto, in particolare con Diogene di Sinope, di un precetto profondo quale il vivere 
secondo natura e secondo il logos, una sorta di caricatura grottesca e di un invito alla 
mendicità che contraddiceva gli stessi insegnamenti di Antistene 
sull’autosufficienza. 
La fondazione razionale della scelta etica, non dovuta ad una imposizione 
religiosa (la paura del castigo divino) od ad una rivelazione misterica, ma ad un 
ragionamento sulla condizione umana, parve a Zenone la soluzione migliore e più 
appropriata. Come in Socrate, la felicità coincide con il bene, non con il piacere o 
nella vana rincorsa dell’interesse individuale. E, in un certo senso, questa scelta 
razionale si contrappose anche ad una possibile “deviazione platonica” in quanto 
non riservava l’insegnamento di un percorso di liberazione dalle catene della vita 
solo agli iniziati alla geometria, come nell’Accademia, ma voleva che felicità e bene 
morale (un tutt’uno) fossero accessibili a tutti sulla terra. 
Alla base della filosofia di Zenone vi era dunque un approccio universalistico, 
dettato da quella che potremmo definire la globalizzazione del mondo antico. Non 
ci sono più ateniesi e spartani, corinzi o greci, romani o fenici. Ci sono uomini 
accomunati da un’economia interdipendente, apparentemente liberi o schiavi, ma 
in realtà schiavi delle passioni, dei desideri e delle ambizioni, quando non dei 
bisogni e della necessità di sopravvivenza. 
Zenone, in altre parole, realizzò un’intensa presa di coscienza della condizione 
umana vedendola dominata da forze esterne e necessità inesorabili. Vide con 
acutezza che nella vita vera tutto ci sfugge, specie quello che inseguiamo più 
caparbiamente. Gli uomini sono infelici perché inseguono dei beni che o non 
potranno mai ottenere, o che comunque non saranno mai pari alle aspettative, o 
cercano di fuggire dei mali che comunque non potranno evitare. 
La sola cosa che dipende interamente da noi stessi, e che nessuno potrà mai 
sottrarci, è la volontà di comportarsi rettamente, di agire e scegliere secondo 
ragione. Solo così realizziamo una cittadella inespugnabile, capace di reggere a 
tutte le catastrofi. 
La fisica 
Il ragionamento filosofico di Zenone e degli stoici si articolava su tre punti 
fondamentali che si intrecciavano sempre in modo stretto: la fisica, la logica e 
l’etica. Molti hanno colto che sia la fisica che la logica erano comunque 
interamente al servizio dell’etica e quindi della vera felicità. 
Arnim, ad esempio, scrisse che “ La fisica viene insegnata soltanto per poter 
impegnare la distinzione che è necessario operare riguardo ai beni ed ai mali.”(1) 
La fisica stoica, comunque, è quanto di più deludente possa oggi incontrare non 
dico uno scienziato contemporaneo, ma un qualunque individuo curioso del 
nostro tempo. Essa non porta ad alcun momento di analisi della natura reale, ma 







si limita a proporre una visione globale del cosmo e del mondo che aveva poco o 
nulla di originale, derivando integralmente da cosmogonie di tipo orientale. Da 
essa si ricava un discorso sostanzialmente pessimistico sul destino di ciascuno, 
anche se rimane evidente che lo scopo stesso della filosofia stoica è quello di voler 
liberare i suoi seguaci dalle catene di una vita vissuta superficialmente, seguendo 
il gregge. 
La fisica di Zenone porta ad individuare una legge fondamentale secondo cui fin 
dal primo istante della sua esistenza ogni vivente è istintivamente in accordo con 
sé stesso; tende a conservarsi ed a preferire tutto ciò che può conservare e 
sviluppare. Tutto il mondo, a sua volta, non è che un solo essere vivente dentro al 
quale tutto è unito in modo organico e sistematico. Tutto questo è razionale. 
Il riconoscimento di un logos, di una razionalità che governa il mondo è dunque 
alla base della fisica stoica, un vero e proprio postulato che non può essere 
dimostrato, ma solo accettato nella sua evidenza. Pertanto anche la ragione 
umana, se vuole venire a capo del mistero in cui siamo immersi, deve muovere 
dal riconoscimento di quest’ordine cosmico. Vivere secondo ragione, significa 
dunque vivere secondo natura, secondo la legge universale e non contro natura. 
Semmai, vive contro natura chi crede di seguire l’istinto ed in realtà segue il suo 
lato negativo. Il primo nome che viene in mente è quello di Eraclìto. Il logos di cui 
parla Zenone è identico al fuoco eracliteo, e vivere secondo il logos non ha un 
significato molto diverso. La differenza sta nel fatto che mentre Eraclìto non si 
spese mai per insegnare la “via”, cioè il giusto modo di vivere, se non, 
probabilmente, a qualche coraggioso che aveva preso l’iniziativa di avvicinarlo, 
Zenone si spese in una predicazione pubblica, organizzando una scuola. 
Secondo Zenone, il mondo reale è il risultato di due principi: il principio attivo 
(poioùn) e il principio passivo (paschòn), che sono entrambi materiali ed 
inseparabili. Il primo è il logos vero e proprio, che agendo sulla materia passiva 
produce i singoli esseri. La passività della materia è tale che se il principio attivo 
non la muovesse non vi sarebbe alcun mutamento nella struttura delle cose. 
Il logos da vita e forma alla materia passiva. L’essenza delle cose è sempre 
determinata dall’incontro di questi due principi primordiali che sono corporei. 
Non vi è quindi nella fisica zenoniana alcuna distinzione tra spirituale e materiale, 
ma solo tra attivo e passivo. 
Ciò porta ad un materialismo del tutto diverso, tuttavia, dal materialismo 
moderno, giacché viene evidente la sua origine astratta e speculativa, essendo il 
frutto di una intuizione intellettuale. Quindi anche l’anima, secondo Zenone, e 
tutti gli stoici, ha un’esistenza corporea e reale. Persino gli dei, se realmente 
esistenti devono avere un corpo. E il dio supremo, ragione cosmica e causa prima 
di tutte le cose, è fuoco, non il fuoco ordinario di cui si serve l’uomo, ma un soffio 
caldo e vitale che tutto pervade ed accresce. 







Il mondo è così visto da Zenone come un progressivo processo di differenziazione 
della materia originaria. Condensandosi è diventata terra; assottigliandosi è 
diventata aria, e poi acqua, infine fuoco. Da questi quattro elementi risultano tutte 
le cose. Aria e fuoco sono attivi. Acqua e terra sono passivi. La sfera del fuoco si 
trova al di sopra del cielo, la sfera delle stelle fisse. L’intero mondo è finito sferico. 
Intorno vi è solo il vuoto, ma all’interno del mondo non vi è alcun vuoto, tutto è 
unito e compatto. Il mondo si sviluppa secondo un sistema ciclico. Dopo un 
periodo di tempo chiamato il grande anno, gli astri tornano alla loro posizione 
originaria, si ha una conflagrazione (ekypirosis) con la conseguente distruzione di 
tutti gli esseri. Ma al termine della distruzione, il mondo torna a formarsi, come 
nuovo, e tutte le cose ritornano, assolutamente uguali. 
Tutto questo è il destino, cioè l’eimarméne, la regola universale che regge le cose. 
Tutti i fatti sono concatenati l’uno all’altro, in una ferrea sequenza di cause ed 
effetti. E la catena non si può spezzare, pena la fine della stessa razionalità che 
presiede allo sviluppo del mondo. Dal punto di vista dell’uomo ignaro ciò può 
apparire come destino e persino maledizione, ma dal punto di vista divino esso è 
provvidenza, il disegno razionale che regge l’ordine. 
Il mondo è quindi dominato da un ordine necessario. E non può che essere perfetto. 
Pur non negando l’esistenza dei mali, gli stoici videro che essi erano 
indispensabile alla stessa esistenza del bene. Crisippo di Soli riprenderà questa 
analisi affermando che ciò che rende visibile e riconoscibile la giustizia è 
l’ingiustizia, e che ciò rende desiderabile la temperanza è la smodatezza. 
Analogamente non vi sarebbe una nozione della verità se non esistesse la 
menzogna. 
Come si vede da questo schematico riassunto, la fisica stoica si differenzia 
notevolmente sia da quella democritea che da quella aristotelica o anassagorea. 
Non mira ad alcun studio naturalistico, non mostra alcun vero interesse per le 
cose, ma si limita a riprendere antiche visioni cosmogoniche di origine orientale, 
ad esempio l’idea dei cicli ricorrenti e le periodiche distruzioni del mondo: idee 
che paiono davvero ultrametafisiche. 
Il fato ha un potere ineluttabile e l’uomo può solo accettarlo, diremmo oggi, 
sportivamente. Non vi è grande margine per la possibilità e la speranza, giacché 
quel che accade è comunque già stato deciso e non può essere cambiato pena il 
crollo dell’intero edificio. Non sembra nemmeno che vi sia stato un grande sforzo 
per distinguere tra un punto di vista umano, che comunque può arrivare a sapere 
ben poco sui singoli destini, ed un sapere divino, il quale, per sua stessa 
definizione, abbraccia passato, presente e futuro. 
Ciò nonostante non sembra che gli stoici fossero del tutto contrari alla mantica ed 
ai vaticini. Ed in alcuni casi è provato che incoraggiarono sia l’astrologia che altre 
forme di avventurosa predizione del futuro. Come vedremo meglio nella parte 
sull’etica, ciò non voleva essere una totale negazione della libertà umana, visto 







che la filosofia stoica nasce proprio in vista della riacquisizione della libertà. Non 
a caso, Crisippo parlerà a proposito del destino, di cause assolute e cause 
prossime. Le prime, come ad esempio la condizione generale dell’universo, le 
condizioni della vita e così via, non possono certamente essere cambiate. Sulle 
seconde è invece possibile agire in piccola misura. E l’uomo può quindi arrivare 
ad autodeterminarsi, a condizione che trovi la saggezza. Nessun uomo sarà mai 
padrone del proprio destino esteriore: il saggio saprà però costruirsi un futuro di 
assoluta libertà interiore. 
L’anima corporea 
Una volta ammesso che tutto ciò che ha esistenza deve avere anche un corpo, per 
quanto sottile, ci si trova nella davvero singolare posizione di riconoscere che 
anche l’anima di ogni singolo così come Dio, siano “corpi”. A quanto pare, fu 
Crisippo ad insistere ancora su questo punto: “L’incorporeo non potrebbe né 
separarsi dal corpo né unirsi con esso: ma l’anima s’unisce al corpo e se ne separa, 
dunque l’anima è corpo.”(2) 
Secondo i primi insegnamenti stoici, l’anima umana è anzi parte dell’anima di 
Dio, definita altresì come anima del mondo. Ciò portò ad una sorta di panteismo, 
cioè alla convinzione di vivere in un universo animato dal divino in ogni cosa ed 
in ogni manifestazione. Le parti dell’anima, per gli stoici, erano quattro: a) il 
principio direttivo che è la ragione, b) i cinque sensi, c) il principio spermatico, d) 
il linguaggio. Ovviamente il principio direttivo (detto anche egemonico) è non 
solo il governatore delle altre parti dell’anima, ma il loro stesso generatore. 
Secondo alcuni esso aveva sede nella testa, e secondo altri nel cuore. 
La dottrina che veniva insegnata prevedeva una sorta di immortalità dell’anima 
nel suo ritorno al fuoco, cioè a Dio.  
La logica 
Anche la logica veniva insegnata in funzione dell’etica. Comprendeva una 
dottrina del criterio della verità (o canonica) ed una logica propriamente detta, 
chiamata anche dialettica. Criterio decisivo per la verità è l’evidenza. E questo lo 
aveva già detto Epicuro. Dunque le sensazioni vengono riconosciute come il 
fondamento stesso della conoscenza. Esse sono sempre vere perché sono le 
impronte che le cose lasciano sull’anima. È dalle sensazioni che derivano le 
rappresentazioni, le quali sono vere quando sono in accordo con le sensazioni 
ricevute. 
La rappresentazione vera è chiamata phantasia kataleptikè in quanto realizza la vera 
comprensione delle cose, da cui il termine catalettico. Dalle sensazioni derivano 
quindi anche le nozioni comuni, ovvero le conoscenze generali che stanno alla 
base di tutti i saperi. 
La dialettica si occupa di ciò che può essere significato dal linguaggio. Gli stoici 
diedero importanza ai concetti, cioè alle idee derivanti dall’insieme delle 







rappresentazioni, e li divisero in quattro grandi famiglie: il sostrato o sostanza, la 
qualità essenziale, la qualità accidentale o modo, e la qualità esprimente relazione. 
Tutte queste categorie vengono comunque riportate al concetto generale di 
qualcosa. 
Gli stoici, inoltre, definirono anche le proposizioni, ovvero le frasi con le quali 
utilizziamo i concetti, suddividendole in categoriche ed ipotetiche. E come già in 
Aristotele, la logica si occupava anche di ragionamenti dimostrativi, ovvero di 
sillogismi. 
La logica della proposizione e del ragionamento ebbe grande influenza sullo 
sviluppo della logica medioevale e perfino moderna. 
La teoria del significato rimane alla base di qualsiasi teoria del linguaggio. In una 
proposizione si collegano tre elementi: il significato, ciò che significa, e ciò che è. 
Oggi diremmo: il significato, il significante e la cosa stessa di cui si parla. 
Il significato è una qualsiasi informazione o rappresentazione o concetto che ci 
viene in mente quando sentiamo una parola che si riferisce a qualcosa di 
determinato. 
Secondo gli stoici, un significato è compiuto se può essere espresso in una frase, 
ad esempio “Socrate parla”. Se dicessimo solo “parla” il significato non sarebbe 
compiuto perché privo di soggetto. “Chi” “parla”? 
Ovviamente, un significato compiuto può essere sia vero che falso, a seconda che 
corrisponda o meno alle nostre vere sensazioni. 
Il ragionamento vero e proprio consisteva per gli stoici in una sequenza di 
proposizioni semplici aventi significato compiuto. Un esempio: “se è notte, ci sono 
le tenebre, ma è notte, dunque ci sono le tenebre.” Questo tipo di ragionamento 
sembrerebbe non aver nulla a che fare col sillogismo aristotelico. Manca del 
termine medio, e non è necessario. Si limita a constatare che esistono le condizioni 
poste, ovvero che è notte, dunque ci sono le tenebre. Tuttavia, si deve anche 
notare che alla base del nesso notte-tenebre vi è proprio un sillogismo aristotelico 
poiché la frase è logicamente fondata sul sillogismo tutte le notti sono buie, questa 
è una notte, dunque è buio. È il sapere questo, cioè, volenti o nolenti, l’avere una 
conoscenza preesistente (come scrisse Aristotele), che consente di dare un significato 
certo alla proposizione. 
È vero dunque, che questa impostazione permette di concludere sulla verità di un 
ragionamento, ovvero sulla constatazione della realtà (giorno o notte), ma essa 
prescinde dal fatto che comunque è implicito che il binomio notte-tenebre, come 
pure il suo opposto giorno-luce, sono premesse maggiori a tutti gli effetti. 
I tipi fondamentali di ragionamento concludenti, cioè in grado di verificare la 
verità dell’asserto, sono detti dagli stoici anapodittici, ovvero non dimostrativi. 
Essi, cioè, devono essere evidenti non per sé stessi, ma perché corrispondono ad 
una realtà. 







Un esempio classico è la manfrina: 1 Se è giorno, c’è luce: Ma è giorno, dunque c’è 
luce. 2 Se è giorno c’è luce. Ma non c’è luce. Dunque non è giorno. 3 Se non è 
giorno, è notte. Ma è giorno, dunque non è notte. 4 O è giorno, o è notte. Ma è 
giorno, dunque non è notte. 5 O è giorno o è notte. Ma non è notte, dunque è 
giorno. 
Quando gli stoici pretesero di affrontare anche il ragionamento dimostrativo di 
tipo sillogistico, stranamente incorsero in un errore più grave. Essi infatti, 
asserendo che un ragionamento dimostrativo ha la capacità di manifestare qualcosa 
che prima era oscuro, espressero una vera e propria bufala. 
L’esempio che viene spesso addotto è il seguente: “Se questa donna ha latte nelle 
mammelle, ha partorito; ma questa donna ha latte nelle mammelle, dunque ha 
partorito.” Evidentemente, un ragionamento di questo tipo ha valore di verità se, 
e solo se, si riconosce come valida una premessa maggiore del tipo: “tutte le 
donne che hanno latte nelle mammelle, hanno partorito”. Senza contare che, come 
dimostrano le balie, esistono anche donne con latte nelle mammelle che non 
hanno partorito. 
Il valore scientifico del ragionamento dimostrativo degli stoici è dunque assai 
inferiore a quello aristotelico e rappresenta un clamoroso passo indietro della 
logica, la quale ricaccia nell’inconscio ciò che con Aristotele era diventato conscio, 
ovvero che tutto dipende da quanta verità universale stia in una qualsiasi 
premessa maggiore. 
Ci si è chiesti, giustamente, donde questa importanza al ragionamento 
dimostrativo. Molti, ad esempio l’Abbagnano, hanno risposto asserendo che a 
questo tipo di ragionamento essi affidavano la riuscita ed il fondamento della loro 
dottrina. Essi, risalendo dalla comprensione catalettica di determinati fatti, 
utilizzavano questo processo logico per dimostrare l’esistenza di un’anima 
corporea e dell’anima del mondo, cioè Dio. 
L’etica 
Come si è già accennato, l’etica stoica discende direttamente dalla concezione 
fisica dell’universo. La condizione indispensabile per raggiungere la vera felicità, 
e non le illusorie soddisfazioni mondane, è l’adeguarsi alla razionalità del tutto, il 
logos. Ciò significa vivere secondo natura e non secondo convenzione, verità in 
qualche modo proclamata già dei cinici, anche se in forma più rozza e 
provocatoria. 
Vivere seconda natura era dunque sinonimo di vivere secondo ragione: la ragione 
corrispondeva alla natura, da intendersi nel senso che la vera natura dell’uomo è 
la ragione. In questa determinazione che è tipica del vero saggio sta l’unica 
autentica virtù. E l’unico vero male è il vizio. 
Per la verità sembra che Zenone abbia particolarmente insistito sul vivere in 
accordo con sé stessi, dando forse per scontato che il logos è qualcosa di interiore 







che rispecchia la razionalità dell’universo intero. Furono Cleante e poi Crisippo ad 
esplicitare con più chiarezza il principio di un accordo con la natura esteriore. 
Rispetto alle etiche precedenti, in particolare quella di Platone e di Aristotele, 
emergono delle differenze che potrebbero essere sostanziali. Mentre Platone 
aveva insistito sulla giustizia, ed Aristotele su una sorta di diritto alla felicità 
consistente in una scelta libera per l’eccellenza, cioè sul meglio che la vita può 
offrire (la conoscenza teoretica), gli stoici insistono per primi sul dovere, e lo legano 
strettamente alla virtù. Noi abbiamo il dovere di essere virtuosi, cioè conformi al 
logos. 
Per il resto, affermavano i maestri stoici, e per primo Zenone, ciò che tutti 
considerano un bene, ovvero salute, piacere, ricchezza, onore, gloria, son cose 
rispetto alle quali sarebbe meglio restare indifferenti. 
Ma in un impeto di buon senso, che era mancato ai cinici, Zenone ed i suoi 
successori aggiunsero che certamente la vita è da preferirsi alla morte, la salute 
alla malattia, la ricchezza alla povertà, la libertà alla prigionia. Concessioni al 
peripatismo aristotelico? 
Conseguentemente, gli stoici distinsero vari tipi di azione umana. L’azione 
perfetta, katòrthoma, consisteva nel praticare solo la virtù, disinteressandosi di 
tutto il resto. 
All’opposto del comportamento perfetto vi era l’azione malvagia, consistente nel 
praticare la disonestà sistematica ed il vizio. Come da copione, tra i due estremi, 
vi erano azioni indifferenti, ma preferibili, una sorta di imperativo ipotetico (che 
Kant reintrodurrà) secondo il quale se vuoi, devi... 
A tal proposito gli stoici parlarono di azioni convenienti, kathèkonta, ovvero azioni 
mirate al conseguimento di ciò che è preferibile, oppure al dovere contratto. 
Cicerone parlerà in proposito di officia, appunto i doveri del buon cittadino. 
Doveri perfetti saranno tutti quelli soddisfatti per la virtù. Doveri relativi saranno 
quelli che rispondono alla necessità di ottenere qualcosa di preferibile. 
Qualcuno ha creduto di scorgere nel richiamo al dovere un qualcosa di simile ai 
comandamenti divini della Bibbia e la qual cosa si potrebbe spiegare con le origini 
semitiche di Zenone. Ma io ci andrei cauto, giacché quando si ha a che fare con la 
filosofia ed il tempo antico, qualora non esistano riferimenti e citazioni dirette, 
abbiamo sempre il diritto di sospettare più un’ignoranza che una conoscenza. 
Cosa avevano di comune le credenze ebraiche con quelle delle altre popolazioni 
semitiche? Molto e poco insieme. Molto se si guarda ai miti come quali del 
diluvio. Poco o pochissimo se si scava nello specifico della storia di Israele, dove 
tutto assume un connotato particolarissimo ed esclusivo: il rapporto tra il Dio 
supremo ed il suo popolo, il continuo tradimento che il suo popolo esercita nei 
confronti del suo Dio, calpestando le norme della giustizia. 
Piuttosto, si potrà osservare che, analogamente ad Eraclìto, emerse in Zenone la 
consapevolezza di una corruzione umana dovuta al vivere “troppo” civile che 







aveva allontanato la gran massa degli uomini dal logos naturale. E come gli ebrei 
avevano tradito la parola di Dio, cioè i suoi comandamenti, così l’intera umanità 
civile aveva perso la via. Per ritrovarla non c’era altra strada che l’educazione 
filosofica. 
Nell’etica stoica non manca una nota di estremismo che certamente non 
corrispondeva e non corrisponde alla verità della condizione umana. Per essi tra 
la vita virtuosa ed il vizio non c’era via di mezzo. Solo il saggio stoico è virtuoso; 
gli altri sono irrimediabilmente viziati e qualunque cosa facciano, essi la fanno 
male e si rivelano ingiusti. O si è giusti o si è ingiusti, e quando si è ingiusti, lo si è 
sempre. Poiché il contrario della ragione e dell’agire retto, è la pazzia, chi agisce 
da vizioso, è anche pazzo. 
Il che, tratte le debite conseguenze, significherebbe che la stragrande maggioranza 
dell’umanità sarebbe in preda alla follia. Ma, a ben guardare, una nota di follia è 
al contrario presente negli insegnamenti stoici laddove si scopre che il dovere 
stesso porta a concepire il suicidio come atto virtuoso. Lo stesso Cicerone 
spiegherà questo concetto asserendo che quando il sapiente non trova più le 
condizioni favorevoli all’adempimento del dovere stesso, deve abbandonare la 
vita anche se al colmo della felicità. 
Zenone ed i suoi successori non fanno che elencare i vantaggi di una vita virtuosa 
e ragionevole. In primo luogo un’assoluta tranquillità procurata dall’indifferenza 
per i cosiddetti beni mondani. Inseguirli non porta che sventure, ansie e 
preoccupazioni, delusioni e frustrazioni a non finire. Rinunciando a vivere, 
perdendo la propria vita (come dirà il Cristo), se ne acquista una nuova, 
certamente preferibile. 
Rispetto ai beni mondani vi è invece un universo di valori, gli axia (termine che 
compare per la prima volta nel linguaggio filosofico) che è strettamente connesso 
alla virtù. 
Come ha osservato l’Abbagnano: «Fa parte integrante dell’etica stoica la 
negazione totale del valore dell’emozione (pathos). Essa infatti non ha alcuna 
funzione nell’economia generale del cosmo che ha provveduto in modo perfetto 
alla conservazione ed al bene degli esseri viventi, dando agli animali l’istinto, e 
all’uomo la ragione.»(3) 
Le emozioni portano a giudicare con leggerezza ed a reagire in modo stolto. Gli 
stoici distinguevano quattro emozioni fondamentali: il desiderio dei beni futuri, la 
gioia per i beni presenti, la preoccupazione per i mali futuri e l’afflizione per i mali 
presenti. Nel vero saggio, non vi è, al contrario alcuna emozione. Egli è 
contraddistinto da uno stato di apatia, ed al posto delle emozioni egli prova degli 
atteggiamenti razionali. Ad esempio, contrappone alla cieca angoscia la 
precauzione e la prudenza nell’agire, mentre non può conoscere afflizione per i 
mali presenti, giacché sa che si tratta di avvenimenti necessari all’esplicazione 
dell’ordine del cosmo. 







Tutto ciò può apparire piuttosto astratto e libresco, eppure, alla prova dei fatti, 
non possiamo non constatare che proprio lo stoicismo non fu mai una semplice 
dottrina filosofica ma una stile di vita coerente e diffuso. 
E qui sembra cadere a fagiuolo una citazione dello studioso francese Pierre Hadot, 
che con grande lucidità colse quanto di più essenziale vi fosse davvero stato in 
tutta la filosofia greca: «Tutte le scuole filosofiche hanno denunciato, in effetti il 
pericolo che corre il filosofo, se immagina che il suo discorso filosofico possa 
bastare a se stesso senza essere in accordo con la vita filosofica. Le scuole hanno 
costantemente attaccato, per riportare i termini del platonico Polemone, coloro che 
cercano di farsi ammirare per l’abilità nell’argomentazione sillogistica, ma che si 
contraddicono con il loro comportamento di vita; come recita una sentenza 
epicurea, coloro che sviluppano discorsi vuoti, coloro che, come dice lo stoico 
Epitteto, dissertano sull’arte di vivere da uomini invece di vivere essi stessi da 
uomini, che fanno, per usare l’espressione di Seneca, dell’amore e della saggezza 
(philosophia) un amore della parola (philologia). Tradizionalmente, coloro che 
sviluppano un discorso apparentemente filosofico senza cercare di mettere la loro 
vita in rapporto con il discorso, e senza che il loro discorso derivi dalla loro 
esperienza e dalla loro vita, vengono chiamati sofisti dai filosofi, da Platone ed 
Aristotele fino a Plutarco, che dichiara che una volta che i sofisti si siano levati 
dalle loro cattedre e abbiano posato i libri ed i manuali, non saranno migliori degli 
altri uomini “negli atti reali della vita”.»(4) 
Ecco, tale degenerazione, salvo le eccezioni che potremmo anche trovare, non fu 
certo tipico della scuola stoica. Si potrà ad esempio osservare che l’imperatore 
Marco Aurelio, dando vita ad una persecuzione contro i cristiani, non 
diversamente dai suoi predecessori che stoici non erano, non sembrò mostrare poi 
una grandissima coerenza tra vita e pensiero. 
Ecco un bel mistero cui non è stata data finora una soluzione soddisfacente. 
Perché, nonostante l’educazione filosofica e l’alto profilo morale, lo stoico Marco 
Aurelio, una volta assiso sul trono di Roma, sentì il dovere politico di combattere 
il cristianesimo? 
La sete di verità che dovrebbe caratterizzare ogni storico ed ogni storico della 
filosofia mi ha portato a svolgere ricerche, e devo dire che leggendo un agile 
libretto di Marta Sordi(5) alcune provvisorie risposte sono cominciate ad arrivare. 
Innanzitutto, posta la condizione di clandestinità in cui era costretta la chiesa, le 
informazioni sulle idee e sui comportamenti dei cristiani erano solo relativamente 
di pubblico dominio. Come spesso è accaduto, le deformazioni e le calunnie che 
circolavano erano di gran lunga più diffuse dei resoconti corretti. Nonostante il 
rescritto di Traiano imponesse di agire contro i cristiani non d’ufficio ma solo su 
denuncia circostanziata, quello che non mancò mai fu l’odio della popolazione 
contro i cristiani, del tutto identico al razzismo ed alla xenofobia dei nostri giorni. 
Le gente imputava ai cristiani tutti i mali del mondo e li considerava responsabili 







di calamità naturali, epidemie e carestie, oltre che di atti immondi quali l’incesto 
ed il sacrificio di bambini, o persino il cannibalismo rituale. 
La cortina di mistero che circondava la setta poteva essere facilmente superata da 
un buon servizio di intelligence e non possiamo aver dubbi sul fatto che quello 
imperiale fosse molto efficiente. Ciò che viene evidente, tuttavia, è che nemmeno 
questo servizio riuscì ad operare una netta distinzione tra la chiesa ufficiale e la 
corrente eretico-estatica di Montano, la quale esprimeva un fanatismo apocalittico 
ed integralista che qualunque persona di buon senso giudicherebbe, se non 
pericolosa, certo dissennata anche oggi. 
I montaniani nutrivano una sorta di culto per il martirio ed in un certo senso non 
è del tutto sbagliato credere che alcuni di essi lo cercassero volontariamente per 
rendere un miglior servizio a Dio. Purtroppo, come sempre del resto, si finì con lo 
sparare nel mucchio, cioè addosso a tutti i cristiani, come dimostrano le cronache 
del processo di Lione del 177 d.C. e l’autentico massacro che ne seguì.(6) 
Le confessioni furono estorte sotto tortura. Molti furono condannati al supplizio 
(perché la morte non bastava a soddisfare la sete di sangue del popolo) persino 
dopo la ritrattazione della propria fede. Ma proprio da quegli eventi sorse 
l’impulso ad un nuovo rapporto tra chiesa ufficiale ed autorità imperiali. Il 
paradosso fu che il processo di dialogo avviato sotto Marco Aurelio fu poi portato 
a termine dal suo deprecatissimo figlio Commodo, uno dei peggiori imperatori 
che Roma abbia conosciuto, eppure stranamente tollerante proprio nei confronti 
dei cristiani. 
Un altro mistero da chiarire? 
Note:  
(1) Arnim - Stoicorum veterum fragmenta  
(2) Nemesio - De nat. hom 
(3) Nicola Abbagnano - Storia della Filosofia - volume I. 
(4) Pierre Hadot - Che cos’è la filosofia antica? 
(5) Marta Sordi - I cristiani e l’impero romano 
(6) Ernesto Buonaiuti - Storia del cristianesimo 
Torna all’indice 







DEMOCRITO 
Fonte: http://digilander.libero.it/moses/democrito.html 
Autore: Daniele Lo Giudice 
Democrito di Abdera nacque un anno prima di Socrate, nel 470 a.C., e visse circa 
100 anni; fu contemporaneo anche di Platone. Pare dunque inesatto classificarlo 
come filosofo presocratico secondo cronologia e, per certi aspetti, anche secondo 
l’orientamento filosofico. Infatti si occupò di questioni etiche oltre che di questioni 
fisiche (naturalistiche), a differenza dei presocratici. La sua importanza è tuttavia 
legata allo sviluppo della teoria atomista. 
Molti storici preferiscono posporre di dieci anni la data di nascita, ma su tali 
questioni cronologiche è assai difficile trovare la verità. 
Secondo diverse fonti storiche, Democrito venne ad Atene per diventare allievo di 
Anassagora, ma da questi fu rifiutato. Nella circostanza incontrò Socrate, ma non 
sappiamo cosa si dissero i due, ed è singolare che tra i dialoghi platonici non si 
trovi il minimo cenno alle posizioni filosofiche di Democrito. 
Indubbiamente risentì degli insegnamenti della scuola eleatica, perché uno degli 
aspetti caratterizzanti del suo pensiero fu che i sensi ingannano, e che dunque solo 
il ragionamento può condurre a scoprire la vera struttura della realtà.  
Fu allievo di Leucippo, ad Abdera, e si sa che questi era stato, a sua volta, allievo 
di Zenone ad Elea. 
Alcune fonti accennano al fatto che Leucippo sarebbe nato a Mileto, rendendo 
probabile l’ipotesi di una continuità tra lo stesso e la scuola di naturalisti ionici 
inaugurata da Talete. 
In effetti, se così fosse, avremmo chiaro che le filosofie che influenzarono la 
nascita della teoria atomista furono essenzialmente due: quella eleatica e quella 
naturalista ionica. 
Per la verità, anche su Leucippo esiste una controversia: per Epicuro, che era un 
convinto atomista, e quindi avrebbe dovuto conoscere bene i suoi ispiratori ed i 
loro testi, non era mai esistito un filosofo con questo nome. 
Nonostante tale autorevole obiezione, gli storici si sono orientati prevalentemente 
a considerare questo Leucippo come il vero fondatore della teoria atomista. La 
quale si differenziò rispetto agli eleati, ed in primo luogo a Parmenide, 
affermando la realtà del non-essere e del divenire. 
Con una forza immaginativa e speculativa davvero notevole, Leucippo postulò 
tutta la realtà come un composto di atomi di essere e vuoto. 
Anche per Democrito, quindi, l’essere, ovvero la realtà, era costituita da àtomos, 
ossia particelle indivisibili, ingenerabili ed incorruttibili, dunque eterne, e dotate 
della proprietà di spostarsi nel vuoto. 
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Gli atomi, secondo Leucippo e Democrito, si differenziano tra loro per misura e 
forma, contatto, per l’ordine in cui sono disposti e per la posizione in cui si 
trovano. Alcuni sono lisci e sferici, altri scabrosi ed aguzzi, altri ancora ricurvi e 
predisposti ad agganciarsi l’uno all’altro. Muovendosi nel vuoto, essi si scontrano 
e si respingono, oppure si uniscono agganciandosi. L’unione di più atomi è alla 
base della formazione dei corpi fisici. 
È notevole l’affermazione per la quale tutto ciò avviene, secondo Leucippo e 
Democrito, per assoluta necessità. 
Va rimarcato che il giudizio di Dante su Democrito (che ‘l mondo a caso pone) non 
sembra rispondere alla reale concezione del filosofo di Abdera. 
Secondo Democrito, infatti, il movimento degli atomi è vorticoso, ed è unico; si 
tratterebbe quindi di un unico grande vortice cosmico al centro del quale si 
sarebbero raccolti gli atomi più grossi e la loro unione avrebbe originato la terra, 
mentre agli estremi si sarebbero raccolti gli atomi più leggeri, i quali avrebbero 
formato gli astri, infiammati dal movimento. Dandosi tale continuità in un unico 
movimento, non è dunque possibile che qualcosa avvenga per caso, ma solo che 
noi pensiamo che sia avvenuto per caso, perché ignoriamo la necessità. 
Altrimenti, il ragionamento di Democrito risulterebbe contraddittorio. 
Come si vede, da quanto detto finora, il caso ha dunque pochissima importanza 
nella teoria di Democrito (e di Leucippo), giacché essa è improntata ad un 
determinismo rigido, che considera tutti gli eventi fisici come necessari. Il che 
significa che nulla potrebbe essere diverso da quello che è, così com’è, 
quantomeno nella sfera del non vivente. 
Nell’analisi degli atomi, condotta comunque su basi di pura fantasia, Democrito 
disse che gli atomi erano dotati di peso ed erano di massa diversa l’uno dall’altro. 
Ma il peso non sarebbe, tuttavia, la causa del loro movimento. Alcuni hanno detto 
che Democrito avrebbe parlato di caso come causa del movimento. Ma anche qui 
sembra profondamente contraddittorio, oltre che superficiale. 
Preferiamo credere che Democrito abbia rinunciato a trovare la causa del 
movimento, assumendo, in tal caso, una posizione non diversa da quella che 
avrebbe preso Newton circa la natura dell’attrazione dei corpi ben oltre 2000 anni 
dopo. 
In molti hanno enfatizzato Democrito come precursore delle moderne concezioni 
scientifiche. In realtà, se ben si guarda alla dottrina democritea, si percepisce che 
egli postulò, come del resto il suo predecessore Leucippo, una sorta di assurdo 
logico, ovvero che l’infinito non esiste nella dimensione e nel verso del più 
piccolo. Egli riconobbe che il numero degli atomi è infinito, dunque accolse il 
concetto di infinito, ma non colse che all’interno dell’atomo stesso era ancora 
possibile un’infinita divisione. 







Di fatto egli non ragionò in termini matematici, e non considerò che, una volta 
introdotto il principio di divisibilità di un intero, non c’è fine al numero di volte in 
cui questo può essere diviso. Almeno in teoria, perché in pratica arriveremo 
sempre al momento nel quale il corpo è più sottile della lama con la quale 
vorremmo tagliarlo. 
Eppure, proprio dalla scuola di Elea, ovvero da Zenone, era stata presentata una 
serie di ragionamenti basati su questo principio della indivisibilità infinita. Circa, 
la struttura stessa della materia, l’essere fatto di atomi, venne inoltre ignorato 
anche l’aspetto energetico, il quale, da solo, poteva essere considerato come causa 
del movimento. Ma questo difetto di comprensione è comune a tutta la fisica dei 
filosofi antichi, compresa quella aristotelica e non pare giusto imputarlo al solo 
Democrito. 
Il movimento degli atomi, secondo Leucippo e Democrito, spiega anche la 
fisiologia umana, ed in particolare la sensibilità, alla quale è legato il problema 
della conoscenza. Le immagini delle cose che si producono nell’anima sono infatti 
determinate dal flusso degli atomi che vengano emanate dalle cose. In pratica 
tutta la nostra sensibilità viene condizionata dal tatto e dal contatto. 
Democrito, tuttavia, introduce una netta distinzione tra le cose che si possono 
conoscere in modo comune e quelle che si possono conoscere in modo solo 
soggettivo. In un frammento troviamo: “Bisogna conoscere l’uomo con questo 
criterio: che la verità è lontana da lui.”(fr. 6)  Ciò, secondo Democrito, deriva dal 
fatto che le sensazioni variano da uomo a uomo, e persino nello stesso individuo. 
Noi percepiamo il dolce e l’amaro, ad esempio, ma per tanti ciò che è dolce per 
altri risulta invece amaro, e viceversa. 
Solo la conoscenza intellettuale è per Democrito fonte di verità. Ed arriva ad 
affermare che dolce, amaro, insipido, e così via, non sono altro che convenzioni, 
l’unica realtà sono gli atomi ed il vuoto. 
Lo storico della filosofia Nicola Abbagnano afferma che la dottrina di Democrito 
rappresenta la riduzione naturalistica dell’eleatismo, ovvero il trapasso dei 
concetti di essere e non-essere in quelli di pieno e di vuoto. 
In realtà, se ben si guarda alla sostanza delle affermazioni di Democrito (e di 
Leucippo), si trova che proprio uno dei principi cardine dell’eleatismo, cioè la 
negazione del movimento e del divenire, è a sua volta decisamente contestata. 
Tutto ciò che si può conoscere del mondo, è strettamente legato alla dinamica, alla 
logica della trasformazione, la quale si realizza attraverso la regola della necessità. 
Pertanto, l’atomismo si presenta, semmai, come una contestazione dell’eleatismo 
che muove dai principi dell’eleatismo stesso, cioè i principi dell’essere e del non-
essere. E ciò, in un certo senso, più che incentivare l’atomismo a sviluppare una 
più ampia conoscenza del mondo, lo condiziona pesantemente, lo limita, ne 
riduce la presa scientifica. 







Agli occhi degli scienziati moderni non dovrebbe apparire qualcosa di diverso da 
una qualsiasi altra metafisica, anche se non è mancato chi nel tempo ha intravisto 
nell’atomismo il vero punto d’origine di una teoria della materia. 
L’etica di Democrito, afferma Nicola Abbagnano, non sembra avere alcun 
rapporto con le sue concezioni filosofiche più generali. Riducendo la natura a 
pura oggettività meccanica, Democrito avrebbe preparato la via alla separazione tra 
scienza e filosofia, riducendo di fatto lo spazio speculativo della filosofia ed 
indicando con forza il terreno specifico della scienza. 
A mio avviso, ciò è vero solo in apparenza. Nella “scienza” di Democrito non vi è, 
in realtà, qualcosa che indichi in che consista precisamente il metodo scientifico. 
In nessun modo ci è dato di sapere con quale ragionamento, con quali 
esperimenti, su che basi, insomma, si sia arrivati alla realizzazione di tale 
concezione della realtà. Le differenze tra gli atomi di Democrito hanno un vero 
corrispondente nella scienza moderna solo al livello della tavola degli elementi di 
Mendeleev; non sarebbe sbagliato affermare che in qualche modo la precorrono. 
Epperò dev’essere chiaro che posizioni furono il risultato di una speculazione 
filosofica e non di un’indagine di laboratorio. L’unico vero ed indiscutibile merito 
di Democrito e Leucippo, sotto questo profilo, è quello di avere, semmai, riaperto 
la porta all’indagine sulla realtà, che l’eleatismo pensava di aver chiuso per 
sempre. Ma affermare che Democrito abbia poi anche saputo varcare quella 
soglia, pare eccessivo. 
Il contributo che Democrito diede allo sviluppo delle riflessioni sull’etica è 
certamente di portata rivoluzionaria. Forse sarebbe giusto rivalutare questo 
aspetto e legare maggiormente l’importanza di Democrito nella storia della 
filosofia alle sue convinzioni in materia di ciò che è bene per l’uomo. 
L’Abbagnano sottolinea, giustamente, che non vi è alcun rapporto tra il 
materialismo di Democrito e la sua etica. Da un materialista ci si dovrebbe 
aspettare, infatti, un’etica del piacere, un edonismo. 
Ma va ricordato anche un altro aspetto: il determinismo fisico di Democrito non 
investe affatto la sfera delle decisioni umane. Postulando che siamo in grado di 
scegliere tra il bene ed il male, si riconosce la libertà umana. 
Democrito muove da una profonda distinzione tra felicità e piacere, e sottolinea 
che la felicità non consiste nelle ricchezze, e nemmeno nello stesso piacere, ma 
nella eutymia, ovvero la serenità spirituale. 
E questa si perde se si inseguono i piaceri, i quali, per altro, sono diversi in ciascun 
tipo di uomo, giacché diversa e la loro sensibilità. L’eccesso di piaceri provoca 
turbamenti dell’anima e squilibri. 
Sul piano morale egli predica innanzitutto il rispetto di sé stesso. Non si deve 
agire correttamente solo per evitare di violare le leggi: si deve agire correttamente 
per la propria dignità e la propria serenità. 







Nel frammento 264 egli afferma: “Non devi aver rispetto per gli altri uomini più 
che per te stesso, né agir male quando nessuno lo sappia più che quando lo 
sappiano, ma devi avere per te stesso il massimo rispetto e imporre alla tua anima 
questa legge: non fare ciò che non si deve fare.” 
Democrito fu anche tra i primi a predicare una l’uguaglianza tra tutti gli uomini, 
sostenendo che ogni terra ed ogni città possono essere patria dell’uomo, arrivando 
ad una visione cosmopolitica. Si schierò per la democrazia contro l’oligarchia, 
asserendo che “è meglio vivere liberi e poveri in democrazia, che ricchi ma non 
liberi in una oligarchia.” 
Torna a filosofia antica 
Letture consigliate: 
M.M. Sassi - Le teorie della percezione in Democrito - La Nuova Italia - Firenze,1978 
V.E. Alfieri - Atomos idea. l’origine del concetto di atomo nel pensiero greco - Congedo - 
Galatina,1979 
G. Casertano (a cura di) - Democrito. Dall’atomo alla città - Loffredo - Napoli, 1983 
Torna all’indice 
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DIOGENE LAERZIO 
Fonte: http://www.filosofico.net/diogenelaerzio.htm 
Autore: Diego Fusaro 


“I sapienti sono divini: è infatti in loro qualcosa di divino”. (Vite dei filosofi, VII, 118) 
Dell’eruditissimo Diogene Laerzio ignoriamo ogni dato biografico: la collocazione 
tra fine II ed inizio del III secolo d. C. si deve al fatto che egli cita il filosofo 
Potamone di Alessandria, operante appunto nell’età dei Severi. Alcuni hanno 
ipotizzato che egli fosse originario della città di Laerte in Caria, in Asia Minore, 
come proverebbe il soprannome “Laerzio” e che fosse platonico, giacché esalta 
Platone ed elogia la destinataria dell’opera come “giustamente filo-platonica” (III, 
47). Ma si tratta di congetture. Diogene Laerzio è autore di un’opera 
dall’inestimabile valore documentario: la Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, 
solitamente abbreviata in Vite dei filosofi. Si tratta di quella che potremmo definire 
la prima storia della filosofia in senso autentico, nata con lo scopo di presentare le 
dottrine dei grandi filosofi dell’antichità. Anche il primo libro della Metafisica di 
Aristotele aveva in fondo i tratti della storia della filosofia, ma bisogna ricordare 
che l’intento dello Stagirita era anzitutto teoretico e che dunque egli si avvicinava 
alle dottrine dei suoi predecessori con piglio teoretico più che storico. L’opera di 
Diogene Laerzio, invece, vuole essere una storia della filosofia: tenendo fede al 
titolo, essa espone in dieci libri la biografia e il pensiero dei principali filosofi, dai 
primi sapienti fino a Epicuro. Dell’opera di Diogene non ci sono giunti la dedica 
(ma da allusioni contenute nel resto dell’opera apprendiamo che il destinatario 
era una donna) e l’ultima parte del libro VII. Si tratta di un vasto compendio bio-
dossografico, che illustra vita e dottrine di 84 filosofi. Diogene apre la sua opera 
con un ampio proemio in cui discute delle origini della filosofia e che sembra 
essere in diretta polemica con i cristiani, per poi passare all’esposizione della vita, 
opere (con il pinax, ossia l’elenco completo degli scritti, divisi per temi) e pensiero 
dei filosofi, divisi in “ionici” ed “italici”, seguiti dagli “sporadici” (libri IX-X), 
ossia i filosofi che non possono essere inclusi nelle due categorie suddette. È molto 
interessante il proemio, in cui Diogene discute sull’origine della filosofia: in 
opposizione con quanti sostengono che essa è nata in Oriente (lo stesso Aristotele, 
nel perduto Magico, aveva propugnato questa tesi, esponendo le dottrine dei Magi 
persiani), Diogene Laerzio afferma con decisione che “la filosofia è una creazione 
dei Greci: il suo stesso nome non ha nulla a vedere con una denominazione 
barbarica”. L’obiettivo polemico di questo proemio non è tanto Aristotele, quanto 
piuttosto il clima culturale contemporaneo a Diogene: un clima che aveva finito 
per concepire l’Oriente come culla della filosofia (si pensi ai cosiddetti Oracoli 
Caldaici e al Corpus hermeticum). Sicché il proemio discute dell’origine della 
filosofia (1-11), del nome filosofia (12), delle divisioni della filosofia, della 
successione dei filosofi e della loro distinzione (13-17), delle parti della filosofia 
(18) e infine delle scuole filosofiche (19-20). Nel I libro la trattazione si sofferma 







sui “sapienti”, seguiti, nel II libro, dai fisici e da Socrate e i socratici minori; i libri 
III-IV sono dedicati a Platone e agli Accademici. Nel V libro si tratta di Aristotele e 
dei peripatetici suoi allievi per poi passare, nel VI, ai Cinici (tra cui spiccano 
Antistene e Diogene). Il VII libro, il più lungo e complesso (mancante dell’ultima 
parte) tratta degli Stoici, partendo da Zenone e concentrandosi soprattutto su 
Crisippo. Nel libro VIII si parla di Empedocle e dei Pitagorici, seguiti, nel libro IX, 
da Eraclito, gli Eleatici, Democrito, Protagora e gli Scettici. Il X libro è tutto 
dedicato ad Epicuro e alla sua scuola: visto l’interesse epicureo della destinataria, 
Diogene inserisce tre lettere di Epicuro (A Erodoto sulla fisica, A Pitocle sulla 
meteorologia, A Meneceo sull’etica) intercalando il suo commento e facendo poi 
seguire le Massime Capitali come sintesi del pensiero epicureo, con cui l’opera si 
chiude. Grande merito di Diogene è anche quello di averci tramandato questi testi 
epicurei, i quali sarebbero altrimenti andati irrimediabilmente perduti. Seguendo 
un costume diffuso, Diogene compose anche una raccolta di suoi epigrammi, 
Pammetros (Raccolta in tutti i metri), di cui a noi restano 56 componimenti, da lui 
stesso inclusi nelle Vite, di scarso valore artistico, ma di grande eleganza formale e 
metrica. Le Vite dei filosofi si pongono come un manuale senza pretese di 
originalità, ma che è per noi fonte preziosa di testimonianze e cronologia sui vari 
filosofi classici ed ellenistici. Con scrupolo erudito, infatti, Diogene opera su 
materiali come lessici, repertori bibliografici, cronologie, e riporta con puntiglio le 
sue fonti, citando spesso passi degli stessi pensatori come esemplificazione 
nell’esposizione della loro dottrina, fino al caso limite dei lunghi testi epicurei del 
libro X. Si tratta di un “manuale biografico”, basato su ottime fonti cronologiche e 
bibliografiche, risalenti all’erudizione ellenistica, e dossografico: ma a Diogene 
mancano lo spirito critico e l’attitudine filosofica, e la sua esposizione è spesso 
mancante di chiarezza o troppo sintetica proprio nei punti salienti delle diverse 
dottrine (basti pensare alle cadute nelle sezioni sulle dottrine di Platone, Aristotele 
e degli stoici). Detto altrimenti, Diogene, in balia a una curiosità quasi morbosa, si 
sofferma per pagine e pagine sulla vita degli autori per poi liquidarne in poche 
righe le dottrine: quasi come se a lui la vita dei filosofi interessasse più del loro 
pensiero. Un esempio del suo modo di procedere si può estrapolare da questo 
passo del III libro, dedicato a Platone, in cui cita in modo disordinato e ripetitivo 
le tappe della formazione del filosofo, concedendo ampio spazio all’aneddoto: 
“All’inizio filosofò nell’Accademia, poi nel giardino vicino a Colono, come dice 
Alessandro nelle Successioni, secondo la filosofia eraclitea. Poi, desiderando 
gareggiare con una tragedia, ascoltato Socrate davanti al teatro di Dioniso, bruciò 
i suoi versi dicendo: 
Vieni qui, o Efesto, chè Platone ti chiama! 
Da allora, avendo vent’anni, dicono, seguì Socrate: dopo la sua morte seguì 
Cratilo l’eracliteo ed Ermogene, che seguiva la filosofia parmenidea. In seguito, a 
ventotto anni, secondo quanto dice Ermodoro, si recò a Megara da Euclide con 
altri socratici. Poi andò a Cirene dal matematico Teodoro; di lì in Italia presso i 
pitagorici Filolao ed Eurito. Da lì in Egitto, presso i sapienti”. 







Così, Diogene si sofferma diffusamente sulla vita di Platone per poi liquidarne 
rapidamente la dottrina delle “Idee”, come se fosse di poca importanza. Tuttavia, 
proprio questi difetti ci consentono una sostanziale obiettività e chiarezza 
nell’esposizione, che si configura come una raccolta di aneddoti e motti celebri, 
simile alle biografie di Svetonio (a cui lo accomuna l’interesse per i 
“pettegolezzi”), che non riesce però a cogliere il nucleo filosofico dei singoli 
pensatori. Una curiosità è che Diogene Laerzio mostri una sorta di venerazione 
per Epicuro (solo a lui e a Platone dedica un libro intero), con la trattazione del 
quale si chiude l’opera: ciò ha indotto alcuni critici a ritenere che fosse un 
epicureo. In effetti, Diogene Laerzio sembra fare con Epicureo ciò che Eusebio di 
Cesarea fa col cristianesimo: tutta la storia della filosofia, nell’ottica di Diogene 
Laerzio, si configura come una sorta di “praeparatio epicurea”, ossia come un 
qualcosa di subordinato e funzionale a Epicuro; similmente a come, per Eusebio, 
tutta la filosofia non era che una “praeparatio evangelica”. 
Torna all’indice 







DIOGENE DI SINOPE – IL CINISMO 
Fonte: http://www.forma-mentis.net 
Col nome di cinici vennero chiamati un gruppo di pensatori che seguivano 
l’insegnamento di Antistene di Atene (IV° secolo a.C.). Antistene è il fondatore 
riconosciuto della scuola, anche se il cinismo si presenta più come movimento 
eterogeneo che come dottrina strutturata (il suo più famoso esponente fu Diogene 
di Sinope, il quale anteponeva l’esempio pratico alla teoria, tanto che non lasciò 
nulla di scritto, similmente a Socrate). 
Incerta la provenienza del nome: alcuni sembrano farlo derivare dal luogo in cui 
insegnò Antistene, il Ginnasio Cinosarge (“dell’agile cane”), altri lo fanno derivare 
dall’aggettivo canino, per le analogie che si vennero a creare tra lo stile di vita dei 
cinici e quello dei cani (e “cane” fu soprannominato Diogene). Chiara è la sua 
derivazione socratica, tanto che i cinici vengono usualmente annoverati tra i 
socratici minori. 
1. L’autarchia e la vita naturale 
Anche per i cinici, come per tutti i socratici, l’obiettivo della vita era il 
raggiungimento della virtù. Ma la virtù non la si raggiungeva inseguendo gli 
onori, la ricchezza e lo status sociale, piuttosto, la virtù la si poteva raggiungere 
solo eliminando tutto il superfluo che allontanava gli uomini dalla vita vissuta in 
modo naturale. Per questo il saggio cinico cercava di vivere seguendo l’esempio 
degli animali, e in special modo dei cani. L’incivilimento era considerato dai cinici 
un allontanamento dalla vita naturale, motivo di corruzione morale, fonte di male 
(forti le analogie con il mito del buon selvaggio). 
Il cinico era prima di tutto un autarchico, cioè bastava a se stesso, poneva al centro 
l’uomo (e se stesso) prima ancora della società. Si può considerare il cinico come 
l’archetipo del moderno anarchico, del contestatore, quando non addirittura 
l’ispiratore della “filosofia” punk. Il cinico infatti rifiutava l’incivilimento, e con 
esso l’autorità politica, le tradizioni e le convenzioni sociali, il tutto condito con 
una buona dose di individualismo. 
Famose erano le diatribe, ovvero delle filippiche, delle prediche morali contro le 
opinioni correnti che prendevano di mira anche le altre scuole filosofiche, in 
particolar modo epicurei e scettici, tratteggiati con sarcasmo dissacrante, in modo 
da disinnescarne la solennità. Per il cinico il tratto fondamentale dell’uomo era la 
sua “animalità” istintiva e non mediata, quel tratto che più lo avvicinava alla sua 
essenza, eminentemente naturale. 
2. Diogene di Sinope 
Il saggio cinico più noto, colui il quale è passato alla storia per il suo 
atteggiamento sprezzante e irriverente, è senz’altro Diogene di Sinope. Vissuto ad 
Atene dal 413 al 323 a.C., la leggenda vuole che abitasse nudo in una botte e che 
girasse nottetempo con una lanterna, a sua detta, per cercare l’uomo. L’unica cosa 
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che possedeva era un mantello logoro e una ciotola per bere, di più non gli 
bastava per essere felice. Mangiava e beveva quello che trovava, viveva all’ombra 
degli alberi, dormiva sotto il cielo stellato. Un clochard ante litteram, animato 
dalla ricerca della semplicità. 
Applicando alla lettera l’uso autarchico, viveva con il minimo di “comfort” 
possibile, eliminando ogni cosa che non fosse necessaria, conduceva una vita da 
randagio e derelitto, ai margini della società. Di ciò non se ne curava, sapeva che 
l’insegnamento ultimo della vita di Socrate era proprio la ricerca dell’essenziale. 
Gli bastava vivere, e nient’altro. Si narra che avendo visto un cane abbeverarsi 
direttamente da una pozzanghera, gettò via anche la ciotola che possedeva, 
perché si era reso conto che non era più necessaria. 
Questo e molti altri aneddoti sono stati tramandati sul suo conto, tra questi la 
leggendaria visita che gli recò Alessandro Magno. Trovatolo disteso per terra, il 
conquistatore dell’Asia gli domandò di cosa avesse bisogno, avrebbe esaudito 
qualsiasi suo desiderio. Diogene gli rispose laconicamente di spostarsi perché gli 
faceva ombra. 
È a motivo di queste risposte caustiche e irriverenti che il termine “cinismo” verrà 
usato in epoca moderna per indicare un comportamento sprezzante nei confronti 
dell’autorità e dei principi morali. 
3. Vivere la filosofia 
Il cinismo non lasciò nulla di scritto, era contro l’essenza stessa del suo 
insegnamento. Tutto ciò che rappresentava un qualche incivilimento non 
interessava o era rifiutato, a maggior ragione la scrittura, prodotto di punta della 
civiltà. Ai cinici non interessava nemmeno l’indagine naturale, la logica, la scienza 
dei numeri, la politica, l’impegno civile. Forse gli animali ne facevano uso? Era 
necessario, tutto questo, per la sopravvivenza? I cinici pensavano senz’altro di no. 
Ciò che interessava loro era l’atto stesso del vivere secondo virtù, non tanto 
predicare la filosofia, quanto viverla. Se Socrate aveva messo sopra ogni cosa la 
ricerca di sé, Diogene riteneva superflua ogni altra necessità, soprattutto l’affanno 
della civiltà e delle convenzioni sociali. Non vi era nulla di accademico ed aulico 
nel vero cinismo, solo l’imperturbabile capacità di vivere seguendo l’istinto 
naturale di sopravvivenza, il cinico desiderava essere in principal modo la 
realizzazione stessa della sua filosofia. 
Torna all’indice 







EPICURO 
Fonte: http://www.forma-mentis.net 


“Vuoto è l’argomento del filosofo che non dà sollievo all’umana sofferenza” 
Epicuro (341-270 a.C.) - letteralmente “salvatore” -  nacque sull’isola di Samo, suo 
padre era un maestro e sua madre una maga. Appassionato di filosofia sin da 
giovane, a quattordici anni lasciò l’isola per studiare con il platonico Panfilo e 
l’atomista Nausifane, che gli fece conoscere il pensiero di Democrito. 
Soggiornò poi ad Atene, a Colofone, a Mitilene e a Lampsaco, quindi nel 306 a.C., 
insoddisfatto dell’insegnamento altrui, aprì ad Atene la sua scuola filosofica in 
una casa con un ampio terreno adibito a giardino, dove i seguaci vivevano in 
comunità (per questo vennero chiamati “filosofi del Giardino”). 
1. L’adesione all’atomismo 
La filosofia di Epicuro fu principalmente filosofia etica, ma questo suo carattere 
pratico non escluse comunque un approccio di fondo più propriamente 
“metafisico”, Epicuro fu infatti un convinto sostenitore dell’atomismo democriteo. 
Sua ferma convinzione era che “nulla nasca dal nulla” e che “nessuna cosa si 
dissolva nel nulla” (e in questo assunto era fedele ai primi filosofi della physis). Se 
l’evidenza del divenire come nascere e dissolversi delle cose è comunque certa 
perché dato immediato dell’esperienza, la spiegazione della realtà non può 
comunque privarsi di un fondo razionalista. Tutte le cose, infatti, pur mutando, 
devono preesistere in una forma immutabile. Gli enti nascono dall’aggregazione 
di particelle semplici e indivisibili (gli atomi) che si dividono e ritornano al loro 
stato elementare quando gli stessi enti si disgregano. Non esiste quindi una 
distruzione assoluta degli enti: gli atomi rimangono eterni e incorrotti, mentre 
sono le forme che mutano e si dissolvono. 
2. Tutto è caos, niente è necessità 
Ma se per Democrito il movimento che generava il vortice atomico era 
determinato da una precisa legge di necessità (gli atomi più leggeri salivano verso 
l’alto e quelli più pesanti cadevano verso il basso), per Epicuro il movimento degli 
atomi è totalmente casuale: “nell’universo non esiste alcun ordinamento 
prestabilito e immutabile, e tutto ciò che esiste è casuale e fortuito, quindi 
assolutamente sprovvisto di scopo e di senso.” (E. Severino, La filosofia antica). Da 
questo consegue che l’uomo non è vincolato ad alcun destino predefinito, come 
invece affermavano gli stoici, e che nemmeno gli dei si interessano delle questioni 
umane, per dirla come Epicuro “gli dei non si occupano del destino degli uomini 
poiché si godono indifferenti la loro beatitudine”. 
Epicuro afferma che all’idea del Fato che ci vincola nella sua necessità sarebbero 
preferibili anche gli antichi miti sugli dei, ritenendo che la felicità dell’uomo 
debba passare per la coscienza che non esiste alcuno scopo e alcuna logica che 
sottende gli eventi. Dunque, mentre per Kierkegaard e Sartre questa assenza di 



http://www.forma-mentis.net/





scopi dell’esistenza conduce all’angoscia e alla nausea, in Epicuro la totale gratuità 
della condizione umana è prerogativa di felicità, poiché libera l’uomo dal 
turbamento che lo coglie quando si sente oppresso dalla logica delle punizioni e 
delle ricompense divine. È dunque la liberazione dall’inganno e dall’errore della 
superstizione che produce nell’uomo la tranquillità dell’animo. 
3. Le affezioni: il piacere e il dolore 
Scrupolo di Epicuro è attenersi il più possibile all’evidenza originaria delle cose, 
poiché è nell’evidenza che si mostra la verità. Epicuro ritiene quindi di 
individuare negli uomini due stati d’animo innegabili e originariamente 
irriducibili: il piacere e il dolore. Questi stati d’animo, che vengono chiamati da 
Epicuro “affezioni”, sono i due sentimenti che muovono tutte le azioni degli 
uomini. Il piacere è quindi principio di bene, il dolore è invece sintomo di errore e 
quindi di male, queste sono verità originarie e di per sé evidenti che non hanno 
bisogno di essere provate. 
Oltre alle affezioni, da ricordare che per Epicuro sono evidenze innegabili anche 
gli stati sensibili (il caldo, il freddo, la luce, il buio, il dolce, il salato, ecc.), e anche 
le cosiddette “prolessi”, ovvero quelle rappresentazioni generali della mente che 
ci danno il senso degli eventi presenti sulla base dell’esperienza di quelli passati). 
Dunque è evidente la radice “materialista” dell’epicureismo: sono gli stati 
sensibili gli unici fatti che godono il privilegio di un’evidenza innegabile e quindi 
possono dirsi verità. 
4. La vera felicità (e il vero piacere) 
Ma, contrariamente a quello che si può pensare, per Epicuro la vera felicità non 
consiste nel piacere dei dissoluti. Come già per Socrate, Epicuro afferma che un 
piacere che conduce a successivi affanni non può dirsi vero piacere. Il vero piacere 
è un piacere che è già compiuto in sé, che non si incrementa e non decresce, resta 
stabile, perché rappresenta la perfezione. A questo tipo di piacere si arriva per 
sottrazione del dolore: il vero piacere è quindi assenza di dolore fisico (aponia, 
“privo di pena”) che spirituale (atarassia, “privo di turbamento”). 
Sul dolore fisico Epicuro sostiene che se è lieve non può offuscare il piacere di 
vivere, se è acuto, dura poco e se acutissimo conduce presto alla morte. In quanto 
alla morte, Epicuro ripropone la natura materialista della sua dottrina: il corpo è 
un’aggregazione di atomi, tutti gli stati dolorosi e sensibili provengono dal corpo 
in quanto aggregazione, la morte è disgregazione degli atomi, quindi la morte è 
assenza di dolore perché è assenza di percezioni. Con le parole di Epicuro: “Nulla 
c’è di temibile nel vivere per chi sia veramente convinto che nulla di temibile c’è 
nel non vivere più”. 
Una volta però accettata la morte come annullamento del corpo e assenza del 
dolore, resta il fatto che la morte può impedire di fatto che si viva la felicità, e per 
questo può essere un male. Epicuro ribatte allora che se la vera felicità, il vero 







piacere, è l’assenza del dolore, allora il massimo piacere che un uomo può provare 
in vita non è superabile una volta raggiunto, poiché non si può, una volta tolto il 
dolore, pretendere di togliere altro. La vera felicità è già compiuta in sé, e non 
basterebbe quindi l’eternità per raggiungere una felicità più grande. L’uomo che 
non conosce la felicità come assenza del dolore è destinato a soffrire invece per 
tutta la vita, alla ricerca continua di nuovi piaceri che mai soddisferanno la sua 
sete di felicità. 
5. L’ignoranza genera dolore 
L’uomo è destinato a provare dolore se non conosce la verità, e la verità si 
rispecchia nel saper distinguere il vero piacere dal piacere dei dissoluti. La 
saggezza e la sapienza conducono quindi all’autentica felicità, in quanto è grazie 
al loro apporto che l’uomo si mette in quella disposizione d’animo che lo conduce 
a fare chiarezza sulle cose. Il vero piacere è l’assenza del dolore, ma ignorandone 
il significato l’uomo non può che cadere nell’errore, è dall’ignoranza che 
scaturiscono tutti i mali, le pene e le cure. Partendo da questa verità, presente alla 
coscienza del saggio e del sapiente, l’uomo può finalmente derivare tutto 
quell’insieme di regole di vita che permettono all’uomo di curare il male 
dell’anima (e sopportare dunque con maggiore coraggio il male del corpo). Se 
l’ignoranza del vero senso del piacere conduce al dolore, la verità conduce allora 
al piacere. 
Compito della filosofia epicurea è quindi dare all’uomo un metodo valido per 
superare la percezione del dolore e dell’infelicità, veri mali del mondo. È dunque 
funzione della filosofia, che consiste infatti “nell’aver cura della sapienza”, fornire 
l’uomo dei mezzi più validi per chiarire il vero significato del piacere e quindi 
della felicità, perché non conoscendone il vero significato, gli uomini sarebbero in 
balia di quell’ignoranza che li farebbe brancolare nel buio, impedendo loro di 
approdare alla serenità dell’animo. 
6. Il tetrafarmakon e la scala dei piaceri 
È in ragione di quanto si è detto che la filosofia epicurea si costituisce come vero 
“farmaco” per l’anima (pharmakon significa “medicina”). Epicuro stila dunque 
una lista di quattro regole auree per la serenità dell’animo, il tetrafarmakon 
(altrimenti detto “quadrifarmaco”): 
1. Se anche gli dei esistono, non si interessano comunque delle vicende umane;  
2. Essendo disgregazione degli atomi del corpo, e quindi assenza di percezione, la 
morte, in sé, non costituisce dolore; 
3. Il piacere è accessibile a tutti; 
4. Se un dolore è acuto, allora conduce presto alla morte (che è assenza di 
percezione e quindi di dolore), se è breve, è sopportabile. 
Ecco dunque il “breviario” della pratica epicurea: la prima regola permette di 
liberare l’uomo dal timore del castigo divino, la seconda lo libera dal timore della 







morte, la terza indica ad ogni uomo che può raggiungere la felicità, la quarta 
permette di affrontare con la giusta serenità il dolore fisico. 
Esiste poi una scala dei piaceri che permette di discernere il piacere più autentico 
da quelli accessori, alla base vi sono i piaceri indispensabili ad una vita felice, oltre 
si pongono i piaceri che possono anche essere trascurati e non sono necessari per 
il conseguimento della felicità. 
I piaceri fondamentali e necessari, senza i quali l’uomo non può essere felice, sono 
quelli naturali: l’amicizia, la libertà, la consolazione e il conforto del pensiero e 
della parola, ma anche un riparo per il corpo, del cibo, dei vestiti. 
Giungono poi i piaceri naturali ma non del tutto necessari, quali, ad esempio, una 
grande dimora, uno stuolo di servitori, i banchetti, le terme, l’abbondanza delle 
portate, il lusso e la ricercatezza. Tali piaceri possono sia alla felicità che 
all’infelicità, in quanto si possono provare anche ignorando la verità circa la vera 
natura della vita felice. 
Infine vi sono i piaceri del tutto accessori (i piaceri dei dissoluti), come, ad 
esempio, la fama, il potere e la gloria (i quali sono anche dannosi). 
Un motto degli epicurei era “vivi nascosto”: contrariamente agli stoici, che 
predicavano la partecipazione attiva alla vita pubblica, gli epicurei prediligevano 
la cura della propria anima. Epicuro non predicava quindi l’eccesso e 
l’abbondanza (come talora si può essere portati a credere secondo l’uso moderno 
del termine “epicureo”), ma la ricerca e il conforto del necessario. 
7. Tre ingredienti per la felicità 
L’amicizia. “Di tutti i beni che la saggezza procura per la completa felicità della 
vita il più grande di tutti è l’acquisto dell’amicizia.” 
Epicuro teneva in gran conto la vera amicizia. Il vero amico è colui che ama e 
rispetta l’altro per ciò che è e non per ciò che possiede. Tra veri amici si crea 
intimità, si condividono malinconie, ci si conforta. L’amicizia è in grado dare 
sicurezza nella misura in cui ci sentiamo compresi e accettati. 
Sfidando i costumi, Epicuro e i suoi seguaci vissero in una grande casa priva di 
lusso e di decori, tuttavia coltivavano ciò di cui avevano bisogno per mangiare, e, 
cosa più importante, mangiavano assieme. “...dilaniare carni senza la compagnia 
di un amico è vita da leone e da lupo”. 
La libertà. L’uomo libero è già a un passo dalla vera felicità, l’uomo che si libera 
dalle opinioni altrui lo è ancora di più. Si è già visto come per Epicuro la libertà 
dal volere degli dei sia già di conforto, a maggior ragione la libertà dell’uomo di 
fronte al proprio destino o a qualsiasi destino imposto da altri uomini è motivo di 
felicità e di piacere. 
Il pensiero, la parola e la scrittura consolatoria. La comunità epicurea era votata 
alla discussione dei problemi e alla riflessione. Molti degli amici di Epicuro erano 







scrittori e poeti. Epicuro amava discutere ed esaminare le proprie ansie legate al 
possesso del denaro, alle preoccupazioni legate alla salute, alla morte e all’aldilà. 
Discutere razionalmente della morte avrebbe aiutato, secondo il filosofo, ad 
alleviarne la paura. L’analisi lucida delle ansie e delle paure, sia per mezzo della 
discussione che della scrittura, se non è un rimedio assoluto, è tuttavia una 
consolazione, cosa che, a fini pratici, è tutt’altro che da sottovalutare. 
“Ciò che al presente non ci turba, stoltamente ci addolora quanto è atteso”. Questa 
frase riassume bene l’atteggiamento filosofico di Epicuro: la vita è pratica di 
felicità, non conviene pensare a ciò che potrà accadere in futuro se questo implica 
la rovina della propria serenità presente. 
Torna all’indice 







EPITTETO 
Fonte: http://www.filosofico.net/epitteto.htm 
Autore: Diego Fusaro 
Epitteto (50 - 125 circa d.C.) è – insieme con Seneca e con Marco Aurelio – il 
massimo esponente della cosiddetta “Nuova Stoà”, ovvero dell’ultima grande fase 
che la scuola stoica conobbe dopo la sua fondazione (la “Stoà antica” di Zenone di 
Cizio e Crisippo di Soli) e dopo la sua fase intermedia (la cosiddetta “media Stoà” 
di Panezio di Rodi e di Posidonio di Apamea). Epitteto nacque a Ierapoli, in 
Frigia; dapprima schiavo, gli fu poi concessa dal padrone la libertà e in seguito, 
espulso da Roma sotto Domiziano, si ritirò a Nicopoli in Egitto, dove aprì una 
propria scuola filosofica. Tra i frequentatori di essa ci fu Arriano di Nicomedia, 
che all’inizio del secondo secolo d.C. trascrisse dalla viva voce del maestro le 
lezioni e le conversazioni in un’opera intitolata Diatribe. Nella composizione di 
quest’opera, Arriano assunse a modello i Memorabili di Socrate di Senofonte, nell’ 
intento di presentare Epitteto come un nuovo Socrate. Dalle Diatribe fu poi 
estratto un insieme di massime, intitolato Manuale (Encheiridion), che godette 
grande fortuna ed ha avuto come insigne traduttore in italiano Giacomo Leopardi. 
Le Diatribe riferiscono gli insegnamenti di un ex schiavo, ma non possono essere 
interpretate come il documento di una diffusione della filosofia tra i ceti popolari: 
infatti, l’accesso alle scuole filosofiche era molto più agevole per schiavi di 
famiglie ricche, come era stato il caso di Epitteto stesso, che per cittadini poveri 
costretti a lavorare per sopravvivere. In realtà, le Diatribe sono soprattutto lo 
specchio di ciò che lo stoicismo poteva offrire ai bisogni e alle aspettative dei 
ricchi e nobili frequentatori della scuola di Epitteto: questo era fondamentalmente 
il suo pubblico. A differenza di Seneca, Epitteto é un filosofo di scuola e, quindi, 
riconosce l’importanza dell’addestramento dialettico e della conoscenza delle 
teorie logiche costruite dagli stoici antichi. Ma la scuola filosofica é soprattutto 
una casa di cura, dove occorre anche sapere come e dove applicare i farmaci 
predisposti dalla dialettica. Anche Epitteto - come Seneca - parte dalla dicotomia 
tra ciò che dipende da noi (ta ef’hemin) e ciò che non dipende da noi (ta ouk 
ef’hemin). La prima sfera, la sfera della libertà, é identificata con l’uso corretto non 
delle cose, che di per sé non dipendono da noi e non sono beni, quanto dalle 
rappresentazioni delle cose: soltanto in questo uso si trova la matrice del bene e 
del male. Tutti gli uomini hanno la nozione che il bene é utile e deve essere 
cercato, e l’errore può nascere quando si tratta di decidere se una determinata 
cosa é bene. Riprendendo un termine aristotelico, Epitteto denomina “scelta 
preliminare” (proairesis) questo principio fondamentale di scelta, che é stato 
donato agli uomini dalla divinità. Esso consente di valutare correttamente le cose, 
in primo luogo di determinare se dipendono o no da noi e di agire 
conseguentemente: in questa zona franca il mondo esterno non può avere 
influenza. L’operazione é rassicurante, perché individua un territorio di cui si può 
essere integralmente padroni in qualsiasi circostanza. In questa prospettiva, la 
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stessa distinzione giuridica tra libero e schiavo tende a diventare irrilevante anche 
nel pensiero dell’ ex schiavo Epitteto, come già in Seneca: all’uomo in quanto 
uomo è dato agire bene, a prescindere dalla sua condizione sociale e dalla sua 
provenienza, poiché la patria di ciascuno, in realtà, è il mondo intero (in ciò 
consiste il cosmopolitismo di Epitteto, anche in questo fedele alla linea stoica). 
Dunque, si tratta di recitare bene la parte assegnata a ciascuno dalla divinità: “non 
devi adoperarti perché gli avvenimenti seguano il tuo desiderio, ma desiderarli 
così come avvengono, e la tua vita scorrerà serena” (Manuale, 8). Il modello 
indicato dal dio agli uomini per Epitteto é Diogene di Sinope, il vero cinico, libero 
di fronte al tiranno, ma che non ha nulla in comune con i nuovi cinici, che 
percorrevano le città dell’impero costruendo la loro identità soltanto con 
atteggiamenti esteriori (la barba, la bisaccia e il bastone). Una summa della 
filosofia di Epitteto é ravvisabile in quanto egli dice nel Manuale: “non sono i fatti 
in sé che turbano gli uomini, ma i giudizi che gli uomini formulano sui fatti. Per 
esempio, la morte non è nulla di terribile (perché altrimenti sarebbe sembrata tale 
anche a Socrate): ma il giudizio che la vuole terribile, ecco, questo è terribile. Di 
conseguenza, quando subiamo un impedimento, siamo turbati o afflitti, non 
dobbiamo mai accusare nessun altro tranne noi stessi, ossia i nostri giudizi. 
Incolpare gli altri dei propri mali è tipico di chi non ha educazione filosofica; chi 
l’ha intrapresa incolpa sé stesso; chi l’ha completata non incolpa né gli altri né se 
stesso”; è evidente la matrice stoica, il prendere la vita per quella che é, senza 
lamentarsi, ma cercando di vivere nel migliore dei modi possibili, proprio perché 
il nostro é il migliore dei mondi possibili. Epitteto rimane nell’ambito della 
concezione immanentistica tipica della Stoà, ma la sua visione della divinità 
risulta di fatto assai spiritualizzata, ed egli arriva ad affermare – con linguaggio 
quasi cristiano – che “veniamo tutti da Dio” e che “Dio è padre degli uomini e 
degli dei” (Diatribe, II, 8, II). 
Torna all’indice 







FILODEMO DI GADARA 
Fonte: http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_221501373/Filodemo_di_Gadara.html 
Filodemo di Gadara (Gadara, Siria 110 ca. – Ercolano 35 ca. a.C.) intellettuale 
greco, poeta e studioso di filosofia. Giunto a Roma nel corso delle guerre 
mitridatiche, entrò nell’orbita della famiglia dei Calpurnii Pisoni, dai quali 
ottenne in dono una splendida villa a Ercolano, oggi nota col nome di ‘Villa dei 
papiri’. Proprio dai frammenti papiracei rinvenuti in questa villa possiamo, pur 
lacunosamente, ricostruire gli ambiti di studio di Filodemo. Pensatore non troppo 
originale, si dedicò a compilazioni di tipo manualistico, tra le quali spiccano una 
sorta di storia della filosofia greca (il Compendio dei filosofi) e i trattati Retorica, Sugli 
dei, Sulla poesia, opere nelle quali appare chiara la sua adesione alla scuola 
epicurea. 
I venticinque suoi epigrammi contenuti nell’Antologia Palatina denotano invece 
una predilezione per argomenti erotici, trattati in modo esplicito e spregiudicato 
tanto da apparire osceni. Nel complesso, Filodemo ha avuto un ruolo assai 
rilevante nella divulgazione della cultura greca, e in particolare della filosofia 
epicurea, presso la nobilitas romana del suo tempo. 
Torna all’indice 
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FILONE DI ALESSANDRIA 
Fonte: http://ospitiweb.indire.it/~copc0001/ebraismo/filosofi.htm 
Autore: Simone Pratelli 
L’intellettuale ebreo e la filosofia nel mondo antico 
Non esiste fra gli scrittori greco-giudaici nessuno tanto eminente quanto Filone di 
Alessandria. 
Per la mole delle sue opere e la profondità delle riflessione in esse condotte è 
considerabile il più illustre fra gli autori a lui contemporanei, e il maggior 
esponente tra coloro che cercarono di unire la fede ebraica alla cultura ellenistica, 
di rendere accessibile ai Greci la conoscenza religiosa ebraica ed esporre agli Ebrei 
la cultura dei Greci. 
Fu senza alcun dubbio l’autore più profondamente imbevuto di cultura greca fra 
gli autori ebrei ellenizzati che scrissero in lingua greca. 
La sua importanza nella cultura e nella filosofia di epoche successive è provata 
dall’influenza che Filone esercitò sulla teologia cristiana (molti elementi della 
quale affondano le proprie radici appun-to nel pensiero ellenistico-giudaico). 
Più complesso è stabilire l’influenza sulla tradizione ebraica, essendo la 
documentazione relativa piuttosto scarsa. 
Non è possibile ricostruire dettagliatamente la sua vita; scarse sono le 
testimonianze. 
L’affermazione di Girolamo secondo cui egli sarebbe stato discendente di una 
famiglia sacerdotale non è confermata da nessun altro tra gli autori antichi; 
Giuseppe Flavio nelle Antichità Giudaiche (18, 8, I) ne parla come fratello di 
Alessandro l’Alabarca, e dunque membro di una tra le famiglie di maggior spicco 
nell’ambiente giudaico alessandrino. 
L’unica data della sua vita cronologicamente accertata è quella che testifica la sua 
partecipazione all’ambasciata presso Gaio Caligola nel 39-40 d.C., descritta da 
filone medesimo nell’Ambasceria a Gaio. 
Il contesto storico e l’ambiente nei quali Filone visse sono in ogni caso ricostruibili 
attraverso la documentazione storica e papirologica circa il conflitto tra Greci e 
Giudei in Alessandria; l’unica opera propriamente apologetica di Filone, gli 
Hypothetica, è da considerarsi collocata nel contesto antisemita documentato anche 
da Giuseppe Flavio nel Contra Apionem. 
Gli scritti di filone sono stati oggetto di analisi per delineare l’atteggiamento 
dell’autore nei confronti di Roma, alla luce della posizione di Filone come 
provinciale di buona famiglia, cittadino romano ed ebreo. Traspare dalle opere 
un’esaltazione di Augusto fino all’eccesso, e l’opposizione al Principato viene 
espressa indirettamente, quando riscontrabile. 
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È maggiormente evidente l’interesse di Filone per le dinamiche interne alla 
comunità giudaica di Alessandria, del politeuma giudaico alessandrino e della 
sinagoga. 
Molte delle numerose opere di Filone (trentasei scritti) molte sono andate perdute, 
sebbene la maggior parte ci sia pervenuta grazie alla popolarità di cui godettero 
presso i Padri della chiesa e i teologi cristiani. 
Per la restaurazione del testo e la ricostruzione del corpus vennero adoperate, 
oltre ai testi manoscritti, fonti indirette quali le traduzioni armene, i sacra 
parallela, una selezione di opere patristiche includente anche scritti di Filone 
organizzati in rubriche, con molta probabilità da Giovanni Damasceno, e le 
Catenae, collezioni esegetiche di estratti di Filone e dei Padri della chiesa. 
Il primo catalogo completo delle opere di Filone fu stilato da Eusebio nella Storia 
ecclesiastica. Il corpus filoniano può essere distinto in due categorie: la prima 
abbraccia le opere sul Pentateuco (che costituiscono più di tre quarti di tutto 
quello che ci è rimasto degli scritti di Filone e constano di tre gruppi principali, le 
Quaestiones, la Legum Allegoria e l’Esposizione), e la seconda trattati autonomi. 
La combinazione di tratti della cultura giudaica e di quella greca, rinvenibile in 
tutti gli autori giudeo-ellenistici, è caratteristica peculiare di Filone. 
Imbevuto del pensiero delle scuole filosofiche greche, il linguaggio di Filone è 
modellato su quello dei grandi autori classici, in misura maggiore Platone. Più 
volte Filone dà prova di conoscere i poeti greci, come Omero ed Euripide, 
citandoli spesso insieme a molti filosofi come Parmenide, Zenone e Cleante. 
Filone assorbì il pensiero ellenico con tale profondità da poter essere considerato 
uno dei filosofi greci; ma il suo pensiero è definibile come eclettico, con la 
prevalenza di tratti platonici, stoici e neopitagorici. 
Tuttavia, resta il fatto che Filone, pur sotto l’influsso della filosofia greca, rimase 
ebreo: la sapienza greca non lo allontanò dalla religione patria, e questo è 
dimostrato dal fatto che il maggior numero di opere pervenuteci è costituito da 
esposizioni sulle Scritture. È comunque da escludere che Filone avesse letto il 
Tanach in ebraico, bensì in una traduzione greca. 
Le etimologie ebraiche presenti nelle sue opere sono infatti poco attendibili e 
imprecisa è la conoscenza della halakhah palestinese. 
Filone non offre in nessuna delle sue opere un quadro sistematico del suo 
pensiero, per sviluppare invece aspetti particolare in modo approfondito, come ad 
esempio la teoria della creazione del mondo; egli illustra comunque ogni teoria in 
stretto rapporto con il Tanach, e ciò in base al principio che regola la sua teologia: 
l’autorità assoluta e imprescindibile della Legge mosaica. 
La Torahè vista come autorità suprema, vincolante in termini assoluti in virtù della 
sua natura di rivelazione perfetta della sapienza divina, essa come gli scritti 
profetici, espressione degli interpreti privilegiati di Dio. 







Altro assunto centrale nella produzione di Filone è l’essenza della sacra Scrittura 
non solo come fonte di ogni conoscenza, ma anche della sola vera sapienza, a tale 
livello che lo stesso Filone fa derivare formalmente tutte le dottrine filosofiche 
proprio da essa. 
L’insegnamento più importante e profondo circa le vicende umane e la 
dimensione divina è individuabile nelle opere di Mosé, non negli scritti di 
Platone, Pitagora o Zenone, in quanto la Torah contiene tutto ciò che è buono e 
vero, mentre i filosofi greci non hanno fatto che trarre le loro dottrine da essa. 
Il procedimento metodologico adottato per l’analisi dei testi biblici fu quello 
dell’interpretazione allegorica, metodo peraltro già adoperato da Filone per il 
pensiero greco. 
Grazie a questo strumento, egli potè formulare interessanti teorie filosofiche, di 
natura prevalentemente etica e psicologica, nella storia primitiva della Genesi: gli 
eventi narrati dalla Bibbia costituivano lezioni profonde sulle problematiche 
connesse all’esistenza umana. 
Non solo, ma proprio grazie all’interpretazione allegorica Filone assolse il suo 
duplice compito: trasmettere la cultura filosofica greca ai suoi correligionari 
(dimostrando che Mosé aveva insegnato esattamente ciò che lui riteneva valido 
della filosofica ellenica), e provare ai Greci come ogni principio filosofico 
fondamentale conoscitivo o intuitivo erano rinvenibili nelle opere di Mosé, il 
primo legislatore e il primo (il più grande) filosofo. 
Sono distinguibili alcuni temi fondamentali del pensiero filoniano sviluppati con 
coerenza. 
D-o 
In quanto ebreo, Filone considera il monoteismo e il culto aniconico di D-o, 
concezione in chiaro contrasto con il politeismo pagano, ma che nonostante tutto 
può essere accostata all’idea del divino presente nel pensiero filosofico greco, 
senza peraltro alterare la dottrina ebraica. 
Il concetto dal quale Filone prende le basi è la contrapposizione dualistica D-o – 
mondo. 
Soltanto D-o è buono e perfetto, mentre il finito, in quanto tale, è necessariamente 
imperfetto; ne consegue che ogni attributo di determinazione proprio degli esseri 
finiti va negato nel caso di D-o, dal momento che Questi è eterno, semplice, libero, 
autosufficiente, esente da errori, al di sopra delle virtù umane, migliore del Bello e 
del Buono. 
Egli è addirittura privo di attributi (àpoios), privo di qualificazioni, che ne 
limiterebbero l’essenza; la natura di D-o è dunque trascendente rispetto ad ogni 
definizione, al punto tale che di Lui è possibile affermare che è, non ciò che è. 







Asserzioni positive sulla Sua natura sono tuttavia quelle che ne evidenziano la 
suprema perfezione come fonte di qualsiasi altra, l’onnipresenza nel mondo e la 
forza creatrice del cosmo. 
Gli esseri intermedi e il Logos 
In quanto assolutamente perfetto, D-o non può entrare in diretto contatto con la 
materia imperfetta; ogni contatto Lo contaminerebbe. 
Qualsiasi interazione con il mondo e qualsiasi azione divina sul mondo sono 
possibili unicamente grazie all’intervento di potenze mediatrici, o cause 
intermedie, che consentano la comunicazione fra la divinità e il mondo materiale. 
A tal riguardi Filone dispone di quattro concezioni, due di carattere 
essenzialmente filosofico, due di origine religiosa: la dottrina platonica delle Idee 
quali modelli originari di tutte le cose particolari, l’elaborazione stoica di questa 
teoria che vede nelle idee delle cause attive; la dottrina ebraica degli angeli e 
quella greca dei demoni. 
Filone afferma quindi che precedentemente alla creazione dell’universo sensibile 
D-o ha creato gli archetipi spirituali di tutte le cose; tali archetipi (le idee) vanno 
intesi come ‘cause attive’, cioè come potenze ordinatrici della caotica realtà 
materiale. 
Attraverso queste potenze spirituali, D-o è attivo nel mondo; queste sono i Suoi 
emissari, i Suoi ministri e rappresentanti, mediatori tra Lui e le cose finite. Nei 
libri di Mosé sono chiamate angeli, nel mondo greco demoni. 
Non è possibile tuttavia pensare che esse sussistano come ipostasi indipendenti 
dalla divinità: sono potenze finite del D-o infinito, parte inseparabile della Sua 
natura ed esistenti esclusivamente nel Suo pensiero. 
Ma sarebbe altrettanto erroneo escludere totalmente un’ipostatizzazione di questi 
lògoi o dùnameis; gli intermediari, proprio in quanto tali, godono infatti di questa 
duplice natura dal momento che devono essere identici a D-o se fungono da 
strumento di partecipazione della realtà finita alla divinità, ma è necessario 
contemporaneamente che siano da D-o distinte, se Egli deve restare estraneo a 
qualsiasi contatto con il mondo. Il loro numero è illimitato, ma possono essere 
individuate due potenze supreme, la Bontà e l’Autorità, sempre comunque riunite 
nella mente divina, che si rivela come la più elevata tra le potenze, nella quale 
sono concentrate tutte le attività di D-o. 
Tale suprema potenza è definita come il Logos divino, l’Idea che abbraccia ogni 
altra idea, increata e allo stesso tempo creata, ma non come le cose finite. Il Logos 
divino è l’inviato di D-o, l’angelo o arcangelo che trasmette le Sue rivelazioni, 
strumento attraverso cui Egli creò il mondo. Esso si identifica così come la Parole 
creatrice di D-o. Mediatore fra la divinità e l’uomo, il Logos rappresenta anche, in 
senso opposto, il sommo Sacerdote che presso D-o intercede per l’uomo; esso non 







è né impersonale né personale, designazione di D-o nella Sua relazione particolare 
relazione di attività. 
La teologia ebraica può aver esercitato la propria influenza sul pensiero di Filone 
grazie alle dottrine della Sapienza di D-o, del Suo spirito e della sua Parola, 
mentre ascendenze platoniche e stoiche sono rintracciabili nella teoria delle Forme 
(Idee), del concetto di anima del mondo, della divinità come Ragione operante in 
esso, sebbene il panteismo materialistico stoico sia da Filone annullato nella 
separatezza del Logos dalla divinità e dalla materia creata nel medesimo tempo. 
La creazione e la conservazione del mondo 
Sebbene vi siano gli esseri intermedi, non tutto ciò che esiste risale a D-o. 
Il male, ad esempio, per la sua imperfezione non può avere fondamento in D-o, 
bensì trarrà origine da un secondo principio, la materia, intesa come la massa 
senza vita, immobile e disordinata, senza forma o proprietà, da cui D-o creò il 
mondo attraverso il Logos e le potenze divine. 
Non è lecito in ogni caso parlare di vera e propria ‘creazione’ del mondo, ma di 
una ‘formazione’, dal momento che la materia non trae origine da D-o, ma è 
accanto a Lui come secondo principio; esattamente come nella sua creazione, 
anche la sua conservazione è mediata dal Logos e dalle potenze divine, anzi, tale 
processo può essere ritenuto una prosecuzione del precedente, e le leggi naturali 
che l’uomo riscontra altro non sono che la totalità delle operazioni divine 
ordinate. 
La teoria dell’uomo e l’etica 
La teoria filoniana dell’uomo segue principalmente quella platonica, e la base 
dualistica del sistema è evidente. 
Il presupposto del filosofo è che l’atmosfera sia piena di anime; di queste, le anime 
viventi a un livello più alto sono gli angeli e i demoni, che mediano il rapporto di 
D-o con il mondo; quelle che invece si trovano più vicino alla terra sono invece 
attratte dalla sensualità e scendono in corpi mortali. 
L’anima umana è dunque una fra quelle potenze divine che originariamente sono 
dette angeli o demoni; la procreazione porta all’esistenza il soffio vitale 
dell’anima, nutrendola e donandole percezione: questo grazie alle componenti 
spirituali del seme, mentre la ragione entra nell’uomo da una fonte esterna. 
L’anima umana è comunque un efflusso della divinità, e D-o ha insufflato il Suo 
spirito nell’uomo. 
Il corpo, parte animale dell’uomo, è pertanto fonte di ogni male, una prigione 
nella quale lo spirito è confinato, una bara e una tomba da cui l’anima sarà 
ridestata a nuova vita. 
Essendo la sensualità in quanto tale un male, il peccato è connaturato all’uomo, e 
nessuno vi si può sottrarre. 







Sulla base di tali premesse, il principio più elevato dell’etica è la rinuncia radicale 
alla sensualità, lo sradicamento del desiderio e della passione; lo stoicismo è 
dunque il sistema filosofico più vicino al pensiero di Filone, sia nella condivisione 
dell’idea della completa repressione della sessualità, sia nelle prescrizioni relative 
alle quattro virtù cardinali, o dottrina delle quattro passioni. 
Esattamente come gli stoici, Filone considera quale unico bene la moralità, esige la 
libertà dalle emozioni, la semplicità di vita; si ritiene cosmopolita. 
Ma esistono anche elementi di differenza fra la concezione dell’etica stoica e 
quella filoniana: per il pensiero stoico l’uomo doveva contare esclusivamente sulle 
proprie risorse, mentre per Filone l’uomo, in quanto creatura essenzialmente 
sensuale, non può autonomamente liberarsi della sensualità. È dunque necessario 
l’intervento di D-o, per cui solamente l’uomo che si affiderà totalmente 
all’influenza divina sarà in grado di conseguire la perfezione; secondo quanto dice 
Platone, la vera moralità sta nell’imitazione della divinità. 
Questa concezione religiosa dell’etica separa nettamente Filone dal pensiero 
stoico. 
L’attività politica, la moralità pratica sono utili nella sola misura in cui sono 
mezzo di resistenza al male, mentre la conoscenza servirebbe a questo unico 
scopo: l’etica è dunque la parte più importante della filosofia. 
Ma nemmeno tale conoscenza costituisce l’obiettivo più elevato dello sviluppo 
umano. 
Dal momento che, infatti, l’origine dell’uomo è trascendente, pure il fine ultimo 
del suo sviluppo dovrà esserlo. Intrappolato nella vita sensuale perché 
allontanatosi da D-o, l’uomo deve lottare per uscire da tale condizione per 
innalzarsi alla visione diretta di D-o. 
Una simile meta è raggiungibile già nella vita terrena, in quanto l’uomo realmente 
virtuoso e saggio viene innalzato al di sopradi sé e trasportato al di fuori di sé, in 
uno stato di estasi nel quale può contemplare e riconoscere la divinità. La sua 
coscienza viene assorbita e annullata nella luce divina: tale condizione costituisce 
lo stadio più elevato della beatitudine umana, oltre il quale si ha solo la 
liberazione dal corpo dell’anima e il suo ritorno alla originaria condizione 
incorporea, premio per coloro che si sono tenuti liberi dall’attaccamento al corpo 
sensuale. 
Torna all’indice 







LUCREZIO 
Fonte: http://www.progettovidio.it/lucrezio.asp 
(Progetto Ovidio - Filosofia Romana) 
Vita e opera 
Della vita di Tito Lucrezio Caro rimane poco o nulla: due righe di san Gerolamo 
ed un accenno (o forse due) di Cicerone, entrambi ideologicamente avversi alla 
dottrina epicurea e, perciò, quantomeno da considerare con ponderatezza. 
Si è solitamente propensi a collocare la sua nascita tra il 98 e il 96 a.C. e la sua 
morte nel 55. Il silenzio su questo grande poeta e filosofo, che dovette provocare 
comunque un certo scalpore nella Roma di allora, è tuttavia emblematico della 
stigmatizzazione che dovette subire il De rerum natura, lontano com’era sia dagli 
allora in voga poetae novi di ispirazione alessandrina, sia dallo stoicismo eclettico 
di Cicerone, sia dall’esaltazione della politica attiva o della guerra fatta da Catilina 
e Cesare. 
Nato nei burrascosi tempi della guerra civile fra Silla e Mario, probabilmente 
proveniva da Napoli o da Roma (dalla sua opera e dal modo in cui si rivolge 
all’aristocratico Memmio non si riesce però ancora a capire se fosse anch’egli un 
aristocratico oppure un liberto) e altrettanto probabilmente trascorse una vita 
tormentata da forti passioni, come si rileva in molti passi del “De rerum natura”. 
Va, tuttavia, respinta la teoria di San Girolamo riguardo la presunta follia di L. 
causata da un filtro d’amore: si pensa infatti che l’accusa sia nata nel IV secolo al 
fine di screditare la polemica antireligiosa del nostro poeta. 
L’Epicureismo a Roma 
A parte il rigore intollerante di Catone il Censore, la cultura e il pensiero greco 
erano penetrati, attentamente filtrati, nel mondo romano. Naturalmente venivano 
eliminati tutti i risvolti del pensiero greco pericolosi per la conservazione dello 
stato: non a caso Cicerone trovava un elemento di forte contrasto nella dottrina di 
Epicuro: l’epicureismo era visto come una dottrina che portava alla dissoluzione 
della morale tradizionale soprattutto perché, predicando il piacere come sommo 
bene, distoglieva i cittadini dall’impegno politico per la difesa delle istituzioni. 
Inoltre l’epicureismo, negando l’intervento divino negli affari umani, portava 
molti svantaggi anche alla classe dirigente la quale non poteva più usare la 
religione come strumento di potere. Poco si conosce riguardo la penetrazione 
dell’epicureismo nelle classi inferiori della società romana; probabilmente 
divulgazioni dell’epicureismo circolavano presso la plebe attratta dalla facilità di 
comprensione di quei testi e dagli inviti al piacere in essi contenuti. 
Per divulgare a Roma la dottrina epicurea, Lucrezio scelse la forma del poema 
epico didascalico. Vi è, tuttavia, una contraddizione nell’agire di Lucrezio: se da 
un lato condanna la poesia per la sua stretta connessione col mito e per il fatto che 
può arrecare infelicità agli uomini, dall’altro ne fa uso per divulgare i principi 
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della dottrina epicurea. Con la forma scelta da Lucrezio, così alta e grandiosa, per 
divulgare il suo messaggio si è pensato di dover spiegare anche l’atteggiamento di 
Cicerone nei suoi confronti: evidentemente Cicerone non poteva accettare gli 
ideali filosofici epicurei, ma forse è proprio l’eccezionalità della forma poetica che 
ha spinto Cicerone a non tenere conto di Lucrezio nella sua polemica 
all’epicureismo. 
La filosofia di Lucrezio 
*Religio: Il De rerum natura si apre con l’invocazione a Venere, dea dell’amore, 
unica a poter placare la sete di sangue di Marte, dio della guerra: Lucrezio vive i 
turbolenti anni della rivolta si Spartaco, della guerra di Gallia e forse anche delle 
ostilità fra Cesare e Pompeo, e vorrebbe un ritorno alla pace, ostacolata dalle 
ambizioni e dalla brama di potere della classe politica romana. La via che Lucrezio 
trova per affrontare i mali della vita è la dottrina di Epicuro, cantato come simbolo 
della ratio umana, che fuga i miasmi della religione e della superstizione e prende 
coscienza dello stato umano. All’inizio del poema Lucrezio invita il lettore a non 
considerare subito empia la dottrina che egli si accinge ad esporre, e a riflettere su 
quanto, al contrario, sia davvero crudele ed empia la religione tradizionale 
(emblema ne è il sacrificio di Ifigenia, la figlia di Agamennone sacrificata dal 
padre per ingraziarsi gli dèi, o anche l’immolazione del vitellino e la descrizione 
della madre che lo cerca, disperata): la religione è in grado di sopprimere e 
condizionare la vita di tutti gli uomini immettendo nel loro cuore un seme di 
paura: ma se gli uomini sapessero che dopo la morte non c’è più nulla, 
smetterebbero di essere succubi della superstizione religiosa e dei timori che essa 
comporta. Si vede, quindi, già dai primi versi come Lucrezio offra un nesso tra 
superstizione religiosa, timore della morte e necessità di una speculazione 
scientifica per ovviare a questo timore: per lui, dunque, questi timori nascono 
dall’ignoranza delle leggi meccaniche che governano il mondo. Con parecchi 
secoli di anticipo su Marx, Lucrezio si accorge che la religione è l’ ‘oppio del 
popolo’, e ha portato l’uomo a compiere azioni imperdonabili. L’accesa lotta alla 
religio è certamente la parte più eterodossa della filosofia di Lucrezio: Epicuro 
non aveva così marcate tendenze atee, auspicava piuttosto un ritorno ad un culto 
più semplice. Lucrezio si scaglia con ardore contro la religione, contro quella 
meschina invenzione umana che ‘potè suggerire tanto male’ (tantum potuit 
suadere malorum) e che con Epicuro si è trovata ‘calpestata’ (religio pedibus 
subiecta). I timori degli uomini di fronte alla morte e alla religione sono del tutto 
vani e analoghi alla paura dei bambini di fronte al buio. 
*Natura: Per insegnare agli uomini come la dottrina epicurea possa servire da 
tetrafarmaco, e combattere cioè la paura per morte, malattia, dolore e dei, 
Lucrezio inizia la sua descrizione della natura. Tutto ciò che ci circonda è formato 
da piccolissimi granelli indivisibili, gli atomi, i semina rerum o genitalia corpora 
come li chiama il poeta per enfatizzare il loro originario ruolo di creazione. Ogni 
pianta, pietra, uomo è formato da atomi, e così persino l’animo umano; ed ogni 







cosa è destinata a nascere e disfarsi in eterno; solo gli atomi sono immortali e non i 
loro aggregati. In questo mondo, regolato dalle leggi meccaniche che governano le 
particelle elementari, c’è comunque spazio per la libertà: all’origine dell’universo 
c’è una deviazione del moto atomico, un clinamen, che ha dato il via alla 
formazione delle cose ed al gioco infinito della natura. 
*Morte: Dopo aver descritto la natura della materia l’autore invita i suoi lettori 
(rappresentati da Memmio) ad accettare la morte come qualcosa di ineluttabile e 
comunque esterna all’uomo: quando noi siamo non c’è morte, quando c’è la morte 
noi non siamo: invece di preoccuparsi della propria fine l’uomo dovrebbe 
occuparsi della vita e non sprecarla poltrendo od inseguendo stupide ambizioni 
(E tu esiterai, e per di più t’indignerai di dover morire? Tu cui è morta la vita 
mentre ancora sei vivo e vedi e consumi nel sonno la parte maggiore del tempo, e 
pure da sveglio dormi e non smetti di vedere sogni, e hai l’animo tormentato da 
vane angosce, né riesci a scoprire qual sia così spesso il tuo male, mentre ebbro e 
infelice ti incalzano da ogni parte gli affanni e vaghi oscillando nell’incerto errare 
della mente - III, vv. 1045-1052). 
*Sensi e amore: Il IV libro tratta dei sensi, della loro veridicità, di come possano 
essere turbati. I sensi, per Lucrezio, non fanno altro che captare dei flussi atomici 
particolari: sentiamo perché arrivano degli atomi alle nostre orecchie e vediamo 
perché ne arrivano altri ai nostri occhi. È dai sensi che hanno origine ogni forma 
di conoscenza e la ragione umana, non crollerebbe soltanto tutta la ragione, ma 
anche la vita stessa rovinerebbe di schianto, se tu non osassi fidare nei sensi (IV, 
vv. 507-8). Anche stavolta, dopo aver cercato di trasmette l’atarassia epicurea, 
Lucrezio si allontana dalla calma del suo maestro e descrive con profonda 
partecipazione quanto più può turbare i sensi, le passioni amorose e carnali, a cui 
dedica i vv. 1026-1287, di cui diamo qualche saggio: Brucia l’intima piaga 
(l’amore) a nutrirla e col tempo incarnisce, divampa nei giorni l’ardore, l’angoscia 
ti serra, se non confondi l’antico dolore con nuove ferite, e le recenti piaghe 
errabondo lenisca d’instabili amori, e ad altro tu possa rivolgere i moti dell’animo 
(vv. 1068-1073); Infatti proprio nel momento del pieno possesso, fluttua in incerti 
ondeggiamenti l’ardore degli amanti che non sanno di cosa prima godere con gli 
occhi o con le mani. Premono stretta la creatura che desiderano, infliggono dolore 
al suo corpo, e spesso le mordono a sangue le tenere labbra, la inchiodano coi baci, 
perché il piacere non è puro, e vi sono oscuri impulsi che spingono a straziare 
l’oggetto, qualunque sia, da cui sorgono i germi di quella furia (vv. 1076-1083). 
Dopo aver condannato l’amore come sofferenza (v.vv. 1068-1074), furore (vv. 
1079-1083), amarezza (v. 1134), rimorso (v. 1135), gelosia (vv. 1139 e segg.), cecità 
(v. 1153), miseria (v. 1159) ed umiliazione (vv. 1177-1179), Lucrezio cambia tono: 
“È proprio lei che talvolta con l’onesto suo agire, / l’equilibrio dei modi, la nitida 
eleganza della persona, / ti rende consueta la gioia d’una vita comune. / Nel 
tempo avvenire l’abitudine concilia l’amore; / ciò che subisce colpi, per quanto 
lievi ma incessanti, / a lungo andare cede, e infine vacilla”. Appare diverso, 







teneramente malinconico, più paterno (“E spesso alcuni [...] trovarono fuori [di 
casa] una natura affine, così da poter adornare di prole la loro vecchiaia”, vv. 
1254-6). Personalità contrastata fra ratio e furor, Lucrezio, come scrisse Schwob, 
“conoscendo esattamente la tristezza e l’amore e la morte, continuò a piangere e a 
desiderare l’amore e a temere la morte”. 
*Civiltà e peste: Nel libro seguente il poeta descrive dettagliatamente la 
formazione del mondo e la nascita della civiltà: I re cominciarono a fondare città e 
a stabilire fortezze, per averne difesa e rifugio a sé stessi, e divisero i campi e il 
bestiame, assegnati a seconda della forza, dell’ingegno e della bellezza di ognuno 
(V, vv. 1008-1111), senza però cadere in tentazioni positiviste: con la nascita della 
civiltà nascono anche l’ambizione e la cupidigia, contro cui Lucrezio si scaglia con 
forza: Lascia dunque che si affannino invano e sudino sangue coloro che lottano 
sull’angusto sentiero dell’ambizione, poiché sanno per bocca d’altri e dirigono il 
loro desiderio ascoltando la fama piuttosto che il proprio sentire; né questo accade 
e accadrà più di quanto è accaduto in passato (vv. 1131-1135). Insomma, Lucrezio 
pone molta attenzione sul progresso dell’uomo e ne delinea gli effetti positivi e 
quelli negativi. Tra questi ultimi ha molto rilievo il fatto che il progresso ha 
portato con sé una grave decadenza morale e il sorgere di bisogni innaturali. 
Epicuro aveva infatti prescritto di evitare i desideri innaturali e non necessari, e di 
badare solo al soddisfacimento di quelli necessari: gli unici requisiti essenziali per 
essere un uomo veramente felice sono il non provare la fame, la sete e il freddo. 
Bisogna abbandonare gli sprechi inutili per indirizzarsi verso i piaceri naturali. 
Anche nel discusso finale dell’opera, la descrizione della tremenda peste di Atene, 
il poeta si distacca dalla pretesa leggerezza dell’epicureismo, per immergersi 
completamente nella malattia e nelle morti: probabilmente l’opera non doveva 
avere questo finale (è comunque appurato che dovesse essere il sesto l’ultimo 
libro e non moltissimi versi alla chiusura del poema), mancando la descrizione 
delle sedi degli dei e la spiegazione di come l’epicureismo possa aiutare ad 
affrontare persino i mali più oscuri come la peste; il passo rimane comunque 
emblematico del tormentato animo lucreziano, che in questa descrizione è più 
vicino al gusto dell’orrido di stoici come Seneca o Lucano che non al calmo 
filosofo del Giardino. 
*Politica: Seguendo gli insegnamenti del maestro Epicuro (‘vivi al di fuori della 
sfera politica’), Lucrezio rifiuta la politica e vede in essa una fonte di affanni e di 
tormenti per l’anima umana. Il saggio deve, inoltre, abbandonare le inutili 
ricchezze e allontanarsi, poi, dalla vita politica, dedicandosi a coltivare lo studio 
della natura con gli amici più fidati, somma ricchezza della vita umana. Lucrezio 
sottolinea la vacuità e l’inutilità di ogni forma di potere: solo distanti dalla vita 
politica si può contemplare il mondo serenamente, e guardare tutto e tutti con 
occhio distaccato, così come è soave guardare dalla terraferma il mare in tempesta 
e gli uomini che vengono tormentati, compiacendosi dei mali da cui si è indenni. 
Lo stile 







Se le teorie epicuree vedevano nella poesia un passatempo per allietare l’animo, 
Lucrezio la considera come il miele che, cosparso sull’orlo del bicchiere, aiuta il 
bambino a prendere la medicina ( nam veluti pueris abstinthia taetra medentes / 
cum dare conantur, prius oras pocula circum / contingunt mellis dulci flavoque 
liquore - lib V vv. 11-13): la sua poesia è scientifica, chiara (obscura de re tam 
lucida pango / carmina), in netta rottura coi vatum terriloquis dictis di molti poeti 
che l’hanno preceduto (anche se può sembrare strano che la ricerca della chiarezza 
si accompagni ad un frequente uso di arcaismi e grecismi). Il commento di 
Cicerone, pensatore notoriamente avverso all’epicureismo, riguardo il De rerum 
natura testimonia che egli ammirava in Lucrezio non solo l’acutezza del pensatore, 
ma anche le grandi capacità di elaborazione artistica. Anche lo stile, come 
l’organizzazione complessiva della materia da trattare, doveva piegarsi al fine di 
persuadere il lettore. Si spiegano sotto questa luce le frequenti ripetizioni che, a 
una prima vista, potevano sembrare delle semplici imperfezioni stilistiche. Anche 
l’invito all’attenzione del lettore è ripetuto spesse volte. Non bisogna trascurare 
inoltre che la lingua latina mancava di alcuni vocaboli tecnici e non era quindi in 
grado di esprimere certi concetti della filosofia greca, Lucrezio si trovò costretto 
così a dover inventare nuove perifrasi e nuovi vocaboli: il poeta sfrutta molti 
vocaboli della poesia arcaica e molti altri ne crea ex novo. Vi è inoltre un uso 
abbastanza frequente di allitterazioni, assonanze, costrutti arcaici, infiniti passivi 
in -ier, il prevalere della desinenza bisillabica -ai e l’uso dell’enjambement. 
Lucrezio dimostra di avere una buona conoscenza della letteratura greca, come 
testimoniano le riprese da Omero e Platone e la descrizione della peste di Atene. Il 
registro del poema è quello dell’entusiasmo poetico posto a servizio della 
didattica: ne scaturisce uno stile severo, capace di durezze ed eleganze, pronto alla 
commozione ma anche all’invettiva profetica: comunque sempre grandioso. 
Considerazioni 
Prima del De rerum natura, la letteratura romana non aveva prodotto opere di 
poesia didascalica di grande impegno; d’altra parte, Lucrezio si differenzia 
notevolmente rispetto ai poeti ellenistici in quanto ha come unico scopo quello di 
descrivere e spiegare ogni aspetto importante della vita dell’uomo e del mondo, di 
convincere il lettore della validità della dottrina epicurea. La tradizione ellenistica 
ricerca invece la sua ispirazione negli argomenti tecnici, quasi idealizzanti. La 
consapevolezza dell’importanza ella materia e delle informazioni date determina 
un particolare tipo di rapporto tra Lucrezio e il lettore discepolo: questo viene 
continuamente esortato e minacciato affinché segua con rettitudine i precetti e il 
percorso di felicità imposti dall’epicureismo. Un’ ulteriore differenza tra la poesia 
didascalica ellenistica e quella di Lucrezio sta nel fatto che quest’ultimo ricerca le 
cause dei fenomeni, e propone al lettore una verità, una ratio sulla quale è 
obbligato ad esprimere un giudizio, mentre la prima si limita a descrivere in 
maniera empiristica tali fenomeni. Per Lucrezio non vi è nulla di cui meravigliarsi 
nell’osservazione di questo o quel fenomeno poiché esso è connesso 







necessariamente con una regola oggettiva: non può trarne stupore chi abbia capito 
il funzionamento di tale regola. Alla retorica del mirabile egli sostituisce la 
retorica del necessario (necesse est è una formula molto usata nel poema di 
Lucrezio). I toni grandiosi e gli scenari sublimi del poema sono pensati per 
spronare il lettore a scegliere anch’egli un modello di vita forte e alta: il lettore di 
Lucrezio è chiamato a trasformarsi in eroe, a farsi pronto e forte come la poesia 
che egli legge. Il destinatario ideale di Lucrezio è colui che sa adeguarsi alla forza 
sublime di un’esperienza sconvolgente: in questo modo la dottrina degli atomi è 
descritta non solo in sé, ma anche nelle reazioni di vertigine che può provocare 
nel lettore. Il rapporto docente allievo diventa nel De rerum natura un centro di 
tensione e un tema problematico; basta pensare per contrasto a quanto fosse 
pacifica la struttura didascalica dei poemi ellenistici. Una delle caratteristiche 
principali del poema è la rigorosa struttura argomentativa. Lucrezio usa anche il 
sillogismo. Il libro che testimonia la perizia argomentativa di Lucrezio è il III, 
dedicato alla confutazione del timore della morte. Pur avendo dimostrato 
scientificamente la mortalità dell’anima, Lucrezio si rende conto che ciò non basta 
per distogliere l’uomo dalla paura di lasciare la propria vita. Al fine di 
convincerlo Lucrezio, nella parte finale del libro, dà la parola alla Natura stessa, 
che si rivolge all’uomo; si tratta di una delle più celebri prosopopee della 
letteratura latina: ‘Perché la morte ti strappa questi gemiti? Perché se hai potuto 
godere a tuo piacimento della vita trascorsa,se tutti questi godimenti sono stati 
come radunati in un vaso forato,se non sono scorsi via e perduti senza profitto, 
perché, come un convitato sazio, non ritirarti dalla vita? Perché, povero sciocco, 
non prenderti di buona grazia un riposo che nulla turberà? Se, invece, tutto ciò di 
cui hai a lungo goduto é trascorso in pura perdita, se la vita ti é di peso, perché 
volerla prolungare di un tempo che a sua volta deve terminare in una triste fine e 
dissiparsi tutto senza profitto? Non posso immaginare ormai altre nuove 
invenzioni per farti piacere: le cose vanno sempre allo stesso modo. ‘ In questo 
libro è evidente il contatto di Lucrezio con la letteratura diatribica (ossia 
l’accorgimento di far parlare dei personaggi fittizi di particolare interesse). I critici 
sono molto confusi riguardo al binomio autore e narratore: benché siano la stessa 
persona non devono essere sovrapposte meccanicamente. Come visto, un’attenta 
lettura dell’opera induce a constatare che la tensione dell’autore è sempre rivolta a 
conseguire il convincimento razionale del lettore, a trasmettergli i precetti di una 
dottrina di liberazione morale. Lucrezio è fortemente contrario alle insensatezze 
della passione amorosa poiché questa non è certamente un bisogno necessario e 
deve essere, di conseguenza, esclusa dai piaceri da conseguire. Probabilmente 
avranno agito anche stimoli culturali diversi, quali la volontà di contrapporsi 
all’ideologia erotica dei neoteroi. La volontà di Lucrezio è allora, come già detto, 
quella di ricercare un indirizzo stilistico elevato che accolga nella sua forma 
sublime gli elementi della satira e della diatriba. 
Riassunto del De rerum natura 







La più grande opera di Lucrezio, il De rerum natura, fu scritta in esametri e 
suddivisa in sei libri: probabilmente non fu finita o, in qualsiasi caso, manca di 
una revisione. Il poema è dedicato a Gaio Memmio, che fu amico e patrono di 
Catullo e Cinna. San Girolamo asserisce che il “De rerum natura” fu rivisto e 
pubblicato da Cicerone pochi anni dopo la morte di Lucrezio. La data di 
composizione non è sicura: probabilmente fu composta nel periodo successivo al 
58, anno in cui fu pretore Memmio. Il motivo del poema, come spiega lo stesso 
Lucrezio, è la diffusione della filosofia epicurea a Roma; un’impresa ardua, tanto 
più per il fatto che la lingua latina aveva un vocabolario molto ristretto e Lucrezio 
si trova in difficoltà nel tradurre in latino parole greche centrali nella filosofia di 
Epicuro e deve ricorrere a perifrasi nuove, quali semina, primordia o corpora 
prima per designare gli atomi. Ma perché allora Lucrezio, per impartire 
insegnamenti filosofici, si avvale della poesia? Lucrezio spiega che come i genitori 
somministrano le medicine ai bambini cospargendole di miele per renderle meno 
sgradite, così lui intende fare con la filosofia: vuole cioè cospargere col miele delle 
Muse una dottrina apparentemente amara, che riduce l’esistenza dell’uomo al 
mondo terreno. Quest’idea, di sfuggita, è ripresa anche da Torquato Tasso in La 
Gerusalemme liberata, libro I : E che il vero condito in mille versi, / i più schivi 
allettando ha persuaso. Il poema è chiaramente articolato in tre gruppi di due libri 
(diadi): nel I libro, dopo l’inno a Venere, personificazione della forza vivificatrice 
della natura e immagine della contemplazione razionale della bellezza della 
natura, sono spiegati i princìpi generali della filosofia epicurea: gli atomi, le parti 
ultime della materia (indivisibili, immutabili, infinite), muovendosi nel vuoto 
infinito si aggregano in modi diversi e danno vita a tutte le realtà esistenti; 
interviene poi la disgregazione. Nascita e morte sono costituite da questo processo 
di continua aggregazione e disgregazione: a rigor di logica, spiega Lucrezio, nulla 
muore, nulla nasce e tutto si conserva. Alla fine del I libro Lucrezio fa una 
carrellata di teorie naturalistiche contrapposte a quella di Epicuro, confutandole 
una ad una: Eraclito, Empedocle, Anassagora. Nel II libro viene illustrata la teoria 
del clinamen, la caratteristica più originale di Epicuro rispetto a Democrito e 
Leucippo: il clinamen, ovvero la deviazione degli atomi dal loro corso, svolge due 
funzioni importantissime. Se non ci fosse, da un lato, il mondo non si sarebbe 
potuto formare: esso è infatti dato dallo scontro degli atomi e dalla loro successiva 
aggregazione, ma se essi cadessero verticalmente nell’infinito non potrebbero mai 
incontrarsi; con il clinamen, invece, per una qualche legge che sfugge al rigido 
determinismo, può succedere che qualche atomo si allontani dal suo moto 
verticale e vada a scontrarsi con altri atomi. La teoria del clinamem, poi, rende 
possibile il libero arbitrio dell’uomo, il quale è, per Epicuro e per Lucrezio, artefice 
del proprio destino: l’idea che nel mondo non tutto vada secondo necessità, 
secondo leggi rigidamente determinate è dimostrato dal fatto che gli atomi 
subiscano il clinamen (deviazione) e si scontrino, dando origine al mondo; viene 
così garantito un margine di libertà all’agire umano. Il III e IV libro costituiscono 
la seconda coppia che espone l’antropologia epicurea: il III spiega come l’anima e 







il corpo siano entrambi costituiti da atomi e, pettanto, entrambi destinati a morire. 
Tuttavia si tratta di atomi diversi: quelli dell’anima sono più leggeri e lisci. Il IV 
libro tratta la gnoseologia epicurea: entra in gioco la teoria dei simulacra, teoria 
secondo la quale alcuni atomi si staccano dall’ oggetto conosciuto per colpire i 
sensi del soggetto conoscente. I simulacra, tra l’altro, servono anche per spiegare 
le immagini che vediamo nei sogni e sono anche all’origine della reazione dei 
dormienti di fronte all’immagine degli oggetti del loro desiderio. Lucrezio dà 
anche una celebre spiegazione della passione d’amore, spiegando come essa altro 
non sia che un’attrazione fisica, meramente materiale. La terza coppia di libri 
prende in esame la cosmologia: il libro V espone la mortalità del mondo (uno 
degli infiniti tra i mondi esistenti), analizzandone il processo di formazione. 
Lucrezio tratta anche, in questo libro, del moto degli astri e delle sue cause. Il VI 
libro, invece, si sforza di dare spiegazioni assolutamente naturali dei vari 
fenomeni fisici (i fulmini, i terremoti, ecc), estromettendone la volontà divina, che 
non influisce minimamente negli affari degli uomini. Sulla descrizione dei vari 
eventi catastrofici si innesta la descrizione della terribile peste scatenatasi ad 
Atene nel 430 e già narrata splendidamente da Tucidide, con la quale l’opera si 
chiude bruscamente. Ogni coppia si chiude con un quadro impressionante di 
dissoluzione. All’attacco di ogni libro, invece, c’è una celebrazione di Epicuro ( ille 
deus fuit ripete Lucrezio), del suo coraggio intellettuale e del suo ruolo storico (e 
qui Lucrezio evidentemente intende il riferimento anche come rivolto a se stesso). 
Come detto, il “De rerum natura” probabilmente non ha ricevuto un’ultima 
revisione: il poema avrebbe dovuto chiudersi con una nota serena, in 
corrispondenza con il gioioso inno a Venere, e non con il terrificante quadro della 
peste di Atene. 
Torna all’indice 







MARCO AURELIO 
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“La durata della vita umana non è che un punto e la sostanza è un flusso, e nebulose ne 
sono le percezioni, e la composizione del corpo è corruttibile, e l’anima è un turbine, e la 
fortuna imperscrutabile, e la fama cosa insensata... E dunque, cosa c’è che possa guidare 


un uomo? Una cosa e solo una, la filosofia”. 
Alcuni anni dopo la morte di Epitteto di Ierapoli (135 d.C. circa), lo stoicismo ha 
un ultimo sussulto di vita in un personaggio che si trova all’ estremo opposto 
della scala sociale (il che testimonia come per gli Stoici non conti il ceto di 
appartenenza), l’ imperatore Marco Aurelio, un vero e proprio filosofo sul trono. 
Nato a Roma nel 121 d.C., allievo dapprima del retore Frontone che tentò invano 
di tenerlo lontano dalla filosofia, Marco Aurelio fu imperatore dal 161 al 180, 
quando morì combattendo i Marcomanni e i Quadi presso Vienna. Apollonio (il 
grande maestro venuto da Bisanzio a Roma per educarlo e formarlo alla filosofia) 
gli trasmette i principi essenziali dello stoicismo: lo spirito di indipendenza 
guidato dalla ragione, l’abitudine all’impassibilità. Ed anche gli insegnamenti di 
Tiberio Claudio Massimo, uomo di Stato e filosofo, vengono alle volte distorti 
dalla contraddittorietà e dalla mancanza di una decisa personalità di base che 
segna Marco Aurelio. Con Claudio Massimo, il futuro imperatore apprende le 
virtù fondamentali dello stoico: il senso del dovere e il coraggio in ogni momento 
della propria vita; la capacita di assolvere i propri compiti a qualsiasi costo; 
l’autocontrollo, cioè l’assenza di stupori o turbamenti, di boria e ipocrisia; infine, e 
soprattutto, la clemenza. Certo il giovane Marco vivrà nel pensiero stoico con una 
parte del proprio intelletto. Ma é anche vero che non riuscirà mai a sentire 
pienamente e con slancio la dottrina nella quale vede lo strumento per 
raggiungere l’adiaforia (ossia l’indifferente serenità nei confronti del reale, 
l’accettazione razionale dell’accadimento universale di cui facciamo parte) e 
sfuggire alle angosce che nascono dall’evidente conflitto fra i suoi naturali istinti e 
la filosofia che vuole interiorizzare. Egli é autore di un’ opera fatta di brevi 
pensieri, diretti a se stesso, scritta in greco e intitolata A se stesso (Ta eis eauton). 
Dalla lettura critica dell’opera e dalla storia della vita personale e politica di 
questo imperatore “saggio e illuminato” esce il ritratto di un uomo pieno di 
tormenti cui non é realmente congeniale la logica stoica, come dimostra il fatto che 
egli la insegue senza riuscire ad afferrarla, se non per qualche attimo e con le mani 
incerte dell’uomo reso debole dalla mancanza di una netta, precisa, irrinunciabile 
visione interiore. Per un imperatore la distinzione tra ciò che dipende e ciò che 
non dipende da noi é molto meno drammatica che per l’ex schiavo Epitteto o per i 
senatori in conflitto con un potere che li sovrasta. Per l’imperatore, il termine di 
riferimento verso l’alto diventa il cosmo intero nella sua eterna vicenda, di fronte 
al quale il piccolo mondo umano appare inconsistente e futile. Da un autore che 
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gli é caro – Eraclito di Efeso - Marco Aurelio attinge una concezione del mondo 
come perenne fluire. L’arroganza umana nasce, a suo avviso, dalla presunzione di 
essere immortali: il risultato é un radicale ridimensionamento di sé e del mondo 
circostante. Per l’imperatore, l’ altro non é più una sorgente potenziale di minacce 
di asservimento, viceversa, é l’altro che dipende dall’imperatore e pertanto é da 
sopportare, non da combattere. Non di rado Marco Aurelio lascia affiorare il 
senso di solitudine che l’ imperatore avverte nella sua corte: egli dice a proposito 
che “nessuno é così favorito da non avere accanto a sé, al momento della morte, 
qualcuno che gioisca del triste evento”. Egli sa di poter trovare nella corte non 
amicizia, ma soltanto dissimulazione e, di fronte a questa triste constatazione, egli 
può evitare di isolarsi completamente grazie all’ insegnamento stoico, secondo cui 
ciascuno é parte di quella totalità organica che é l’universo: nell’ordinamento 
cosmico ognuno ha un posto assegnato, con doveri specifici. Per Marco Aurelio é 
quello di romano e di imperatore, ma ciò non significa “sperare nella repubblica 
di Platone”, ossia in un capovolgimento radicale dello stesso ordinamento 
politico. Il vero punto di raccordo con l’universalità cosmica é ritrovato nel 
proprio interno, nella consapevolezza di farne parte. All’io ipertrofico e 
trionfalistico dell’ antico sapiente stoico, Marco Aurelio oppone l’io infinitamente 
piccolo, che con la morte torna a integrarsi, anche fisicamente, nella totalità. E 
tuttavia possiamo vedere nella figura di Marco Aurelio, in un certo senso, il 
raggiungimento del sistema politico auspicato da Platone, il quale asseriva 
(Lettera VII) che ci sarebbe stato un buon governo solo quando i filosofi fossero 
diventati re o i re fossero diventati filosofi. E quello di Marco Aurelio, in effetti, fu 
un buon governo. Egli è un imperatore onnipotente, ma non riesce a superare gli 
ostacoli che nella società impediscono la realizzazione della sua filosofia. Nella 
personale rilettura dello stoicismo, che dalla fondazione in poi ha subito tre 
revisioni, Marco Aurelio non porta una rielaborazione originale, non fa una 
rivisitazione anche in chiave politica, rivisitazione che sarebbe stata necessaria in 
presenza della sempre più impetuosa diffusione del cristianesimo e della 
progressiva consunzione dei valori sociali, dell’economia e della potenza di Roma. 
Egli annota: “io sono nato per governarli, come il toro la mandria, l’ariete il 
gregge. È la natura che regge l’universo e, se questo é vero, gli esseri inferiori sono 
nati per i superiori e viceversa” (A se stesso XI, 18). La sua filosofia resta confinata 
fra i fogli di pergamena, una lancia non scagliata: “Se l’intelligenza é comune agli 
uomini, pure la ragione, che ci rende ragionevoli, è a tutti comune. Se questo 
risponde a verità é comune anche la ragione che ordina ciò che si deve e non si 
deve fare. Esiste perciò una legge comune, perciò siamo tutti cittadini e perciò 
partecipiamo tutti a una specie di governo, quindi il mondo é simile a una città... “ 
(A se stesso IV, 4). Ricorre spesso nella mente di Marco Aurelio il pensiero della 
morte. Ma questi pensieri, anche se qualche volta apparentemente staccati, sereni, 
hanno venature di paura, presentano le caratteristiche tipiche di una patologica 
insicurezza che potrebbe aver radice nella morte prematura del padre e nella 
conseguente infanzia ricca ma trascorsa con una madre severissima e con 







precettori che già a dodici anni lo costringono allo studio della filosofia violando i 
tempi di maturazione della sua identità. Il dubbio lo tormenta, lo attanaglia 
l’horror vacui dell’ignoto “dopo”. E gioca sul filo dell’illusione, travolto 
dall’emotività che l’insegnamento di Apollonio non ha sradicato: “lasciare il 
mondo degli uomini, se gli dei esistono, non è affatto motivo di terrore: certo non 
ti getterebbero nella sventura. Ma se gli dei non esistono, o non si occupano delle 
umane cose, perché vivere, in un mondo deserto di dei o vuoto di Provvidenza? 
Ma invece esistono, e si occupano delle umane cose, e perché l’uomo non cada in 
quelli che sono i veri mali, su di lui tutto hanno concentrato” (A se stesso II, 11). 
L’iter di questo pensiero é sicurezza-dubbio-sicurezza. Nell’annotazione seguente 
il dubbio prevale, dissimulato appena da un velo di sarcasmo: “dopo aver curato 
tanti mali Ippocrate cadde malato a sua volta e morì. Alessandro, Pompeo, Gaio 
Cesare, che pure tante volte rasero al suolo intere città e fecero a pezzi in battaglia 
schiere intere di decine di migliaia di fanti e cavalieri, infine anch’essi lasciarono 
la vita. Dopo tanti studi finali sulla conflagrazione del mondo Eraclito, il corpo 
gonfio per l’idropisia e la pelle spalmata di sterco, morì. Democrito morì a causa 
dei pidocchi... Ebbene, ti sei imbarcato, il viaggio é finito, sei giunto all’approdo: 
sbarca. Se ciò significherà entrare in una nuova vita, lì non troverai più nulla che 
sia vuoto di dei. Se ciò significherà non sentire nulla, cesserai di provare pene e 
piaceri” (A se stesso III, 3). Ciò che più caratterizza l’opera filosofica di Marco 
Aurelio è indubbiamente dato dal contrasto fra una precettistica mirata alla 
conquista della serenità interiore e il senso di malinconia che aleggia in quelle 
pagine, traducendosi spesso in cupe meditazioni sul tempo e sulla morte: 
consapevole di essere l’ultimo dei grandi Cesari, Marco Aurelio registra 
lucidamente i segni premonitori dell’imminente declino dell’impero, tanto più che 
i grandi imperatori del passato (Augusto, Traiano, Adriano) sono solo fantasmi 
inghiottiti dal baratro dei secoli. 
Torna all’indice 







QUINTO ORAZIO FLACCO 
Fonte: http://www.progettovidio.it/orazio.asp 
(Progetto Ovidio - Filosofia Romana) 
Vita 
Premessa all’uomo ed al poeta. La vita di O. (Venosa 65 a.C. – Roma 8 a.C.) è 
ricostruibile in maniera sufficientemente facile attraverso la biografia a lui 
dedicata da Svetonio e l’opera stessa del poeta, che continuamente ha parlato di sé 
(anche se le sue “confidenze” col lettore mai si aprono a vere “confessioni”: in 
questo “gettare l’esca” alla curiosità del lettore sul conto della propria vita è, 
secondo I. Lana, uno dei maggiori motivi di fascino delle opere del venosiano, e 
soprattutto delle “Odi”). 
Come vedremo, questa stessa vita, così inscindibilmente legata all’attività poetica 
e culturale, <<così scarsa in generale di vistosi eventi esteriori e così piena di 
intimità, di raccoglimento, di appartata contemplazione e meditazione, di 
semplicità, di gusto raffinato del bello, riflette pienamente il tono e l’accento vero 
della poesia oraziana>> [Alfonsi]. 
Origini umili, ma studi eccellenti. Figlio di un liberto, ch’era riuscito a racimolare 
un piccolo patrimonio col mestiere di “coactor exactionum” (esattore delle 
pubbliche aste), O. fu portato a studiare proprio dal padre (quello ch’egli stesso 
definirà “il migliore dei padri”, suo maestro di vita e di morale) nelle migliori 
scuole di grammatica e retorica di Roma (fu allievo, tra gli altri, del severo 
grammatico Orbilio), andando a perfezionarsi persino ad Atene versi i vent’anni 
(ma il nostro poeta avrebbe sempre sofferto del complesso d’inferiorità derivatogli 
dalle sue umili origini). 
Il fervore repubblicano e la triste esperienza di reduce sconfitto. Lì  O. aderì 
all’ideologia repubblicana dei giovani patrizi romani che vi studiavano, anche 
perché suggestionato dai temi delle scuole di retorica: fu coinvolto, così, dalla 
guerra dei “tirannicidi” Bruto e Cassio, ai cui comandi si arruolò come “tribunus 
militum”, combattendo nella storica battaglia di Filippi (42). Si salvò 
miracolosamente (come lui stesso racconta, gettò lo scudo e si diede alla fuga: ma 
si tratta di una reminiscenza archilochea?), e riuscì a tornare a Roma durante un 
armistizio (41), profittando del condono politico di Ottaviano, ma senza 
protezioni politiche. Le sostanze lasciategli dal padre erano state inoltre 
confiscate: così, dopo aver sperimentato anche la povertà, per vivere s’impiegò 
come contabile nell’amministrazione statale (“scriba quaestorius”). 
L’incontro con Virgilio e Mecenate. In seguito, frequentò a Napoli la scuola 
epicurea di Sirone in compagnia di Virgilio. Iniziata l’attività poetica con gli 
“Epodi” e le “Satire”, nel 39 fu presentato proprio da Virgilio a Mecenate, che ben 
presto lo legò a sé come amico e gli donò (33?) un podere nella Sabina: 
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un’amicizia che non poté non alimentare le invidie e le malelingue dei ricchi 
romani del tempo. 
La svolta cesarista: O. intellettuale “allineato”. Il nostro poeta, così, tradendo la 
sua giovanile fede politica, fini con l’abbracciare, con sempre più convinzione e 
dedizione, le cause del cesarismo: Augusto gli offrì addirittura un lusinghiero 
posto di segretario, ma O. declinò l’invito, con molto garbo ma con altrettanta 
fermezza, assecondando tuttavia il programma del princeps sia sul piano politico 
sia su quello letterario: fu un intellettuale, dunque, sostanzialmente “allineato”, se 
non addirittura “poeta vate”. Nel 17 fu inoltre incaricato di scrivere il “Carmen 
saeculare” in onore di Apollo e Diana, da cantare appunto durante i “ludi 
saeculares”: occasione, questa, particolarmente solenne, dato che quei ludi in 
quell’anno sancivano ufficialmente l’inizio della “Pax Augusta”. Nel 20, O. iniziò a 
pubblicare le “Epistole”; nell’8 a.C. scrisse 4 libri di Odi. 
La morte. Ma nel sett. dell’8 a.C., Mecenate moriva: O. si sentì perduto, tanto che 
anche lui di lì a poco si spense, forse a causa di un’emorragia cerebrale. Già da 5 o 
6 anni, tuttavia, non componeva o pubblicava quasi più nulla, preferendo un 
completo “otium” di riflessione e di ricerca puramente speculativa. Fu sepolto 
proprio accanto alla tomba dell’amico e protettore, “la metà dell’anima sua”, 
com’egli stesso lo definì. 
Opere 
Premessa. L’attività poetica di O. si svolge su piani diversi e paralleli, 
coagulandosi essenzialmente su tre generi: satira esametrica, poesia giambica e 
poesia lirica. A tal proposito, si usa generalmente distinguere 3 fasi, <<in 
prospettiva con l’evoluzione culturale dell’uomo e con la condizione politica di 
Roma: 
1. la I fase (43-30 a.C. ca) appartiene all’età giovanile del poeta: è il tempo degli 
“Epòdi” e delle “Satire” più antiche, in cui emerge lo stato di agitazione e di 
sconforto del poeta, ed irrompe il suo risentimento verso i nemici politici dopo 
Filippi; 
2. la II fase (30-23 ca) coincide praticamente con la composizione delle “Odi”, e 
più esattamente dei primi 3 libri: è il momento in cui vengono a ridimensionarsi 
la dialettica e la lotta politica, e quasi di conseguenza il poeta, che aveva già 
cominciato ad usare nelle satire ultime (ossia nella maggior parte di quelle del II 
libro) un tono più moderato e bonario, si dedica decisamente alla lirica. È così che 
egli scopre se stesso, e la sua tecnica si fa soggettiva ed introspettiva; lasciati da 
parte odii personali e contingenze particolari, eleva il tono universale della sua 
poesia, tripudiando per il successo di Ottaviano ad Azio, che pone fine alle 
lacerazioni delle guerre civili; 
3. la III fase (23-13 ca), infine, è quella della piena maturità del poeta, emulo, come 
già Virgilio nell’ “Eneide”, della composizione di versi paradigmatici per i fasti 
della sospirata Pace augustea. Appartengono a questo periodo i 2 libri delle 







“Epistole”, il “Carme secolare” e il IV libro delle “Odi”. >> [libero adattamento 
da Fiordelisi] 
Per una migliore presentazione delle opere, dei loro contenuti e delle loro 
considerazioni in chiave umana e poetica, preferisco tuttavia procedere per mero 
ordine cronologico di composizione o di pubblicazione, esponendo le stesse opere 
in brevi monografie singole. Abbiamo, così: 
Epòdi. Gli “Epòdi” (41-30 a.C.) sono 17 componimenti (O. li chiama “iambi”), 
ordinati metricamente, secondo la consuetudine alessandrina e neoterica. Il nome 
di “epodon liber”, o più brevemente “Epòdi” (come appare nei manoscritti, ma 
forse solo dal III sec. d.C.), fu loro assegnato dagli antichi evidentemente per il 
fatto che, nelle strofe distiche dei primi dieci carmi, ad ogni trimetro segue un 
dimetro giambico detto, appunto, “epodo”. 
O. emula i giambografi greci, Ipponatte e soprattutto Archiloco (ma ne mutua - in 
modo peraltro decisamente originale - più che altro i metri e l’ispirazione 
aggressiva, non già i contenuti), anche se il suo “furor” è, in verità, talvolta 
alquanto o soltanto letterario. Tuttavia, gli “Epòdi”, malgrado una certa 
ridondanza stilistica, sono fondamentalmente più violenti delle “Satire” (come 
vedremo), e più amari: il poeta vi deplora le disgrazie della patria e afferma la 
propria indignazione per alcuni scandali derivati dalle guerre civili (lo “scelus”, la 
“culpa”, il delitto originario, che diviene nella sua epoca la colpa di tutta una 
generazione). Il tutto tradisce, come dire, la matrice e l’ispirazione ancora 
giovanili di questa poesia. 
Ora, quindi, sono appunto le ansie per il pericolo della guerra civile (epòdi VII e 
XVI); ora invettiva contro un abietto tribuno militare (IV), contro un ringhioso 
codardo (VI), contro un poetastro (X), contro una vecchia libidinosa (VIII e XII), 
contro una strega (V e XVII). 
Tuttavia, in fondo, anche qui affiora la proverbiale “mitezza” di O.: timidamente 
in I e IX, indirizzati a Mecenate (il massimo ed unico dedicatario della sua poesia) 
al tempo di Azio e oscillanti tra ansia e fiduciosa serenità; più decisamente nei 
rimanenti, e soprattutto nel II, dove malgrado l’ironia finale c’è un forte gusto per 
la vita agreste; infine, nel XIII compare, forse per la prima volta, un altro tema 
caratteristico della sua poesia: quello della fugacità della vita. 
In questi carmi, sono usati vari metri: strofe giambica, alcmania, archilochea, 
piziambica. 
Satire. Le “Satire”, dette dal poeta stesso “Sermones” (ovvero propriamente 
“conversazioni”, e dunque scritte con stile e lingua studiatamente quotidiani), 
composte in esametri dattilici, sono divise in 2 libri: il I (35-33 a.C.) ne comprende 
10, il II (30 a.C.) 8. Difficile ne è la cronologia interna. 
Abbandonate le inquietudini e il disadattamento degli “Epòdi”, attraverso certo i 
temi della predicazione filosofica (in specie, quelli della diàtriba cinico-stoica, ma 







stemperati dal loro rigido moralismo) e la lettura di poeti quali Lucilio (di cui vuol 
essere versione moderna, ma altresì originale: satire I4 e I10), O. cerca di elaborare 
in forma piana e discorsiva (si tratta di componimenti misurati, caso mai vivaci, 
ma come detto non sfoghi moralistici) un suo ideale di misura (il cosiddetto 
“giusto mezzo”, I1 e I2) che lo salvi dalle tensioni interne e non gli precluda il 
godimento della vita (“autàrkeia” [“bastare a se stessi”] e “metriòtes” [“misura”]). 
Il poeta insomma ricerca una morale di autosufficienza e di libertà interiore, 
valendosi di uno straordinario senso critico e autocritico, oltre che del suo tatto e 
della sua conoscenza del mondo: il ragionamento si mantiene sempre sul piano 
psicologico-umano, e la polemica non è tanto contro i vizi in sé, quanto contro la 
loro vera radice, ovvero l’eccesso: come dire che egli si propone non certo di 
cambiare la società romana ed il modello etico di riferimento, ma almeno di 
fornire qualche utile elemento di riflessione per intervenire sulla coscienza dei 
singoli. 
Inoltre, nelle prime “Satire”, O. si sforza di dimostrare che la morale epicurea non 
è in disaccordo con i valori tradizionali di Roma: moderazione, saggezza, rispetto 
dei costumi, eccetera. Insiste anche sulla semplicità dell’esistenza rurale quale 
condizione della felicità, parlando, in questo senso, un linguaggio simile a quello 
di Virgilio e precisamente nello stesso periodo, all’incirca, in cui questi 
componeva le sue “Georgiche”. Affinità vi sono anche col linguaggio di Tibullo. 
Inoltre, l’amicizia da lui spesso elogiata non è scambio di favori, e ancor meno 
schiavitù (come spesso avveniva a Roma quando gli amici erano di condizioni 
ineguali), ma una comunione profondamente spirituale o, anche, ideale. 
Appare chiaro, insomma, che i “Sermones” toccano una straordinaria pluralità di 
temi, che non si lasciano imbrigliare in una sterile didascalia; mi limito, così, a 
ricordare le satire ritenute dai più le più rappresentative, oltre quelle già 
accennate. Così, ad es., un’altra satira programmatica è la II1, dove O. risponde 
alle critiche rivolte a se stesso e al genere satirico. Spunti autobiografici, invece, si 
riscontrano nelle satire: I4 (sul padre adorato); I6 (sulla presentazione a Mecenate); 
I5 (sull’avventuroso viaggio a Brindisi al seguito di Ottaviano); II6 (in cui esprime 
la gioia per la villa donatagli). Satire più propriamente etico-filosofiche sono 
invece: I2 (sull’adulterio; vigorosa); II3 (sulla pazzia degli uomini, eccetto il 
filosofo; briosa); II6 (vi si trova l’apologo del topos campagnolo e del topos 
urbano, con cui il poeta esprime simbolicamente l’angoscia che prova in città ed il 
desiderio di rifugiarsi nella tranquillità della campagna). 
<<Dunque, le satire di O. non sono un’astrazione teorica, ma una proiezione della 
realtà, sia rispetto alla vitae ratio seguita dal poeta, sia rispetto alle sue dottrine 
letterarie, sia infine come quadro d’ambiente, che ci riporta al “Satyricon” di 
Petronio e agli “Epigrammi” di Marziale: hanno un valore di trasmissione 
culturale dei vizi sociali>> [Fiordelisi]. 







Odi. Le “Odi” (titolo secondo i grammatici, “Carmina” per O.) constano in tutto di 
4 libri: i primi 3 (88 odi), dedicati a Mecenate, furono pubblicati nel 23 a.C., il IV 
(15 odi: quindi, in tutto 103 odi) nel 14-13 a.C.. O. aggiunse il IV libro dopo molti 
anni, su richiesta di Augusto, per celebrare la vittoria di Druso e Tiberio su Reti e 
Vindelici. 
Il criterio d’organizzazione del libro sembra essere quello della “variatio”: sia dal 
punto di vista metrico-formale (ben 13 sono i metri usati, dall’alcaico al saffico 
all’asclepiadeo), sia per tono e contenuti (alternanza di temi politici e temi privati, 
di stile alto e stile leggero). 
L’ispirazione oraziana qui si modifica e purifica in composizioni raffinatissime, 
chiuse nel giro di strofe perfette (il modello è nei poeti classici greci: Alceo, Saffo, 
ma anche Anacreonte, Bacchilide, Pindaro…): in questo senso, potremmo dire che 
le “Odi” si caratterizzano come un riuscito tentativo di trasferire a Roma i ritmi 
della poesia eolica e rappresentano, per molti versi, l’opera più matura del nostro 
poeta. Del resto, lo stesso O. altrove aveva precisato la distinzione, all’interno 
della sua produzione, tra poesia giambica e poesia lirica (una distinzione che 
evidentemente trascendeva il canone meramente metrico-formale), attribuendo 
proprio a quest’ultima il merito della sua gloria di poeta. 
Lo stile diventa così esteriormente asciutto, la forma è rigorosa, quasi fredda; il 
tutto, insomma, caratterizzato da un lato dalla sapienza tecnica (la declamata 
“callida iunctura”, cioè l’accorta disposizione delle parole e l’accurata articolazione 
del periodo) e dall’altro dal controllo di impressioni e sentimenti: O. si presenta 
come discepolo dei “poeti nuovi”, alla ricerca anch’egli della perfezione formale e 
delle soddisfazioni derivanti dal superamento delle difficoltà. 
Se O. nei “Sermones” era apparso, così, poeta e narratore, nelle “Odi” si rivela 
nelle vesti di un sublime “moralista”: non perché vada (neanche qui) predicando 
una morale, ma perché eccelle nel cogliere e nell’esprimere in un ritmo, in un 
accostamento di parole, nella suggestione di un’immagine, un’ “esperienza” 
privilegiata che illumina l’anima e la rivela a se stessa. 
La causticità polemica è allora qui abbandonata come giovanile intemperanza 
(I16): è invece insistente l’idea della “misura” (“aurea mediocritas”, II10). Essa 
assume una dimensione nuova: da una parte viene ancorata saldamente al 
concetto di felicità con motivi tradizionali e stilizzazioni (modestia, parsimonia, 
campagna contro città, etc…: ad es., I18, II2-3-15-18, III1 e 16), ma con l’aggiunta 
del motivo - riflesso certamente autobiografico - della felicità di chi, oltre che 
saggio, è anche poeta (II16, III14…); dall’altra, sul piano della meditazione, è 
associata all’idea della morte, che tutto rilivella (II3 e 8, III1 e 24). Il senso della 
fugacità della vita acquista qui massimo rilievo e ispira tra le “odi” più celebrate: 
I11 (v’è il famoso motivo del “carpe diem”), I24 (in morte del poeta Q. Varo), I28 
(sulla tomba del pitagoreo Archita), II14 (a Postumo), ecc… 







Attinto alle correnti filosofiche dell’epoca (in special modo, l’epicureismo), ma 
filtrato dalla sensibilità dei lirici greci (ad es., Mimnermo), tale senso di fugacità 
aleggia come malinconia leggera su questa poesia, che è pure sostanzialmente 
limpida e serena. Di nuovo, dappertutto traspare la bonaria umanità, che si 
esprime soprattutto in un trepido senso dell’amicizia, nel gusto della compagnia 
(le cosiddette “odi conviviali”), nel controllo stesso delle passioni nelle non poche 
odi dedicate a donne i cui modi (Lidia, Làlaga, Cloe, Mirtale…) celano quasi 
certamente persone (e forse financo vicende) reali (O. aveva già manifestato a 
Mecenate la necessità di una poesia che cantasse l’amore: chiede infatti proprio 
all’amico di porlo tra i poeti lirici [I 35]). 
I temi maggiori delle odi. Come già risulta evidente, all’estrema varietà metrica e 
ritmica di quest’opera si associa un altrettanto straordinaria e variegata sequela di 
motivi filosofici, personali, amorosi, conviviali, storico-politici ed ideologici, 
tuttavia trattati in un’espressione sempre molto misurata della propria interiorità 
di poeta: O. trova, insomma, in quest’opera la sua più alta e completa espressione, 
con ampiezza di toni e ricchezza di sfumature. È possibile, tuttavia, estrapolare 
alcuni temi che sono rimasti particolarmente e giustamente celebri per la 
profondità del loro insegnamento e per la partecipazione e la chiarezza con cui 
sono comunicati. Ad es., una delle intuizioni fondamentali dell’epicureismo era il 
valore proprio di ogni istante: O. se ne impadronisce e ne fa uno dei cardini 
privilegiati del suo lirismo. Il “carpe diem”, nel quale si è pensato di poter 
riassumere questa sua “saggezza” (immiserendola, in questo modo, in una 
formula angusta e anche un po’ volgare), è innanzitutto il nucleo di una poetica: 
non è tanto la ricerca, cioè, fine a se stessa, del piacere, ma il tentativo di scoprirlo 
nel puro e semplice fatto di vivere. In questa prospettiva, O. canta l’ “otium”, che è 
anche e soprattutto quiete dell’intelletto e dell’anima, libertà interiore: il “carmen” 
prolunga la strada imboccata col “sermo”, trasfigurando ciò ch’era stato consiglio 
obiettivo in scoperta dell’anima. Il pensiero stesso della morte, anziché rivelarsi 
amaro, dà tutto il suo valore alla rinnovata presenza della vita. 
Forse anche il vistoso apparato mitologico presente nelle “odi” va inteso, al di là 
del richiamo alessandrino o degli agganci alla religione della Roma augustea, 
come un elemento di voluta fissità, oltre che di pindarica sublimazione della 
poesia; epicureo, O. non crede davvero all’intervento degli dèi nel mondo: egli ne 
fa un gioco, allargando la sua sensibilità di poeta alla creazione tutta intera, senza 
voler scoprire in essa il segno di una trascendenza divina. Ma, in fondo, non è un 
problema che lo interessi molto. Egli onora le divinità campestri della sua tenuta 
come presenze familiari che prolungano il suo personale universo interiore, non 
per manifestare ad esse la propria “adorazione”. 
Quasi sicuramente, infine, nessun latino ha avuto più di O. la coscienza di essere 
poeta, di essere cioè in grado di donare l’immortalità con i propri versi: non per 
nulla, accettò di divenire uno dei vati ufficiali del regime di Augusto: ne fa fede 
l’importante filone etico-politico che riscontriamo nelle “Odi” (ovvero i 6 







componimenti - detti “odi romane”, appunto - con cui si apre il III libro, e che 
vanno dall’iniziale esaltazione delle antiche “virtutes” e della religiosità degli avi 
alla scansione poetica dei momenti o eventi del mito e della storia di particolare 
importanza: ma accenni politici attraversano in verità l’opera nella sua interezza), 
nonché il successivo “carmen saeculare”. 
Carmen Saeculare. Come già ricordato, Augusto nel 17 a.C. indìce i “ludi 
Saeculares”, nel momento più adatto, scelto con grande abilità, per celebrare i ludi, 
testimonianza di un’epoca di guerre e di lotte civili che si chiude e di un’era di 
pace che si apre. 
Morto Virgilio nel 19, nessun altro poeta poteva ricevere l’incarico di comporre 
l’inno per i ludi, perché nessuno più di O. aveva dimostrato, specialmente con le 
odi romane, di saper interpretare l’essenza della grandezza di Roma. O. accettò 
l’incarico, che significava per lui riconoscimento del suo ruolo di poeta nazionale 
e, più ancora, consacrazione della sua attività lirica, che appunto dalla 
composizione del “Carmen saeculare” trasse nuova linfa e riprese sostanza. 
Così, il poeta affida al canto di due cori di giovani, l’uno maschile e l’altro 
femminile, il compito di invocare la protezione degli dèi su Roma. 
Il “Carmen” presenta, ovviamente, i difetti propri delle composizioni eseguite su 
commissione, ma, se non è sorretto da altissima ispirazione, è tuttavia opera di 
altissima dignità artistica e, soprattutto, di profonda sincerità. Inoltre, in tutti quei 
luoghi in cui il poeta può liberarsi dagli obblighi impostigli dalle circostanze o 
dalla liturgia e dispiegare liberamente la sua fantasia, egli raggiunge “l’intensità 
poetica delle sue liriche più felici, interpretando con severità e serietà il mito 
storico di Roma e di Ilio, ma soprattutto esprimendo un ideale quasi ieratico di 
potenza e di predominio” [Turolla]. 
Epistole. Le “Epistole” sono in esametri e si compongono di 2 libri: il I (di 20 
componimenti) dedicato a Mecenate, uscì nel 20 a.C.; delle 2 epistole del II libro, 
quella ad Augusto è del 14 o 13, quella a Floro è del 18 ca. 
L’epistola in esametri è probabilmente una sperimentazione originale: O. non si 
richiama, del resto, ad un inventore del genere. Con essa (di cui si discute il 
carattere “reale” o semplicemente “letterario”), il poeta cerca un dialogo più 
intimo e raccolto con sé stesso: c’è un bisogno di calma e di tolleranza, in cui si 
annida tanta esperienza umana, interiorizzata in una sorta di ascesi laica (e il tutto 
presuppone lo spostamento verso una periferia agreste, che risuona di memorie 
filosofiche: quasi un “angulus”, insomma, di meritato “otium”): è il frutto della 
migliore lezione del suo epicureismo (non vi è dunque “svolta” in senso stoico, 
come taluno ha voluto supporre). 
Le lettere, così, sono dirette ad una pluralità di personaggi, umili e potenti, 
giovani ed adulti, che rappresentano tutto il mondo relazionale ed affettivo del 
poeta; esse forniscono uno spaccato del suo mondo interiore, un punto di sintesi 
delle sue riflessioni sulla vita, sugli uomini, sulla filosofia; esprimono, insomma, 







la voce più matura di O., che vive con bonario distacco le vicende dell’esistenza e 
che attribuisce ai fragori ed alle inquietudini del vivere un valore ormai relativo: 
l’ammonimento a conseguire la saggezza, unico rimedio ai mali che affliggono 
l’uomo, è - sotto questo aspetto - il vero e genuino elemento che percorre tutta la 
raccolta. 
Ars poetica. Infine, al II libro è aggiunta l’epistola ai Pisoni, nota come “Ars 
poetica” (17 o 13 a.C.) in base alla definizione di Quintiliano, in esametri (ma sin 
dall’antichità, essa andò separata dalle altre epistole, per la sua natura particolare 
e anche perché, data la sua lunghezza, costituiva un volumetto a parte): ricca di 
riferimenti a Neottolemo di Pario e ancor più ad Aristotele, l’ “Ars” è impostata 
sul problema dell’unità dell’opera d’arte e del rapporto tra contenuto e forma, 
esaminato prendendo come principale punto di riferimento il dramma. 
Molto si è discusso, e si continua a discutere, se considerare quest’opera un vero e 
proprio trattato sull’arte poetica oppure semplicemente un insieme di riflessioni 
senza un progetto unitario (il tono è quello di una conversazione dotta, ma altresì 
amabile e confidenziale): comunque, sostanzialmente, essa è composta di due ben 
definiti nuclei concettuali, che trattano questioni relative all’arte del poetare ed 
alla figura del poeta. 
Riguardo il primo punto, due tesi, in particolare, sono rimaste celebri: la necessità 
di fondere la spontaneità e l’immediatezza dell’ispirazione con lo studio metodico 
e il paziente lavoro di lima; e il noto principio dell’ “utile dulci”, della fusione cioè, 
diremmo oggi, fra utile e dilettevole. 
Riguardo, invece, la seconda questione (l’ “artifex” della poesia), O. insiste molto 
sulla conquista della “sapientia”: per lui, innanzitutto, il poeta - come uomo - deve 
raggiungere un alto grado di consapevolezza e di conoscenza, erudita e 
soprattutto interiore; è questo, infatti, essenzialmente, il presupposto l’inizio e la 
fonte dello scrivere bene. A ben vedere, una sorta di testamento umano e 
letterario che il nostro poeta ha lasciato ai posteri. 
Conclusione 
Infine, questa breve ma icastica considerazione mutuata da I. Lana, che - volendo - 
compendia tutto quanto detto finora: <<nella dotta Atene O. poco più che 
adolescente cercava di apprendere cosa fosse il vero ed il bene; nella quiete sabina 
degli ultimi suoi anni cercava ancora che cosa fossero il vero e il bene; questi, 
l’aspirazione di tutta la sua vita, e la sua poesia, la traccia lasciata da un’anima 
sorridente sì, ma inquieta>>. 
Torna all’indice 







PUBLIO OVIDIO NASONE 
Fonte: http://www.progettovidio.it/ovidio.asp 
(Progetto Ovidio - Filosofia Romana) 
Vita -  Sulmona, Abruzzo 43 a.C. – Tomi, Mar Nero 17-18 d.C. 
Nascita e formazione. O. nacque da antica e agiata famiglia equestre (in un’elegia 
dei “Tristia”, è il poeta stesso a trasmetterci notizie sulla sua vita). A Roma, ove si 
recò col fratello (31 a.C.), studiò grammatica e retorica presso insigni maestri, 
come Arellio Fusco e Porcio Latrone. Destinato alla carriera forense e politica, O. 
avvertì invece subito imperiosa l’inclinazione verso la poesia, al punto che tutto 
ciò che tentava di dire era già in versi (“et quod temptabam dicere versus erat”). 
L’incontro con Roma e con la poesia. Dopo il rituale viaggio di perfezionamento 
ad Atene a 18 anni, il nostro rientrò a Roma, ove esercitò solo qualche 
magistratura minore: fu dei “tresviri” (“capitales”?), e dei “decemviri stlitibus 
iudicandis”, ma rimase pago dell’ordine dei cavalieri e non mirò al senato, alieno 
“sollicitae… ambitionis”. 
Ad alimentare la sua vocazione poetica fu Valerio Messalla Corvino; ma O. fu 
vicino pure a Mecenate, e conobbe i maggiori poeti dell’epoca, come Orazio, 
Properzio, Gallo (Virgilio lo intravide appena). Ebbe tre mogli: dopo due 
matrimoni sfortunati ( da cui ebbe però una figlia), sposò una giovane fanciulla 
della “gens Fabia”, che amò teneramente sino alla fine. Il legame coniugale non gli 
impedì di essere il poeta galante, cantore di una Roma ormai dimentica delle 
guerre civili, vogliosa soltanto di vivere e di godere. 
Il triste declino: “carmen et error” e “relegatio”. Nell’8 d.C., quando ogni cosa 
sembrava sorridergli, il poeta fu colpito da un ordine di Augusto (revocato 
neanche dal successore Tiberio), che lo relegava a Tomi, l’attuale Costanza, sulle 
coste del Ponto (il Mar Nero). Si trattò, è vero, di una “relegatio” che, a differenza 
dell’ “exilium”, non prevedeva la perdita dei diritti di cittadino e la confisca dei 
beni. E tuttavia, di fatto, O. fu costretto a rimanere isolato in una terra selvaggia e 
inospitale, nella più cupa tristezza, sino alla morte. 
Ignoti restano i motivi del severo provvedimento di Augusto, anche se O. parla, 
enigmaticamente, di due colpe che l’avrebbero perduto: “carmen et error”. Nel 
“carmen” deve essere allusione all’ “Ars amatoria”, il suo trattato sull’amore 
libertino che, contemporaneamente alla condanna, venne ritirato dalle biblioteche 
pubbliche: trattato, evidentemente, in contrasto col coevo programma augusteo di 
restaurazione morale dei costumi (ma evidentemente l’accusa mascherava più 
vere ragioni personali). Riguardo l’ “error”, l’ipotesi più verosimile è che O. sia 
stato coinvolto - come testimone o addirittura complice - in uno scandalo di corte, 
che l’imperatore aveva tutto l’interesse a mantenere segreto: fatto è che, nello 
stesso anno, pure Giulia minore, nipote di Augusto, fu relegata nelle isole Tremiti, 
accusata di adulterio con un giovane patrizio. 
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Opere 
Possiamo dividere comodamente la pur multiforme attività poetica di O. in tre 
momenti, che corrispondono ad altrettante fasi della sua vita [per un’analisi 
dettagliata delle singole opere, vd. oltre]. 
1. Al I periodo [ciclo della poesia propriamente elegiaca amorosa] appartengono 
le poesie erotiche, che cantano l’amore nella galante cornice della vita di Roma: gli 
“Amores”, un canzoniere d’amore; le “Heroides”, lettere di eroine ai loro infedeli 
amanti; l’ “Ars amatoria”, una precettistica dell’arte d’amare; i “Medicamina 
faciei femineae”, un trattato di cosmetica; i “Remedia amoris”, composti per 
aiutare a guarire dalle pene d’amore. 
2. Al II periodo [ciclo della poesia epico-mitologica] appartengono le opere 
mitologico-narrative, di più ampio respiro, composte a partire dal 3 d.C., e in 
varia misura collegate con la celebrazione del principato: sono le “Metamorfosi”, 
il poema delle trasformazioni, e i “Fasti”, un poema che doveva illustrare il 
calendario romano, ma che fu interrotto dalla relegazione del poeta a Tomi. 
3. II III periodo [ciclo della poesia dell’esilio] comprende la composizione dei 
“Tristia” e delle “Epistulae ex Ponto”, i canti della solitudine e della nostalgia, 
della noia e della disperazione. 
Contenuti e analisi delle singole opere 
*”Amores”. Gli “Amores”, in 3 libri (una I ed. era però in 5 libri), furono composti 
tra il 23 e il 14 a.C.: O. ne iniziò la composizione, dunque, intorno ai vent’anni. 
Sono elegie che si strutturano in una sorta di romanzo amoroso, nel quale è 
cantata una donna, Corinna. Ma Corinna è uno pseudonimo (è il nome di una 
poetessa greca) forse di un personaggio puramente letterario, certamente 
lontanissimo dalle donne intensamente vagheggiate dagli altri poeti d’amore 
latini, e più verosimilmente vero e proprio filtro o simbolo delle galanterie 
amorose di O., in una Roma splendida, smaliziata e gaudente. 
Amore come avventura, dunque, con tutto ciò che ogni avventura comporta: 
corteggiamento, attese, vezzose ritrosie, conquiste mai definitive, ma legate al 
momento, a un cenno di compiacenza, a un assenso finalmente ottenuto, ma 
pronto a dissolversi alle prime nuove brezze. Arguto è O. in questo gioco dei 
sentimenti, d’una arguzia gradevolmente ironica, che costituisce una delle note 
più gustose di questo suo disincantato mondo poetico. È una sequela di quadri, di 
scene di vita, che s’alternano a precetti d’amore, a casistiche varie, alle infinite 
situazioni che l’incontro di una donna può destare. Il tutto con un distico elegiaco 
estremamente musicale, che segue con rara aderenza la materia trattata. 
Ad alimentare la fantasia ovidiana è la precedente produzione elegiaca, con una 
serie di “luoghi comuni” (come il lamento davanti alla porta dell’amata, il servizio 
d’amore inteso come “milizia”...); è l’epigramma ellenistico d’amore, invece, che 







gli suggerisce variazioni su tema pressoché infinite; ma è anche, appunto, l’intera 
società romana, brillante e festosa. 
Sorprendente, sin d’ora, è l’attitudine del poeta a scavare entro le pieghe riposte 
della psicologia femminile (la composizione delle “Heroides”, vero capolavoro in 
questo senso, è forse contemporanea a quella degli “Amores”). 
Quella degli “Amores” è una poesia di una superficialità che incanta, che 
dell’amore sembra preferire i soli “esterni”, in una società che tutta pare ridursi a 
vivere in un perenne gioco galante. Arte della variazione spinta al massimo, e non 
solo dal punto di vista letterario. O. non può, diremmo costituzionalmente, 
riconoscere un unico oggetto d’amore: tutte gli piacciono le belle romane, e a 
nessuna si sente di opporre resistenza. Sono, così, amori che iniziano e finiscono 
spesso là dove sono nati, che sembrano, nonostante le premesse e le promesse, 
esaurirsi in un’amabile corte (come in quella, impareggiabile, che il poeta rivolge a 
una gran bella donna, tutta gambe e sorrisi, che, accanto a lui, assiste alle corse dei 
carri nel Circo). 
*”Heroides”. Le “Heroides” (il nome in origine dovette però essere quello di 
“Epistulae heroidum”, “Lettere delle eroine”) sono 21 lettere d’amore in metro 
elegiaco, indirizzate da donne, in genere del mondo del mito, ai loro amanti. In 
particolare: le prime 14 sono lettere di eroine mitiche (Penelope a Ulisse, Fillide a 
Demofoonte, Briseide ad Achille, Fedra a Ippolito, Enone a Paride, Ipsipile a 
Giasone, Didone a Enea, Ermione a Oreste, Deianira a Ercole, Arianna a Teseo, 
Canace a Macareo, Medea a Giasone, Laodamia a Protesilao, Ipermestra a Linceo); 
la 15a è l’unica lettera di un personaggio non mitologico, ma storico: quella della 
poetessa Saffo a Faone; le ultime 6, disposte a coppie, e composte da O. forse 
successivamente, sono lettere di eroi alle loro amate, seguite dalla risposta di 
queste (Paride a Elena, Leandro a Ero, Aconzio a Cidippe). 
Domina, nelle epistole, la forma retorica della “suasoria”, del discorso cioè che 
tende a “convincere qualcuno a compiere una determinata azione”: in questo caso 
a ricambiare un amore. O. può ben vantarsi di avere, con le “Heroides”, introdotto 
un genere nuovo nella letteratura antica, cioè l’epistola erotica in versi, anche se 
indubbio precedente era l’epistola properziana di Aretusa a Licota (due 
pseudonimi che però celavano personaggi reali, a differenza di O., che attinge 
dalla sfera del mito). 
Il mito e la donna: è questo, insomma, il fulcro poetico dell’opera. Certo, non nel 
senso properziano dell’idealizzazione mitica della figura femminile: piuttosto, e al 
contrario, O. “umanizza” le antiche eroine. Le solenni vicende del mito rivivono, 
infatti, col palpito delle passioni e dei turbamenti delle donne della Roma 
contemporanea, delle donne di sempre. Alla base è il motivo dell’amore infelice, 
quale fu cantato dalla poesia alessandrina, in particolare quello della donna 
abbandonata, al quale s’affiancano numerose altre suggestioni letterarie: Omero e 
i tragici greci, e poi Catullo, Virgilio e Orazio. 







Ad animare l’ampio materiale proveniente dalla letteratura precedente, è 
l’eccezionale capacità di O., erede, in questo, di Euripide, di penetrare negli intimi 
recessi dell’animo femminile, a sondarne i sentimenti pur attraverso ripetizioni, 
riprese, frasi dette e poi smentite, in un vortice di immagini ricche di sfaccettature 
e di risvolti imprevedibili. O., forte della sua preparazione retorica, si rivela 
maestro in quest’arte di andare a fondo di una situazione spirituale, di 
esaminarne, uno per uno, i possibili (e talora impossibili) esiti. Rischio 
(scongiurato dalla sua arte) di tale operazione poteva essere quello di ridurre ogni 
afflato sentimentale a una serie di giochi d’intelletto, di battute a freddo, in lunghi 
e sempre uguali monologhi di anime affrante. 
Al centro, come detto, è la donna del mito, ma resa umana, quasi ridotta in 
frammenti di impulsi e di sensazioni: ed è proprio quest’arte di frantumazione del 
mondo sentimentale che consente a O. di gettare un fascio di luce su passioni 
anche scabrose, su segreti inconfessabili, su certi chiaroscuri che verranno ripresi e 
sviluppati dalla successiva letteratura imperiale. Così, le “Heroides” sono forse 
l’opera più “moderna” di O., in cui l’animo femminile si rivela con inedita verità. 
Molto varie ne sono le vibrazioni sentimentali: la penetrante, straordinariamente 
“soffice” seduzione che Fedra vuole a tutti i costi esercitare su Ippolito, l’amato 
figliastro; la vanità, tanto intensa quanto puritana, di Elena che non vuol cedere, 
ma cede, a Paride; l’atmosfera “romantica” e le incantate sospensioni, paesistiche 
e sentimentali, che fanno da sfondo all’impossibile storia di Ero e Leandro; 
l’impossibile e scellerata la passione di Canace per il fratello Macareo, in una 
lettera densa di cupo pathos e presaga di morte; come quella, infine, di Laodamia 
a Protesilao. 
*”Ars amatoria”. L’ “Ars amatoria”, composta tra l’1 a.C. e l’’l d.C., consta di 3 
libri in distici elegiaci. I primi due libri sono indirizzati agli uomini, ai quali O. 
insegna come incontrare, conquistare (1), conservare (II) l’amore di una donna; nel 
III, composto in un secondo momento, il poeta rivolge gli stessi consigli alle 
donne. 
Il titolo (che forse opportunamente sarebbe da tradurre “Arte della seduzione”) 
deriva dal primo verso dell’opera, e riecheggia - in modo quasi parodistico, 
certamente “rivoluzionario” - da un lato le coeve “artes oratoriae”, dall’altro le “arti 
d’amare” dei filosofi greci. 
Dunque, anche l’ “Ars amatoria” si propone come un genere nuovo, laddove 
presenta, nella formale struttura “didascalica”, i contenuti caratteristici del più 
smaliziato mondo poetico ovidiano. L’opera vuole essere, infatti, un vero e 
proprio trattato sui comportamenti d’amore, vera summa - e culmine - di tutta 
l’elegia latina precedente, una precettistica di galanteria erotica, condita di arguzie 
e piacevolezze. Di qui un contrasto sottile, che offre al poeta l’occasione per 
istituire un suo gioco, intellettualistico e ironico, su quell’eterno gioco che è 
l’amore (egli è “lascivi... praeceptor Amoris”). 







L’opera dispone, così, in maniera organica, quei precetti che più di una volta, 
anche se in forma isolata, erano già apparsi negli “Amores” (qualche spunto 
“precettistico” era del resto anche in Tibullo e in Properzio); ma è una precettistica 
molto poco austera, chè ogni situazione d’amore resta solo frivola avventura, 
arricchita da digressioni, gustosi riferimenti al mondo del mito o alla storia o alla 
leggenda (in alcuni “affreschi” mitici è già prefigurato quello che sarà il mondo 
delle “Metamorfosi”). Al di sopra di tutto, al di sopra dei luoghi comuni, dei 
consigli d’amore, delle scene di vita come degli squarci di mito, è la sorridente 
arguzia del poeta, che con arte suprema e impeccabile impegno formale ha creato 
un mondo in cui tutto sembra accordarsi - anche gli inganni, gli spergiuri e le 
astute simulazioni - in una superiore armonia. Sullo sfondo, ancora la Roma degli 
“Amores”, una Roma fissata in un’atmosfera di magica luminosità, nelle cui vie 
affollate unica dominatrice sembra essere proprio la donna, con l’incanto delle sue 
apparizioni, con la gioia e il senso di vita che riesce a infondere. 
Questo ovidiano è soprattutto un mondo di grazia e di eleganza, ove ognuno 
trova la propria dimensione in un impegno d’amore che è, sì, coinvolgente, ma 
che mai assorbe troppo sul serio: anche gli dèi e gli eroi sembrano farne parte (si 
pensino alla scena di Ulisse e Calipso che discutono sulla spiaggia; all’atmosfera 
di magica attesa in cui si risolve la tragica storia di Procri; alla festevole leggerezza 
con cui si dipana la vicenda di Bacco e Arianna). 
*”De medicamine faciei”. Anche il “De medicamine faciei” (“L’arte del trucco”) è 
opera a suo modo precettistica: un trattatello di circa 100 versi, in metro elegiaco, 
che si divideva in due parti: la prima, una difesa dell’eleganza della vita di città, 
in confronto all’antica semplicità campagnola dei costumi; la seconda, una serie di 
5 ricette di cosmetici che permettessero alle donne di conservare e rendere più 
attraente la loro bellezza. 
*”Remedia amoris”. Sempre in distici elegiaci (per un totale di circa 800 versi), i 
“Remedia amoris” - “Rimedi all’amore” - vogliono invece insegnare i mezzi (sono 
quasi “ricette”) con cui curare gli effetti nefasti dell’amore, in particolare degli 
amori sfortunati. A ben vedere, essi sono una risposta scanzonata e pungente alle 
critiche che, da parte dei moralisti, erano state rivolte alla sua precettistica d’amor 
galante. 
Con fine ironia, che vuole ripetere quella dell’ “Ars”, il poeta invita dunque 
1’amante infelice a considerare i difetti dell’amata, a fuggire la solitudine e, 
insomma, a “distrarsi”. Importante è poi ostacolare la mala passione quand’è 
all’inizio, prima che col tempo abbia modo di prender forza (non infrequenti, a tal 
proposito, sono i motivi desunti anche dalla topica filosofica d’ispirazione stoica). 
Amabile gioco, in definitiva, questo di O., che mostra di ritrattare, ma con infinito 
garbo, i suoi precedenti insegnamenti. 
*”Metamorfosi”. Le “Metamorfosi” (“Metamorphoseon libri XV”), il “poema 
delle trasformazioni”, che O. iniziò a comporre intorno al 3 d.C., sono in 15 libri di 







esametri (unica opera, nella sua produzione, scritta in questi versi), contenenti 
circa 250 miti uniti tra loro dal tema della trasformazione: uomini o creature del 
mito si mutano in parti della natura, animata e inanimata. 
Opera in apparenza disorganica e “barocca”, frutto quasi di un’obbedienza 
eccessiva alle norme della “varietas”, le “Metamorfosi” rivelano invero la loro 
unità nella concezione di una natura animata, fatta di miti divenuti materia 
vivente, partecipe di un tutto che si trasforma: una natura intesa come archivio 
fremente di storie trascorse, ove è possibile avvertire la presenza di una creatura 
mitica in un albero, in una fonte, in un sasso. 
Numerose possono essere considerate le “fonti” ovidiane: raccolte di miti 
circolavano in repertori che O. deve aver certamente conosciuto; il tema della 
trasformazione era poi caro alla letteratura alessandrina (basti pensare a 
Callimaco e a Eratostene, e poi alle “Trasformazioni” di Nicandro di Colofone e di 
Partenio di Nicea), ma era stato trattato pure nel mondo latino da Emilio Macro e, 
occasionalmente, dai neoteroi, da Catullo e da Virgilio (nella poesia omerica era 
poi il modello di ogni trasformazione: quella, operata dalla maga Circe, dei 
compagni di Ulisse in porci). 
E tuttavia nuovo è il risultato dell’operazione ovidiana, che si sviluppa all’insegna 
della più fervida e colorita fantasia, con uno stile e un metro (un esametro 
insuperabile per musicalità) che con la loro sapientissima “facilità” sembrano 
mirabilmente accompagnare la perpetua vicenda delle mutazioni e l’illusorietà 
delle forme, soggette a continui cambiamenti, in una continuità quasi organica che 
lega l’uomo alla natura. 
L’opera, così, inizia dalla più antica trasformazione, quella del Chaos primitivo 
nel cosmo, sino a pervenire alla trasformazione in astro (= “catasterismo”) di 
Cesare divinizzato e alla celebrazione di Augusto, ripercorrendo in tal modo tutte 
le fasi del mito e della storia universale, attraverso il motivo conduttore della 
mutazione continua. 
II poeta si dichiara convinto, già nei primi versi dell’opera, di comporre un 
“carmen continuum”, un’opera, cioè, profondamente unitaria, anche - come visto - 
dal punto di vista “cronologico”. Significativo, ai fini degli intenti unitari del 
poeta, è il discorso che, nel XV libro, O. pone sulle labbra di Pitagora, e che 
contiene una particolare concezione dell’universo, inteso appunto come luogo di 
eterna trasformazione. 
Al di là di questa intelaiatura di indole filosofica, al di là delle dichiarazioni stesse 
del poeta, le “Metamorfosi”, nonostante apparenti disuguaglianze strutturali (per 
cui, mentre alcuni miti sono largamente esplicitati, altri sono di sfuggita accennati 
in pochi versi), restano tuttavia un poema unitario e di superiore armonia. II poeta 
salda, con rara sapienza alessandrina, un episodio all’altro con legami talora 
sottili, ma efficaci: ora un mito è richiamato per analogia, ora per identità di 
contenuto, ora per incastro in altro mito che fa da cornice, ora è esposto da un 







personaggio di altra vicenda. Un racconto scaturisce dall’altro in una dimensione 
che pare dilatarsi all’infinito. 
Dominano nell’opera la gioia di narrare, una gioia morbida, perennemente variata 
ed elegante; una fantasia ora lieve e sfuggente come un sogno, ora corposa e 
sensuale, che insiste su scenari contemplati nel loro sontuoso rigoglìo o invece 
immersi in un’atmosfera di fiaba; un’arte plastica che indugia nel ritrarre la 
spettacolare storia delle mutazioni che il poeta stesso contempla stupefatto, 
incantato o addolorato per la sofferenza di creature che cambiano, coscienti, il loro 
aspetto. Il tutto con un acuto senso della provvisorietà, della mutevolezza di ciò 
che appare ai sensi e che a un tratto si scompone per diventare altro da sé. 
Della trasformazione, O. mette in risalto ora il carattere repentino ora, ancor più, 
la lentezza graduale, il persistere talora sofferto dell’antica natura nella nuova. 
Dell’essere umano, che si trasforma in essere arboreo o inanimato, il poeta avverte 
l’intimo dolore, la coscienza di divenire altro in una trasmutazione che sembra 
investire le radici stesse dell’universo. 
La natura ovidiana appare percorsa dai fremiti arcani delle tante creature d’amore 
e di dolore che essa cela nel suo grembo. È qui che il mondo di O., così in 
apparenza legato alle forme e alle superfici, ai suoni e ai colori, rivela dimensioni 
insospettate. Sì, certo, in O. il mito, oltre che umanizzarsi, si atteggia a splendida 
favola, ad affresco fastoso (gli dèi e gli eroi, scomparsa ogni motivazione religiosa 
del mito, servono solo ad alimentare la sfarzosa immaginazione del poeta); e 
tuttavia, specie in alcuni casi, il brillante gioco delle superfici s’accompagna, in 
singolare simbiosi, a una sensibilità inquieta di creature tormentate, che trovano 
nel trasformarsi l’unica via d’uscita a una situazione impossibile, a una passione 
assurda: nel divenire altra cosa rispetto a una realtà divenuta umanamente 
intollerabile, esse ritrovano finalmente il loro riscatto. 
Cosi è di Biblide, consumata da folle amore per il fratello Cauno, tramutata dal 
tanto piangere in fonte; così di Mirra, pazza del padre Cinira, che al termine di 
una sciagurata vicenda chiede agli dèi di venir trasformata in pianta. Accanto al 
mito, l’amore è dunque 1’altro grande tema del poema, ma non l’amore, fatto di 
corteggiamenti e galanterie, cantato negli “Amores” e nell’ “Ars”, bensì l’amore 
del mito (come già nelle “Heroides”), un amore che conosce un’ampia gamma di 
modulazioni, dalla passione malata, all’incantamento, alla dedizione generosa, 
alla fedeltà coniugale: vivido esempio quello di Alcione e Ceice, che solo grazie 
alla loro trasformazione in uccelli potranno perpetuare per sempre i1 loro amore 
coniugale, così come solo la trasformazione in alberi unirà in un vincolo eterno 
Filemone e Bauci; e in albero d’alloro si trasforma Dafne, la ninfa che Apollo pur 
continuerà ad amare. Strani, questi amori delle “Metamorfosi”, spesso impossibili 
o abnormi: di Eco, innamorata di Narciso, non resterà che una voce, ma anche 
Narciso, invaghito di se stesso sino a lasciarsi morire, si ridurrà a un fiore. Sono, 
in prevalenza, amori fatti sopra tutto di sensazioni, di attrazione per le forme, più 
che di turbamenti dell’anima: cosi è di Pigmalione, incantato da una statua 







d’avorio che egli stesso ha scolpito, una statua che sotto le sue mani diviene a 
poco a poco realtà palpitante di donna viva; cosi è della ninfa Salmacide, che 
nell’acqua avvinghia con febbrile trasporto le sue membra a quelle dell’amato 
fanciullo, sino a divenire un’unica, anomala realtà che mai potrà sciogliersi: 
l’Ermafrodito; così e dell’amore innocente di Piramo e Tisbe, due giovani 
babilonesi che intensamente si amano, nonostante l’opposizione dei genitori: 
muoiono entrambi a causa di un tragico equivoco e, per il sangue uscito dai loro 
corpi, le bacche del gelso (l’albero del loro fatale incontro) da bianche divengono 
scure. Tutto questo è solo un breve accenno alla costellazione di miti e 
trasformazioni che puntellano ed impreziosiscono il racconto. 
Infine, si può deplorare che l’opera non ha potuto avere l’ultima lima del poeta, 
quando questi subì la condanna. Anzi, essa sarebbe andata perduta (se è vero che 
O., in un momento d’ira contro la prosapia d’Augusto da lui pur glorificata, 
l’aveva gettata alle fiamme), se non fosse stata pubblicata, dietro incarico del 
poeta stesso da Tomi, a cura d’un amico, che ne possedeva fortunatamente una 
copia. 
*”Fasti”. Anche i “Fasti” sono opera narrativa, che vuole illustrare il calendario 
romano (“fasti” vale appunto “calendario”). Composti contemporaneamente alle 
“Metamorfosi”, essi dovevano comprendere 12 libri (uno per ogni mese), ma 
furono come quelle interrotti, a causa della relegazione a Tomi: ne rimangono così 
i primi 6 libri, quelli cioè relativi ai mesi che vanno da gennaio a giugno. Durante 
l’esilio, il poeta rivide l’opera, in particolare il I libro che, dopo la morte di 
Augusto, dedicò a Germanico, figlio adottivo di Tiberio. 
I “Fasti” intendono dunque cantare, in distici elegiaci, le tradizioni romane 
nell’ordine in cui compaiono nel calendario latino. Opera organica, nei disegni del 
poeta, a differenza del referente prossimo, le “Elegie romane” di Properzio, che 
però avevano selezionato soltanto alcuni tra i miti antichi; e opera eziologica, 
come gli “Aitia” di Callimaco, dal momento che intento di O. è quello di spiegare 
le lontane origini di una festa, di un culto, di un nome. A tale scopo, il poeta 
utilizza sopra tutto l’opera erudita di Varrone e di Verrio Flacco, nonchè la storia 
di Livio (da notare che i Fasti, per la loro documentazione, restano tra l’altro 
testimonianza preziosa di antiquaria latina). 
Per la composizione di un’opera che voleva cantare la religione romana, in 
sintonia col severo programma augusteo di restaurazione, O. mancava tuttavia di 
autentiche motivazioni interiori, tanto che quanto in essa c’è di vivo e vero è in 
contrasto con quelli che dovevano essere gli impegnativi intenti programmatici. 
Ai riti, alle feste, alle sacre istituzioni di Roma antica, O. s’accosta con spirito 
disincantato, ancora con quel gusto di raccontare proprio delle Metamorfosi, e con 
una curiosità tutta sorridente nei confronti del divino. 
II poeta ha comunque il merito di aver come fissato e trasmesso ai secoli 
un’immagine concreta e verace di quella che a lui appariva la religiosità romana: 







sono squarci sapidi di vita, come la descrizione della festa in onore di Anna 
Perenna, una vecchia dea di Roma; o, ancora, sono rievocazioni di antichi 
personaggi della tradizione, vicende soprattutto di donne, presenti anche qui col 
loro fascino tipicamente ovidiano: Lucrezia, bella e onesta fino alla tragica fine; o 
Silvia, la vestale che commette l’errore di abbandonarsi sull’erba e di 
addormentarsi mentre un dio bramoso la compromette senza rimedio; o la naiade 
Lotide, che pur s’addormenta dopo una festa dedicata a Bacco, che tenta invano di 
possederla. 
Ancora una volta il mito è dunque avvertito dal poeta in maniera cordiale, con un 
senso di confidente familiarità coi culti, i riti, gli dèi di Roma, che è poi la 
dimensione più vera dell’opera: basterebbe a documentarlo il gustoso colloquio 
che, all’inizio del IV libro, O. ha con Venere, condotto con spregiudicata grazia 
alessandrina. 
*Le opere dell’esilio. La produzione ovidiana dell’esilio comprende 5 libri di 
“Tristia” (“Tristezze”) 4 libri di “Epistulae ex Ponto” (“Lettere dal Mar Nero”), 
tutti in distici elegiaci. I “Tristia” furono scritti tra l’8 e il 12 d.C.; la composizione 
dei primi 3 libri delle “Epistulae ex Ponto” risale invece al 12 (il IV libro, più 
lungo, fu pubblicato postumo). 
La struttura differente delle due opere è solo esteriore: i nomi delle persone cui 
sono dirette le elegie dei “Tristia” sono stati occultati - eccetto quelli della moglie e 
della figliastra Perilla - forse per non compromettere i corrispondenti con un 
uomo di recente “relegato”; invece, i nomi dei dedicatari cui sono indirizzate le 
“Epistulae” sono citati. 
E forse, i “Tristia” hanno anche un’organizzazione più definita: nel I libro è 
contenuto il doloroso distacco da Roma; il II è costituito da un’elegia sola, di 600 
versi, diretta ad Augusto, a discolpa del famigerato “carmen” e per invocare 
almeno un luogo di relegazione meno triste e lontano; gli altri 3 libri trattano 
dell’innominato “error”, e non sono indirizzati direttamente ad Augusto, bensì 
destinati al pubblico romano (col già accennato accorgimento dell’anonimato), per 
creare nell’aristocrazia senatoria una corrente favorevole al proprio ritorno. 
Per il resto, i contenuti delle due opere sono sostanzialmente identici, se non 
monotoni: la solitudine e i lamenti dell’esule; la desolazione che lo circonda; il 
rimpianto di Roma e della vita mondana, rimpianto che, rinnovato, non fa che 
acuire lo strazio; l’adulazione, spesso insistente, nei confronti del principe nella 
speranza, inutile, che possa finalmente richiamarlo da una terra lontana quanto 
barbara, ove la vita è sempre ugualmente grigia e le giornate interminabili. 
Certo, sono elegie, queste dell’esilio, disuguali, che troppo spesso ripiegano su 
stanchi luoghi comuni. Eppure, lo stesso O. era conscio dei difetti di questi suoi 
componimenti: in un passo toccante, invita il lettore a volerli comprendere e 
giustificare, considerando le circostanze che ne avevano accompagnato la 
composizione: solo per un conforto egli si dedica alla poesia, fidando nel suo 







potere consolatorio, e non per trarne gloria. Nella lontananza da Roma 
(indimenticabile ne è l’addio in trist. 3, 12), separato ormai da quella società e da 
quel pubblico cui l’aveva legato un rapporto simbiotico di gioia e vitalità, O. 
scopre l’essenzialità del dolore, mentre la sua stessa esperienza umana e poetica si 
scarnifica nella solitudine e nella nostalgia: l’espressione poetica accompagna, 
cioè, questo processo di scavo interiore che, col tempo, si fa sempre più asciutto e 
sconsolato. 
Ridotto ormai - poeta che aveva scandagliato in ogni senso l’intimo delle sue 
eroine - a scavare entro se stesso, O. ci ha lasciato, con la X elegia del IV libro dei 
Tristia, prima di morire, una confessione che è anche bilancio di tutta una vita e di 
un’eccezionale esperienza artistica. 
*Altre opere. Al periodo dell’esilio risale pure il poemetto “Ibis”, in distici 
elegiaci, rivolto contro un ignoto avversario del poeta, che a lui augura ogni male, 
attingendo da esempi tratti dal mito e dalla storia. Il titolo, che allude a un uccello 
egiziano cui gli antichi attribuivano immondi costumi (si cibava di rettili e di 
rifiuti), riprende quello, identico, di un poemetto da Callimaco diretto contro 
Apollonio Rodio. 
Possediamo, poi, un lungo frammento di 134 esametri di un poemetto sulla pesca 
e sui vari tipi di pesci, ricordato da Plinio il Vecchio col titolo di “Halieutica” (cioè 
“Piscatoria”): soprattutto per motivi metrici si dubita possa essere autentico. 
E ancora, ci restano 5 esametri di un poema astronomico (“Phaenomena”) e 2 
versi di una tragedia, “Medea”, che dovette avere enorme fortuna nel I sec. d.C. 
Niente, invece, ci rimane di altre opere, come il poema epico “Gigantomachia”, 
composto in gioventù, un epitalamio per le nozze di Paolo Fabio Massimo, un 
carme in onore di Augusto, scritto addirittura in lingua getica, la lingua del luogo 
di “relegazione”. 
Non possono essere attribuiti a O., infine, né il poemetto “Nux” (un albero di noce 
si lamenta delle sassate che riceve), né la “Consolatio ad Liviam”, composta in 
occasione della morte di Druso (9 a.C.). 
Conclusioni 
O., vero poeta della Roma del suo tempo, <<realizza una sua [originale] 
letteratura dell’immaginario e del misteriosofico: non curò la pensosità filosofica 
di Lucrezio, giacché, a proposito delle origini del mondo, si rivela un 
“superficiale” narratore di miti; non l’innovativa sensibilità di Catullo; non la 
rappresentazione dell’arcano di Virgilio e di Tibullo; non infine la sana ironia di 
Orazio. O. compie il miracolo dell’affabulazione e rappresenta le cose in divenire, 
le persone nel mistero dei sentimenti: fu sempre poeta pronto a replicare con la 
sua grande teoria della icasticità immaginaria. 
Sono caratteristiche [invece] in lui la prontezza del verso, la fluidità e il ritmo della 
metrica, le riflessioni gnomiche, le ridondanze di espressione, il gioco delle figure 







e dei colori, il modo retorico che raffina la mancanza della lima. È O., infine, a 
dare la definitiva sistemazione al distico elegiaco, venuto a perfezione attraverso 
l’opera dei suoi predecessori, soprattutto Tibullo.>> [G. Fiordelisi] 
Torna all’indice 







PLATONE 
Fonte: http//www.forma-mentis.net 
Platone nasce ad Atene da famiglia aristocratica nel 428 a.C. Da giovane si 
appassiona alla politica e desidera di parteciparvi attivamente, desiderio che però 
viene meno col passare del tempo, soprattutto a motivo del pessimo periodo 
storico che Atene stava attraversando: nel 404 la sconfitta nella guerra del 
Peloponneso, nel 403 la traumatica esperienza della dittatura aristocratica dei 
Trenta Tiranni e la sopraggiunta restaurazione che condannò a morte Socrate, 
maestro di Platone. 
L’uccisione dell’uomo più giusto di tutti, secondo le sue stesse parole, provocò in 
Platone l’abbandono definitivo di qualsiasi ambizione politica e il desiderio di 
fondare una nuova filosofia che potesse aiutare la società ateniese ad uscire dalla 
crisi. A questo scopo Platone fondò l’Accademia, una scuola filosofica che doveva 
forgiare la nuova classe dirigente nel rispetto della saggezza e della sapienza, 
unica possibilità di salvezza per l’uomo. 
Da ricordare che Platone (Plato) era un soprannome, derivante probabilmente 
dall’aggettivo “platus”, ampio, affibiatogli per via della sua corporatura robusta, 
larga di spalle. Il suo vero nome era Aristocle. 
Platone fu il primo filosofo a lasciare abbondante testimonianza scritta del suo 
pensiero, le sue opere sono redatte in forma di dialoghi, quasi una 
rappresentazione teatrale a più voci, in cui compare spesso la figura di Socrate. La 
forma del dialogo era funzionale alla dialettica, il metodo per cui la verità 
filosofica scaturiva da un continuo confronto tra gli interlocutori, arte in cui 
Socrate eccelleva. 
I Dialoghi platonici, il corpo delle sue opere, sono divisi convenzionalmente in 
nove tetralogie: 
1. Eutifrone, Apologia, Critone, Fedone. 
2. Cratilo, Teeteto, Sofista, Politico. 
3. Parmenide, Filebo, Convito, Fedro. 
4. Alcibiade I, Alcibiade II, Ipparco, Amanti. 
5. Teagete, Carmide, Lachete, Liside. 
6. Eutidemo, Protagora, Gorgia, Menone. 
7. Ippia maggiore, Ippia minore, Ione, Menesseno. 
8. Citofonte, Repubblica, Timeo, Crizia. 
9. Minosse, Leggi, Epinomide, Lettere. 
 


*** 







1. Verità e opinione: il mito della caverna 
Il nucleo principale del pensiero di Platone è la cosiddetta teoria delle idee 
contenuta nella Repubblica. Quanto questa teoria sia in realtà strutturata a vera e 
propria dottrina è ancora oggetto di dibattito e discussione, il dato di fatto è che vi 
è tutto un discorso, in Platone, che conduce a una determinata visione della realtà. 
La filosofia di Platone nasce dall’esigenza di conciliare le conclusioni di 
Parmenide, il quale predicava la necessaria eternità e immutabilità di ogni cosa, 
con l’evidenza del divenire che si riscontra nella realtà sensibile. 
Platone inizia con il definire chi è il vero filosofo: è colui che ama la verità 
(aletheia) e non insegue l’opinione (doxa). La verità è conoscenza suprema, la 
verità è nella conoscenza dei puri concetti; l’opinione, per contro, è quella 
conoscenza fallace che deriva dalla comprensione dei soli fenomeni sensibili, i 
quali sono soggettivi quando addirittura contraddittori (argomento già presente 
nella riflessione socratica). Vi è infatti una netta differenza tra un uomo che ama le 
cose belle (l’opinione) e un uomo che ama invece la bellezza in sé (la verità). Il 
primo non può che avere un’opinione della bellezza riferita ad una determinata 
contingenza, per cui la bellezza rimane per lui un’esperienza soggettiva, il 
secondo raggiunge la vera conoscenza del bello in quanto ne considera il concetto 
puro e universale, che conviene ad ogni caso particolare. 
È per illustrare questa teoria che Platone utilizza la metafora del mito, e uno dei 
miti più calzanti è senz’altro quello della caverna: Platone (attraverso Socrate) 
immagina gli uomini chiusi in una caverna, gambe e collo incatenati, 
impossibilitati a volgere lo sguardo indietro, dove arde un fuoco. Tra la luce del 
fuoco e gli uomini incatenati vi è una strada rialzata e un muricciolo, sopra la 
strada alcuni uomini parlano, portano oggetti, si affaccendano nella vita di tutti i 
giorni. Gli uomini incatenati non possono conoscere la vera esistenza degli uomini 
sulla strada poiché ne percepiscono solo l’ombra proiettata dal fuoco sulla parete 
di fronte a loro, e l’eco delle loro voci, che scambiano per la realtà. Se un uomo 
incatenato potesse finalmente liberarsi dalle catene potrebbe volgere lo sguardo e 
vedere finalmente il fuoco, venendo così a conoscenza dell’esistenza degli uomini 
sopra il muricciolo. In un primo momento, l’uomo liberato, verrebbe abbagliato 
dalla luce, la visione delle cose illuminate, e non solo della loro ombra, lo 
spiazzerebbe, ma avrebbe comunque il dovere di mettere al corrente i compagni 
incatenati. I compagni, in un primo momento, potrebbero ridere di lui, ma l’uomo 
liberato non può più tornare indietro e concepire il mondo come era prima, una 
volta venuto a conoscenza della verità non può più fingere di non sapere (ritorna 
il tema dell’intellettualismo etico socratico). 
Nel mito della caverna la luce del fuoco rappresenta la conoscenza, gli uomini sul 
muricciolo le cose come realmente sono (la verità), mentre la loro ombra è la 
rappresentazione fallace e sensibile della realtà (l’opinione). Gli uomini incatenati 
rispecchiano la condizione naturale degli uomini, condannati a percepire l’ombra 







sensibile (l’opinione) dei concetti universali (la verità), ma Platone insegna come 
l’amore per la conoscenza (la filosofia) possa portare l’uomo a liberarsi delle 
gabbie incerte dell’esperienza e pervenire finalmente alla vera comprensione della 
realtà. 
2. L’idea 
Ogni cosa sensibile è opinione, in esse infatti non si scorge la perfezione dei 
concetti universali, le cose sensibili appaiono diverse da diversi punti di vista 
(sono opinioni) perché partecipano solo in parte alla perfezione dei concetti, in 
quanto le cose del mondo non sono il concetto stesso. 
Esempio: esiste il concetto di grandezza, che non muta mai nel mutare di ogni 
cosa. Una città può partecipare nelle diverse epoche della sua storia al concetto di 
grandezza come a quello di piccolezza, essendo prima grande per poi ridiventare 
piccola, tuttavia, il concetto di grandezza in sé, non muterà mai, poiché identifica 
necessariamente solo uno stesso stato (non è possibile, infatti, che la grandezza sia 
allo stesso tempo grande e piccola). 
Questo concetto che mai muta viene chiamato da Platone idea (da eidos=forma). 
L’idea di Platone vuole significare l’autentico apparire della verità, l’idea è la 
forma autentica della realtà, la sua forma certa e immutabile, quella forma di cui 
non si può dire per nessun motivo che sia errore e opinione. 
L’idea platonica non coincide con il concetto universale di ogni cosa presente alla 
mente degli uomini, non è un semplice “oggetto mentale”: nella scala platonica, 
prima viene l’idea, immutabile e abitante una sua propria dimensione ontologica, 
poi viene il concetto dell’idea che si forma nella mente (il concetto è il modo in cui 
l’idea viene percepita), solo dopo si collocano le cose sensibili. L’idea non è il 
semplice concetto, è un’entità dotata di esistenza autonoma, una sorta di 
“oggetto” eterno che vive eternamente al di fuori della coscienza degli uomini. 
Fatto salvo l’essere che non muta (l’idea), Platone sostiene quindi che l’essere 
sensibile (le cose del mondo), diventa una realtà intermedia tra l’essere e il non 
essere. Le cose sensibili, infatti, sono corruttibili, mutano, divengono, si generano 
e si distruggono, hanno in sé parte dell’idea immutabile di cui sono la forma 
sensibile e parte del loro opposto (una cosa, ad esempio, è più o meno bella in 
quanto parte di essa partecipa, oltre che all’idea di bellezza, anche all’idea di 
bruttezza). 
3. La molteplicità delle idee 
Dunque, per ogni concetto rivelabile dall’intelletto come immutabile nella sua 
perpetua astrazione (l’idea in quanto concetto che si pone al di fuori della 
temporalità e della contingenza del mondo sensibile), esiste un’idea 
corrispondente, ovvero, esiste l’idea del cavallo, dell’animale, dell’uomo e di 
qualsiasi altro ente pensato. Queste idee, vere e proprie “matrici” eterne e 
perfettissime, vanno a concorrere in diversa misura alla creazione dell’ente 







terreno. Ad esempio nell’ente terreno “cavallo” entrano in gioco una molteplicità 
di idee, ovvero l’idea del cavallo, quella dell’animale, quella di quadrupede e 
quella di bellezza, in parti diverse per ciascun cavallo terreno. 
La maggiore o minore bellezza di un cavallo, la sua maggiore o minore purezza di 
razza, la sua forza, la resistenza, la velocità, dipende quindi dalla maggiore o 
minore partecipazione del cavallo terreno alle idee assolute e perfette di bellezza, 
purezza, forza, resistenza e velocità. 
Questo è il meccanismo di partecipazione alle idee perfette degli enti terreni, ogni 
cosa terrena è opinione proprio perché partecipa in diversa misura a quelle idee 
assolute che mai verranno a farne parte interamente, perché questo 
comporterebbe che un ente terreno sia perfetto quando l’idea, cosa impossibile, 
perché questo non permetterebbe alle cose terrene di mutare, così come accade in 
realtà nel mondo sensibile. Si pensi infatti a una cosa bella. Se essa fosse bellezza 
pura, non parteciperebbe a nessun altra idea che non sia la bellezza assoluta, 
quindi non potrebbe essere altro che pura bellezza. Questo è impossibile, perché 
la bellezza, nel mondo sensibile, fugge via e non permane, come ogni cosa nel 
mondo. 
4. L’iperuranio: il mondo delle idee 
Risulta chiaro, da queste premesse, che esistono due condizioni di esistenza, 
quella delle idee immutabili (il mondo intellegibile, percepibile dal puro intelletto) 
e quella degli enti sensibili (il mondo sensibile, percepito dai sensi). 
Il mondo degli enti sensibili è il mondo che l’uomo ha davanti agli occhi 
quotidianamente, in cui gli enti, le cose esistenti, si generano e si distruggono, 
deperiscono; il mondo delle idee, chiamato da Platone Iperuranio (hyper=oltre; 
ouranos=volta celeste), è quindi il mondo in cui risiedono le idee eterne e 
immortali alle quali gli enti terreni e corruttibili partecipano in diversa misura. 
L’Iperuranio si trova al di là della volta celeste, in una regione da sempre esistente 
al di là del tempo e dello spazio, è il vero e proprio “caveau” delle matrici, la 
dimora dei concetti eterni e incorruttibili che rappresentano l’immagine perfetta 
delle cose terrene. 
Platone risolve quindi il dilemma tra l’essere immutabile e l’essere diveniente 
creando due mondi separati: l’Iperuranio rappresenta l’aspetto autentico della 
realtà nella sua totalità (la verità); il mondo sensibile, rappresentante il mondo 
dell’incertezza, in cui nulla si può dire di certo che non sia opinione, è un mondo 
subordinato al primo, solo l’Iperuranio rappresenta infatti la verità, e la verità si 
pone in una posizione di superiorità rispetto all’opinione. 
Ecco perché il vero filosofo, secondo Platone, è colui che si occupa della 
comprensione del mondo delle idee, il mondo sensibile non rappresenta la verità, 
e il filosofo, come primo dovere, ha quello di conoscere il vero. 
4b. La struttura dell’Iperuranio 







Dunque, per ogni cosa terrena esiste una molteplicità di idee iperuraniche che ne 
vanno a formare la realtà in diversa misura, ogni ente terreno partecipa in diversa 
misura alle diverse idee assolute. 
Quindi non solo il mondo sensibile è caratterizzato dal molteplice (ovvero è 
formato di cose diverse e divise) ma anche l’Iperuranio è formato da idee 
immutabili diverse e divise tra loro. L’ordine necessario e immutabile in cui sono 
riunite le idee dell’Iperuranio è chiamato da Platone “dialettica”. Essa è la 
struttura ordinata in cui si pongono in relazione tra loro le idee. 
La struttura dell’Iperuranio è piramidale: alla sommità della piramide ci sono le 
idee partecipate dalle idee (e quindi anche dagli enti sensibili), quali, ad esempio, 
l’idea iperuranica che rappresenta il concetto delle idee iperuraniche, alla base si 
troveranno le idee che vengono partecipate solo dagli enti sensibili. Nelle 
posizioni intermedie si troveranno tutte quelle idee che in diversa misura sono 
partecipate dalle idee delle gerarchie a loro inferiori. 
L’Iperuranio si viene a configurare, così, come una complessa struttura 
organizzata gerarchicamente. “Dialogo” è una parola che proviene dal verbo 
greco dialégo, che significa sia “raccolgo, unifico” che “distinguo, divido”. La 
dialettica è allora la struttura unitaria della molteplicità delle idee eterne. 
Se la dialettica è poi la struttura immutabile dell’Iperuranio, ovvero il modo in cui 
le idee sono autenticamente in rapporto tra loro, il sapiente, il quale vive 
nell’opinione delle cose sensibili, dovrà rivolgersi alla conoscenza della dialettica 
(alla “reminescenza” della dialettica, come si vedrà meglio nel capitolo 7). 
5. Il Demiurgo e la ‘materia madre’ 
Ma chi e che cosa rende possibile la produzione del mondo sensibile in 
osservanza delle matrici iperuraniche? 
Per permettere agli enti sensibili di partecipare all’intellegibile (permettere alle 
idee eterne di dare forma agli enti terreni) occorre che esista un dio creatore, il 
Demiurgo, ovvero una potenza che è causa del mondo sensibile e proprio per 
questo è a conoscenza della struttura stessa del mondo delle idee. Il Demiurgo è 
l’intelligenza che progetta il mondo. 
Ma per plasmare il mondo, al Demiurgo occorre una materia che si lasci plasmare. 
In questo, Platone vede la necessità di separare l’intelligenza creatrice dalla 
creazione della stessa materia. Il Demiurgo non può far altro che intervenire sulla 
‘materia madre’, ovvero una materia informe, eterna, non corruttibile e 
plasmabile, da sempre presente nell’universo. La materia madre è il principio 
femminile del cosmo, ciò che si lascia fecondare dall’azione creatrice del 
Demiurgo, Platone la chiama anche “chora” (=spazio) o Madre del Mondo. 
6. L’immortalità dell’anima, la metempsicosi e il giogo corporeo 
Anche l’anima è un’idea. L’anima è ciò che “rende vivo” ogni vivente, ogni 
vivente è vivo in quanto partecipa dell’idea della vita, e l’anima è l’idea delle cose 







che sono partecipate dalla vita. Anche l’anima abita l’Iperuranio, e, in quanto idea, 
è immortale e immutabile: non si può infatti parlare di anima morta, in quanto 
rappresenterebbe una contraddizione evidente, sarebbe come a dire bellezza 
brutta o luce buia. Quindi l’anima vive necessariamente, è ciò che vive 
necessariamente non può morire, quindi è eterna: ogni cosa eterna abita 
l’Iperuranio. 
L’anima, essendo immortale, preesiste al corpo degli uomini, l’anima conosce il 
mondo eterno delle idee. Vivendo nel mondo delle idee, l’anima conosce la verità, 
ma quando l’anima si incarna in un corpo, in un ente terreno, essa non è più 
anima assoluta, ma è anima partecipante all’ente, ovvero è parte dell’anima 
assoluta. Per questo l’anima dell’uomo, giunta nel mondo sensibile, non è più in 
grado di ricordare la visione del mondo delle idee perché non è più se stessa 
interamente. 
Platone fa dunque suo il concetto di trasmigrazione dell’anima (la metempsicosi): 
per Platone l’anima è un’idea eterna che continuamente si reincarna in diversi 
individui nel corso della sua esistenza. Le anime che durante il periodo intercorso 
tra una reincarnazione e l’altra hanno potuto più a lungo guardare il mondo delle 
idee sono, nel mondo terreno, le anime dei saggi; quelle che hanno potuto vedere 
il mondo delle idee per un periodo più breve sono, diversamente, le anime degli 
individui più gretti. Più l’anima ha contemplato le idee, più è saggia, meno le ha 
contemplate, più è gretta. 
Nel Fedro, Platone si serve del mito della biga alata per spiegare il viaggio 
dell’anima: l’anima è come un auriga (la ragione) che guida una coppia di cavalli, 
uno è bianco e rappresenta la tensione verso il bene e la spiritualità, l’altro è nero e 
rappresenta la tensione verso il basso, verso gli istinti e le passioni degradanti e 
materiali. L’auriga, la ragione, è naturalmente portata a conoscere il bene e a farsi 
guidare dal cavallo bianco, ma il cavallo nero continuamente strattona il suo 
compagno per condurlo dalla parte opposta. Le anime che più si fanno guidare 
dal cavallo bianco, sono le anime che più si avvicinano alla verità. L’intero 
processo di reincarnazione comporta poi che l’anima sia continuamente 
influenzata dall’esperienza terrena precedente: le anime che maggiormente 
tendono al bene sono quelle che nell’esistenza terrena precedente sono 
appartenute a uomini eticamente validi. Ogni esperienza precedente trascina nella 
vita successiva il suo carico di virtù e di difetti. 
L’anima può porre termine al ciclo di reincarnazioni quando trova la forza di 
liberarsi completamente da ogni giogo terreno: il corpo è per l’anima una gabbia, 
la tendenza naturale dell’anima, infatti, è quella di ascendere verso la spiritualità 
pura, il fine ultimo di ogni autentico sapiente (chiare analogie con il concetto di 
Nirvana). È dunque palese come questa parte del pensiero platonico sia 
fortemente influenzata dalle filosofie e dalle religioni orientali (induismo e 
buddhismo), la cui influenza in Grecia si può riscontrare nell’Orfismo, una 







insieme di riti iniziatici misteriosi e fortemente impregnati di misticismo, ai quali 
già si ispirò Pitagora. 
7. La reminescenza 
Se l’anima dell’uomo ha dimenticato ogni cosa vista nell’Iperuranio, conoscere le 
cose del mondo significa riportare alla mente, ricordare, ridestare dalla memoria 
cose già conosciute: la reminescenza. Durante l’incarnazione dell’anima in un 
corpo, il trauma della nascita cancella la conoscenza delle idee, ma la loro 
memoria rimane comunque impressa nel profondo dell’anima. Il processo di 
crescita e di conoscenza di un individuo è quindi un riportare alla luce le idee 
dimenticate. 
Quando infatti conosciamo qualcosa del mondo sensibile, ce ne facciamo un 
concetto, e il concetto che si forma nell’intelletto, proprio per la sua natura 
universale e la sua funzione di modello ideale, avrà sempre una maggiore 
perfezione rispetto alle cose sensibili. Questa precedenza dell’intellegibile rispetto 
al sensibile indica, secondo Platone, la precedenza dei concetti rispetto agli oggetti 
sensibili, per cui le idee dei concetti preesistono necessariamente alla loro 
realizzazione sensibile, conoscere non può che essere una attività di 
riconoscimento di questi concetti universali, i quali, proprio perché validi sempre 
e indipendentemente dai singoli casi concreti, sono eterni e salvi nell’Iperuranio 
sottoforma di idee, non potendo partecipare alla corruttibilità degli enti sensibili. 
8. Le facoltà dell’anima 
L’anima non si distingue solamente per la possibilità di conoscere e di ragionare, 
in essa si distinguono tre facoltà: la facoltà razionale, quella appetitiva e quella 
passionale. 
La facoltà razionale è la facoltà che permette all’uomo di ragionare 
oggettivamente seguendo le regole della logica. È una facoltà molto importante, la 
reale conoscenza, infatti, non può prescindere da una sua corretta applicazione; 
La facoltà appetitiva è la parte dell’anima più istintiva, la parte caotica e 
primordiale, indocile, fortemente autonoma e meno arrendevole all’azione della 
ragione; 
La facoltà passionale è quella parte dell’anima che genera le passioni, le quali si 
distinguono dai puri appetiti perché si lasciano dominare più facilmente dalla 
ragione. Le passioni sono, ad esempio, i sentimenti umani che nascono dalle 
ingiustizie, dallo sdegno e dall’ira. 
L’uomo giusto è allora colui il quale con la ragione tiene a bada appetiti e 
passioni, in modo da permettere ad ogni essere umano di conoscere la verità del 
mondo delle idee senza lasciarsi sopraffare dal sonno della ragione indotto dalle 
passioni e dagli istinti. 
9. Il parricidio: la soluzione platonica del contrasto tra il divenire e l’essere 







Platone considera Parmenide tanto importante per la sua formazione da 
chiamarlo “padre”: il maestro eleatico viene definito da Platone, “venerando e 
terribile” (nel Parmenide), tanto che quando si accingerà a formulare una nuova 
teoria dell’essere in polemica con il maestro, Platone definirà la sua posizione 
come un parricidio. In cosa consiste, dunque, questo parricidio? 
Parmenide (per il quale l’essere è sempre, mentre il non-essere non è mai) afferma 
che le cose del mondo sensibile sono opinione e falsità, ovvero il loro mutare, il 
loro divenire, è un’illusione, poiché l’essere non può divenire e trasformarsi in 
cose diverse, questo infatti comporterebbe la possibilità che l’essere non sia più 
identico a se stesso, sia altro da sé (si veda il capitolo su Parmenide). Ma 
l’innegabile mutare delle cose del mondo, il loro divenire, è così evidente che per 
Platone occorre salvare questa evidenza e trovare un punto di incontro tra il 
divenire e l’essere immutabile parmenideo. 
Per fare ciò, nel Sofista, Platone elabora il concetto di essere relativo, fatto salvo 
però anche il concetto di essere assoluto. Platone non può che essere d’accordo 
con Parmenide nel caso ci si riferisca all’essere assoluto: questi non potrà mai 
essere qualcosa diverso da sé, ovvero l’essere assoluto non muta e non diviene. 
Ma nel caso dell’essere relativo il ragionamento di Platone è il seguente: una cosa 
può mutare dallo stato di essere una certa cosa a uno stato di non essere più 
quella certa cosa, essendone comunque un’altra. È infatti impossibile che una cosa 
non sia: il non essere si riferisce allora solo al non essere più qualcosa che in realtà 
è comunque un’altra, con riferimento al mutare delle forme. In pratica, l’essere 
può mutare solo perché diventa un altro essere, non cade nel nulla ma cambia 
forma. 
Nel concetto di essere relativo, l’esistenza del molteplice implica l’esistenza del 
non-essere non come opposto assoluto all’essere, ma come diverso dall’essere 
assoluto. 
In sostanza, l’ontologia di Platone tende ad unificare il divenire e l’essere in 
un’unica teoria filosofica, anche se salva la dicotomia fra i due concetti. All’essere 
compete l’anima e il mondo delle idee, al divenire la doxa e il corpo. È chiaro che 
all’essere attribuisce un valore di immutabilità e di archè, mentre al divenire 
attribuisce un valore di mutabilità, corruttibilità e fallacia. 
10. La concezione dello Stato in Platone 
Larga parte del lavoro di Platone è dedicata alla riflessione su una teoria politica 
destinata, nell’intenzione, ad essere applicata nella costruzione di uno stato ideale, 
uno stato che sia la realizzazione pratica di quel bene e di quella giustizia che 
sono così perfettamente rappresentati nell’Iperuranio. È nella Repubblica che 
espone il suo progetto politico: l’idea è che se la verità deve guidare il sapiente e il 
giusto nella formazione dei suoi concetti, tale verità deve avere necessariamente 
anche un carattere pratico. 







Tutto questo discorso conduce inevitabilmente all’affermazione platonica che la 
filosofia e i filosofi devono guidare lo Stato: se lo Stato deve infatti rappresentare 
la verità, solo i filosofi che si rivolgono alla verità dell’Iperuranio e non 
all’opinione del mondo sensibile possono mettersi alla guida delle istituzioni, in 
quanto, conoscendo meglio di altri la verità, possono realizzare concretamente e al 
meglio i concetti della pura giustizia e del bene comune. La Repubblica platonica 
è considerato il primo esempio di utopia politica, tra gli lo scopi dello stato 
platonico vi è quello di avvicinare alla conoscenza della verità delle idee la 
comunità dei cittadini. 
Quella che segue è la descrizione per sommi capi della struttura dello Stato 
proposta da Platone. 
Nella Repubblica ideale verrà necessariamente tenuto conto della diversa natura 
di ciascun uomo, l’anima di ciascun uomo è infatti partecipata in diversa misura 
da diverse idee che ne determinano l’originalità caratteriale: esistono quindi 
uomini tendenzialmente agricoltori, altri artigiani, altri ancora guerrieri e altri 
filosofi. Nello Stato ideale ciascuna tendenza naturale verrà distinta e raggruppata 
in classi immutabili, poiché se la natura di ciascuna anima è immutabile, sarà 
immutabile anche l’appartenenza degli uomini a una certa classe. 
Le classi che devono guidare lo Stato sono, nell’ordine, i filosofi (coloro che 
posseggono più degli altri la verità) e i guerrieri (i militari che agiranno da garanti 
del volere dei filosofi e da difensori dai nemici esterni). Queste due classi 
governeranno le classi inferiori costituite dagli artigiani e dai contadini, le classi 
produttrici dei beni necessari alla comunità. Le classi dominanti, tuttavia, non 
dovranno preoccuparsi solo del proprio bene, ma del bene comune, cosicché 
verranno abolite tutte quelle occasioni che potranno invogliare i reggenti alla 
cupidigia (prima fra tutte, verrà abolita la proprietà privata, quindi la famiglia, le 
donne verranno messe in comune e l’educazione dei figli sarà pianificata dallo 
Stato secondo le diverse inclinazioni dei ragazzi). 
La famiglia deve essere abolita in quanto ostacolo all’interesse comune, i padri e le 
madri, per amore dei figli, agirebbero arbitrariamente in loro favore (sarà abolito 
così il nepotismo). In uno Stato in cui non vi sono più nuclei familiari, il compito 
di generare figli spetterebbe quindi alle donne liberate da ogni legame, esse 
genereranno figli abbinate casualmente e periodicamente a uomini diversi, i figli 
stessi saranno, appena nati, espropriati ai genitori e cresciuti dall’intera comunità. 
Essi non verranno a sapere da chi sono nati e chiameranno padre e madre ogni 
uomo e ogni donna della comunità. 
L’educazione dei ragazzi seguirà tappe precise: ad essi, come al resto della 
comunità, verranno proibiti i contatti con l’arte e con la poesia, colpevoli di 
proporre imitazioni fuorvianti del mondo delle idee (gli artisti imitano il bello 
allontanando gli uomini dal vero concetto del bello) e di condurre gli animi 
all’eccessiva contemplazione delle forme sensibili. I ragazzi saranno educati allo 







sviluppo del corpo e dell’anima, attraverso le discipline militari e quelle musicali 
(musica era chiamata ogni disciplina avente per oggetto la crescita dello spirito). 
Essi saranno poi attribuiti alle classi secondo le proprie inclinazioni naturali. 
Lo Stato di Platone è un’aristocrazia, un dominio dei migliori (e i migliori sono i 
filosofi). Se, a prima vista, la Repubblica platonica sembra avere i tratti dispotici 
dello stato spartano, Platone ci ricorda che non è così, in quanto lo stato spartano è 
una “timocrazia”, ovvero il dominio dell’ambizione. Tale dominio porta 
all’oligarchia, al dominio di pochi, per poi essere destinata ad entrare in crisi e 
sfociare naturalmente nella democrazia, l’abolizione dei privilegi degli oligarchi e 
il ritorno alla partecipazione dei cittadini. Infine, sempre secondo Platone, la 
democrazia tenderà alla tirannide, ovvero l’arbitrio assoluto di un solo reggente 
che deciderà senza alcuna idea di verità circa la vita e la libertà dei suoi sudditi. 
Lo Stato platonico differisce dalle altre forme storiche di stato perché in esso le 
regole istituzionali sono espressione della struttura autentica della realtà: tutto, 
nello Stato platonico, tende a realizzare la vita in conformità alla verità 
iperuranica, specchio della struttura stessa del cosmo. Dunque la libertà consiste 
nell’essere liberati dall’ignoranza e nella vita in conformità alla legge della verità.  
Ref.: Atlante filosofico, Ubaldo Nicola - La filosofia antica, Emanuele Severino 
Torna all’indice 







PLOTINO 
Fonte: http://www.linguaggioglobale.com/filosofia/ 
Autore: Ernesto Riva 
Agli inizi di quella che verrà chiamata “era cristiana” o “era volgare” il pensiero 
occidentale s’incontrò con diverse influenze orientali che, per parecchio tempo, lo 
condizioneranno al punto che la tipica razionalità greca occidentale impiegherà 
diversi secoli per rimuoverle, lasciandone però le tracce in alcune discipline 
alquanto diverse tra loro come la mistica, l’alchimia e le varie eresie cristiane. 
L’accentuazione della tendenza religiosa si fece sempre più dominante in quel 
periodo. Si cercò di cucire insieme il patrimonio religioso dei Greci con la sapienza 
orientale ed in questo clima nacque anche la tradizione secondo la quale la 
filosofia greca era derivata dall’Oriente. Nella prima metà del terzo secolo dopo 
Cristo insegnava a Roma, tra gli altri, Plotino. Egli era fautore di una filosofia che 
voleva riaffermare la razionalità greca classica (da cui il nome di Neoplatonismo) 
contro il materialismo, il panteismo (= la concezione che identifica Dio col 
mondo), contro il cristianesimo stesso. A questo riguardo, i cristiani vengono 
accusati di avere una concezione della divinità troppo ingenua, visto che la 
considerano personale (anzi tre Persone!), ed in più mossa da una passione – 
l’amore – nei confronti delle sue creature! 
Il Dio di Plotino non è personale perché la soggettività, la volontà e la scelta 
appartengono, per lui, al mondo del finito e non a ciò che è immutabile, 
necessario, impersonale, come si conviene alla sfera della divinità, che egli chiama 
Uno, per sottolineare la sua inafferrabilità, inesprimibilità, inconoscibilità, 
trascendenza. Inoltre si badi : parlando di Uno non significa che Plotino ammetta 
un solo Dio come nel monoteismo ebraico-cristiano; egli difende invece il 
politeismo come conseguenza necessaria della infinita potenza della divinità. 
Questo Uno (o meglio questi Uno) è immobile e non vuole né consente alla nascita 
delle cose: esse allora non derivano da esso per creazione bensì per un processo 
inevitabile e necessario che egli definisce emanazione, simile al profumo diffuso 
da un fiore o alla luce che deriva dal Sole. 
Dall’Uno deriva, come prima ipostasi o realtà sussistente, il Nous, Intelletto, 
giacché esso pensa l’Uno e dunque si pone al di fuori di esso, implicando la 
distinzione fra soggetto che pensa e l’oggetto pensato. Dal Nous deriva la seconda 
ipostasi, l’Anima del mondo, che è intermedia tra il Nous e le cose naturali. Essa è 
principio di vita e dà quindi origine alle varie cose del mondo: è natura e il tempo 
sorge insieme ad essa. Il mondo dei corpi suppone però, per la sua formazione, 
anche un altro principio (non più ipostasi) da cui derivano l’imperfezione, la 
molteplicità, il male. Questo principio è la materia, concepita da Plotino 
negativamente, cioè come non-essere, privazione di realtà e di bene, simile alla 
tenebra che si produce per mancanza di luce. La materia è dunque all’ultimo 
gradino del processo di emanazione. Ma se è così, se essa rappresenta il “confine 
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dell’anima”, allora si deve concludere che i corpi stanno dentro le anime e non le 
anime dentro i corpi! Da qui, da questo primato plotiniano dell’anima sul corpo 
l’orrore di Plotino per la tesi cristiana della risurrezione dei corpi! 
Se vi è dunque il primato dell’anima sul corpo, la vita migliore sarà la vita 
spirituale e l’uomo dovrà fare di tutto – se vuole essere felice – per fuggire da 
questo mondo. “Lì vive veramente – dice Plotino – Infatti la nostra vita attuale, 
questa vita senza Dio, non è che traccia di vita, imitazione della vita autentica. La 
vita di lassù è l’attività stessa dell’Intelletto. Attività che, in un tranquillo contatto 
con l’Uno, genera gli dèi, infatti genera la bellezza, la giustizia, la virtù” (cfr. 
Enneadi, VI, 9, 9,15). 
Ma come riuscire a fuggire da questo mondo senza morire? Plotino propone una 
ascesi che è una sorta di ascesa dell’anima umana verso l’Uno. Si badi: per fare ciò 
l’uomo non ha bisogno di rivelazioni divine. Tra l’anima dell’uomo e l’Uno non vi 
sono salvatori, intercessori, mediatori, né tantomeno sacerdoti, riti, chiese. L’uomo 
è solo, con le proprie forze, in una “fuga di solo a Solo” (parole conclusive delle 
Enneadi). È guardando dentro se stessa che l’anima potrà ritrovare l’Uno da cui si 
era allontanata, all’inizio dei tempi. Cos’era infatti successo? Secondo Plotino, 
l’anima è ebbra del desiderio di appartenere a se stessa e questo l’ha indotta alla 
temerarietà di voler nascere come individuo e di sperimentare l’alterità rispetto 
all’Intelletto e all’Uno. Questa brama di separazione e di individuazione ha 
predisposto l’anima alla colpa vera che è quella di perdersi nella corporeità e 
quindi nel male (ricordiamo che per Plotino il male è la scelta di rimanere nelle 
tenebre, è assenza di misura, instabilità, passività, non essere), dimenticando la 
sua origine. 
Per giungere all’Uno l’anima deve intraprendere un lungo cammino che, 
attraverso varie tappe, la porterà al ricongiungimento con l’Uno e all’estasi. La 
bellezza occupa un primo piano nel percorso plotiniano dell’anima verso l’Uno. 
Essa è la manifestazione visibile di ciò che è spirituale, ed è perciò il veicolo 
privilegiato attraverso cui l’anima può risalire alla fonte da cui è discesa. La 
bellezza suscita l’amore, e l’amore, alla perenne ricerca di ciò che gli manca, 
desidera a sua volta la bellezza (si ricordi il Simposio platonico). L’anima, 
contemplando le cose belle, si sente portata verso la bellezza suprema; essa cerca 
pertanto di purificarsi vivendo secondo virtù. La “vita divina” si acquisterà dopo 
un duro esercizio morale (liberazione dalle passioni e superamento della stessa 
vita virtuosa) a cui seguirà una forma di ascesi intellettuale, in cui lo stesso 
pensiero dovrà essere abbandonato. Infatti nell’estasi finale, vi sarà una sorta di 
“disoggettivazione” dello stesso io consapevole. In altre parole, nell’estasi l’anima 
dell’uomo si dimentica di sé, si spoglia della sua coscienza individuale ed è come 
“persa” nell’Uno. L’estasi non è tanto visione quanto piuttosto semplificazione, 
quiete interiore. Si noti : il successo dell’estasi è solo nelle mani dell’uomo, egli 
stesso è l’artefice della propria salvezza. Siamo perciò di fronte ad un’estasi 
filosofica e autosufficiente. 







CONCLUSIONE 
Il Neoplatonismo riveste grande importanza nella storia della filosofia perché 
rappresenta, in primo luogo, il modo in cui è stato conosciuto e interpretato 
Platone lungo molti secoli. Tanto è vero che almeno fino al 1800 platonismo e 
neoplatonismo sono sembrati essenzialmente la stessa cosa. In secondo luogo, il 
neoplatonismo ha permeato di sé molti sistemi filosofici : da Agostino alla 
Scolastica, dal Rinascimento a Spinoza, da Fichte a Schelling, da Schopenhauer a 
Bergson ecc. 
In particolare, il doppio principio della derivazione di tutte le cose da Dio e del 
loro ritorno a Dio, rimarrà lo schema fondamentale di tutti i futuri sistemi di tipo 
religioso e lo si ritroverà anche, in forma immanentistica, nell’idealismo da Hegel 
a Gentile. Non dimentichiamo inoltre che la concezione gerarchica della realtà 
costituirà la forma mentis del pensiero medioevale e sarà presente nelle filosofie 
più diverse. Non basta: la visione di Dio come l’assolutamente altro sarà il punto 
di partenza di tutte le teologie negative; l’ottimismo filosofico e la concezione del 
male come privazione del bene offrirà spunti anche alla soluzione cristiana del 
problema del male; in ultimo, la concezione dell’arte e dell’amore come tramite fra 
il mondo sensibile e Dio ispirerà la tradizione filosofica e letteraria. 
Cfr. Plotino, Enneadi, trad. it. UTET o Rusconi 
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E.M.S.F. - Plotino - Intervista a Hans-Georg Gadamer 
Fonte: http://www.emsf.rai.it/gadamer/interviste/07_plotino/plotino.htm 
Ho già parlato del periodo ellenistico, descrivendo due delle grandi scuole di 
quest’epoca, che ancora oggi hanno grande importanza per noi: l’epicureismo e lo 
stoicismo. Entrambi questi indirizzi influirono fortemente nel campo educativo, 
soprattutto dell’impero romano. A questo proposito, ho potuto mostrare, almeno 
per grandi linee, come l’ampliamento degli orizzonti politici (rispetto all’età 
classica) abbia avuto ripercussioni per la filosofia, nella quale comincia a “rilucere 
la lanterna del privato”, e come la felicità del singolo conquisti sempre più un 
ruolo centrale nelle diverse dottrine. Ovviamente, fu soprattutto la scuola stoica a 
valorizzare la cosmologia e la dedizione alla scienza, ma i motivi di fondo sono 
proprio quelli che ho cercato di indicare parlando della morte di Seneca e della 
peculiare autoaffermazione della libertà, individuata nella forma di un lento 
suicidio con il taglio delle vene o per inedia, come era tipico della cultura stoica. 
CULTURA GRECA E IMPERO ROMANO 
Adesso facciamo un grande salto nel tempo. Seneca si colloca già nell’epoca 
imperiale romana, e Cicerone ne precede di poco l’inizio. Entrambi rappresentano 
per noi quasi le uniche testimonianze letterarie complete della filosofia stoica di 
questi secoli… D’altro canto, l’epoca ellenistica, con il diffondersi della cultura 
romana in tutta l’area del Mediterraneo, va ricordata anche per l’impero 
alessandrino, i cui confini sono tracciati dai celebri viaggi di Alessandro, spintosi 
fino ai grandi fiumi dell’India, e fino al Caucaso, a Gibilterra e alle coste spagnole. 
Tutto ciò evidenzia l’enorme espansione degli orizzonti del mondo, in confronto 
alle dimensioni della sfera politica entro cui le città-stato della Grecia avevano 
realizzato le loro grandi conquiste culturali. 
In quest’epoca l’impero romano ha già consolidato la sua estensione: i suoi 
confini, come tutti sappiamo, giungevano all’attuale Inghilterra, alla Germania, e 
naturalmente alla foce del Danubio, ai Balcani. Questi erano i limiti settentrionali 
dell’impero romano, che però rimaneva esposto e indifeso sul versante orientale, 
dove si ripresentava sempre lo stesso problema: i Parti, l’obiettivo primario nella 
politica e nella strategia dell’impero romano. Qui mi limito a ricordare un evento 
prodigioso, come cioè all’interno di un mondo elegante e raffinato qual era quello 
della Corte imperiale romana, la cultura greca (la filosofia greca innanzitutto, ma 
anche la lingua greca) assunsero un ruolo dominante. Accadde, cioè, come nella 
Germania del 18º secolo (quando la lingua francese si impose in Prussia, come a 
Roma, finché si affermò, grosso modo, come lingua culturale dell’Europa). 
Analogamente, il greco divenne la lingua della cultura dell’impero romano, o 
almeno del suo centro, Roma. La letteratura filosofica che di quest’epoca 
possediamo appartiene ai Padri della Chiesa: Clemente e Orìgene (ma ci sono 
anche altri testi filosofici). Il livello letterario, e in un certo senso anche filosofico, 
di questa produzione è piuttosto modesto, e spesso sono stato tentato di dire: il 
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cristianesimo ha dimostrato la propria vitalità proprio sopravvivendo a questa 
mediocrità letteraria dei Padri della Chiesa. 
Del tutto diverso è l’orizzonte che si presenta di fronte all’enigma prodigioso 
rappresentato da Plotino, nel terzo secolo, presso la Corte imperiale romana. Egli 
fu una specie di Platone redivivo, e rappresentò la rinascita di un pensatore di 
prima grandezza (non possiamo definirlo uno scrittore). Per fortuna, abbiamo i 
suoi discorsi. Uno dei suoi seguaci e ammiratori entusiasti fu Porfirio, che 
raccolse… tutti i discorsi tenuti da Plotino, tramandandoli ai posteri. 
IL CARISMA DI UN NUOVO PLATONE 
Plotino pronunciava dei “discorsi”; noi oggi parleremmo di “lezioni”, ma per me 
questo termine è una mostruosità linguistica: non penso che si possa fare filosofia 
per mezzo di una lectio, cioè leggendo ad alta voce un testo. È necessario, invece, 
rivolgersi direttamente a chi ascolta; e per far questo si deve evitare il ricorso a un 
testo scritto, precedentemente elaborato per un lettore anonimo. Ecco quale fu 
l’aspetto straordinario di Plotino: aveva questa capacità! Egli teneva discorsi 
piuttosto brevi (di circa mezz’ora) che hanno lasciato una profonda impronta 
umana e spirituale. Plotino era, come direbbe Max Weber, un “individuo 
carismatico”. La sua apparizione doveva possedere un magnetismo che catturava 
l’intera Corte imperiale. 
Plotino era quello che si direbbe “un vero asceta”; la sua spiritualità giungeva a 
rasentare lo spiritualismo. Si racconta che una volta disse di vergognarsi di 
possedere un corpo. Che un Plato redivivus, un nuovo Platone del terzo secolo 
dopo Cristo, possa affermare questo di sé, dimostra l’enorme distanza e la grande 
trasformazione che lo separano dall’Atene piena di vita dell’età classica, che si 
spegne poi nell’atmosfera di decadenza della cultura pagana nell’epoca di Plotino. 
È già molto indicativo che un platonico del terzo secolo potesse riferirsi a se stesso 
con queste parole. Certo, anche Platone conosceva l’arte di sublimare le seduzioni 
e i tormenti propri di un’anima sconvolta. Nel Fedone, ad esempio, egli ha 
delineato il meraviglioso ritratto di Socrate morente, che fino all’ultimo istante, 
con l’assoluto dominio… di tutta la sua forte personalità, parla ai suoi amici della 
morte. Plotino era evidentemente il portavoce di un nuovo modo di pensare. 
Occasionalmente… nei suoi discorsi ricorre l’espressione “lassù”. Con questo 
“lassù” egli addita qualcosa di irraggiungibile, di invisibile per noi, che è tuttavia 
fondamentale. I suoi scritti conservano un tono lieve, non sono particolarmente 
difficili da leggere, poiché, pur contenendo osservazioni acute, sono sempre 
direttamente rivolti a coloro che stanno ascoltando. 
LA FORZA POETICA DEL PENSIERO 
È impossibile presentare tutti gli scritti di Plotino. Di quali oggetti si occupassero e 
in che modo venissero affrontati, può risultare soltanto da esempi. Ne sceglierò 
uno che, in una certa prospettiva, ritengo importante. Nella selezione che intendo 
operare, dovrò ricorrere a una traduzione moderna. Mi sarebbe impossibile 







lavorare con il testo greco, anche perché la sua prosa greca, in questo caso, non è 
certo facile. 
È anche per questo che Plotino non ha esercitato un’influenza diretta sulla storia 
della filosofia. Fu solo con il Romanticismo tedesco che si produssero, per la 
prima volta, buone traduzioni tedesche di Plotino; naturalmente c’erano versioni 
latine preesistenti, ma queste sono andate perdute nella tradizione latina della 
Scolastica. Rimanevano però i testi greci, e proprio questi ultimi hanno cominciato 
a essere trasposti in tedesco in epoca romantica. Friedrich Creuzer, amico di 
Hegel, fu uno dei primi a tradurre Plotino. Hegel era diffidente nei confronti di 
Plotino; secondo questo “svevo caparbio” c’era un’atmosfera un po’ troppo 
poetica nelle meditazioni di Plotino. Gli preferiva il filosofo che alcuni secoli dopo 
ne sistematizzò il pensiero, Proclo, ravvisando in quest’ultimo l’effettiva eredità 
della filosofia greca. Su questo non possiamo concordare. Ciò che vale per 
Platone, vale anche per Plotino: entrambi, con la forza poetica della loro opera, 
sono spiriti senza tempo; entrambi, nonostante la distanza e la diversità del nostro 
mondo concettuale rispetto alla loro forma mentis, sono comunque in grado di 
parlarci con immediatezza. 
In una piccola antologia da me curata, in cui ho incluso anche Plotino, ho voluto 
ritradurre uno scritto, un suo testo. Mi sono sforzato enormemente di restituire 
almeno in parte la maestria linguistica e l’incanto poetico di queste pagine. 
Rileggendole oggi, mi sgomenta un forte senso di estraneità. Vorrei ora esporre 
qualcosa di questo scritto, a titolo di esempio. Esso è intitolato Perì fìseos, perì 
theorìas kai tù enòs, “Sulla natura, la “theoria” (cioè la contemplazione o intuizione) 
e l’Uno”: sono tre temi riuniti insieme, che attraversano il pensiero di Plotino nel 
suo complesso. Chiarisco però subito come tradurrei oggi. Per quanto riguarda il 
termine natura, esso rimane intoccabile: “fìsis” è “fìsis”, e “natura” è “natura”; e 
questa versione è accolta in tutte le lingue, ormai è definitiva! Ma per quanto 
concerne la “theoria”, è proprio necessario conoscere il greco per sapere di che 
cosa si tratta. “Theoria” è… il prendere parte, come osservatori, a funzioni di 
culto; quindi, in sostanza, è un termine religioso: esso sta a indicare una sorta di 
partecipazione a qualcosa che avviene. Oggi modificherei il titolo come segue: 
“Sulla natura, sull’aprirsi alla contemplazione e sull’Uno”. 
L’INCANTO DEL PURO SCATURIRE 
“Aprirsi alla contemplazione”: vorrei fare un paio di esempi per spiegare che cosa 
debba risultare da questa traduzione, ammesso che sia corretta. Il termine tedesco 
che adopero - “Aufgehen” - è quanto mai adatto alla natura: quando viene la 
primavera e tutto sboccia e si schiude - Aufgehen! - ecco, che cos’è la natura: 
questo dischiudersi e aprirsi, oppure il levare del sole (ancora: Aufgehen!). Con 
questa parola descriviamo qualcosa di diametralmente opposto rispetto alla 
scienza della natura e alle moderne discipline scientifiche. Voglio dire che Plotino, 
con la sua analisi della natura, intesa come “Aufgehen”, pensa allo “schiudersi in 
sé e per sé”: una formulazione che non ha niente a che vedere con le scienze 







naturali: egli ha in mente la natura nel suo puro scaturire, non quella che viene 
indagata dalla scienza in tutti i suoi fenomeni e in tutte le sue leggi. Questo 
sprofondare nella fìsis, nello “schiudersi”, diviene per Plotino il modello per 
l’esperienza dell’essere in generale, diventa un archetipo metafisico. Il termine 
“Aufgehen” è usato anche in altre espressioni, ad esempio per intendere l’aprirsi 
degli occhi: “Mi si sono aperti gli occhi”, vale a dire “adesso comincio a vedere, 
quello che già sempre avrei potuto vedere!”. Pertanto, l’uso di questa espressione 
si accompagna a un notevole potenziamento della facoltà di osservare: lo 
schiudersi della natura ritorna nella “natura naturata”, concepita da un seguace di 
Plotino, Scoto Eriugena, uno dei grandi autori del Medioevo. Il suo senso risulta 
arricchito considerando altresì il ruolo dell’osservatore (non colui che assiste 
passivamente a uno spettacolo teatrale,… bensì lo spettatore del teatro greco, che 
è membro di una comunità di culto.…). L’assistere a uno spettacolo è appunto: 
“aprirsi alla contemplazione”. Insomma, non c’è più frattura alcuna fra me, 
spettatore, e il palcoscenico sul quale Edipo si dispera per il suo tragico errore o 
Antigone va incontro alla morte… per la ragion di Stato e per amore del fratello. 
Queste cose, che ci affascinano e ci incantano, stanno a significare che noi siamo 
assorbiti - Aufgehen - in tutto ciò, senza che rimanga alcun residuo delle nostre 
ansie, dei nostri progetti di oggi e di domani: siamo rapiti dal nuovo presente. In 
effetti, Plotino parla dello Aufgehen anche in quest’ultimo senso, che trova il 
proprio compimento nel “risolversi nell’Uno”, nel divino. 
Plotino ha raccontato di aver vissuto due volte, nella sua vita, questo istante in cui 
era così interamente assorbito nell’Uno divino, da poter riconoscere se stesso solo 
dopo essere tornato indietro da questa unione. 
LA FONTE INESAURIBILE DELL’UNO 
Di fatto, le trattazioni di Plotino non erano lezioni in senso stretto, ma 
“esposizioni”. Vorrei aggiungere che anche le nostre lezioni dovrebbero essere 
“esposizioni”, nel senso letterale del termine: dovrebbero “esporre” qualcosa 
davanti all’ascoltatore, ed “esporre” lui stesso allo sforzo di vedere. È tutt’altra 
cosa rispetto alla lectio. 
In quello scritto, Plotino ha anche parlato dei tre “stadi”: la natura, l’anima e lo 
spirito. Non si tratta però di un sistema filosofico. Lo è diventato soltanto in 
seguito, in parte già con Proclo, e poi, seguendo il destino della filosofia, nell’età 
moderna. Si tratta, in realtà, di un cammino ascensionale di apertura, che si 
risolve nell’Uno. Quando la natura si apre, vediamo effettivamente realizzarsi 
qualcosa che è stato lungamente atteso. Chi conosce il Meridione e ha presente i 
primi temporali autunnali, quando all’improvviso tutto rinverdisce; chi ha fatto 
analoghe esperienze di ciò che la natura può offrire, ben comprende che cosa sia 
quella natura creatrice, che, aprendosi, si specchia in se stessa. In questi casi 
parliamo di “contemplazione”, ma bisogna intendere bene l’uso di questo 
termine: non è un semplice contemplare, nel senso di “stare a guardare”, o 
“dirigere lo sguardo verso qualcosa”. No! Non è così che si specchia la natura; è 







piuttosto come se i fiori o i frutti fossero interamente assorbiti proprio nella 
cornice di ciò che sono.… Ovviamente la natura possiede, in questo senso, una 
incredibile presenza; e ciò mi induce a ricorrere, ancora una volta, a un termine 
tedesco. Plotino fa uso infatti di immagini, spesso anche molto eloquenti, e una 
delle sue similitudini più belle è quella della sorgente. Che cos’è, in realtà, una 
sorgente, una fonte? È acqua che sgorga in continuazione e che alla fine riempie 
tutti i fiumi e i mari, senza mai venir meno. Questo è il grande mistero: è 
“dappertutto”. Ho prestato particolare attenzione, meditando su Plotino, al 
significato della parola tedesca “überall”, “dappertutto”. “Über” (sopra), “all” 
(tutto); che vuol dire? Più di tutto? Meno di tutto? Al di sopra di tutto? Ciò che è 
sommo? Oppure ciò che, essendo “sopra tutto”, è anche dappertutto? Ecco il 
senso della metafora della sorgente: l’acqua - che è dovunque - è l’acqua della 
fonte. L’espressione tecnica, creata nella traduzione latina per rendere questa idea, 
è “emanazione”; Plotino viene chiamato “il filosofo dell’emanazione”, poiché 
l’intero teatro del mondo, che egli “espone” - appunto - davanti agli occhi dello 
spettatore, questo scaturire di tutte le cose da un’unica sorgente, si spiega proprio 
così; e infine, dalla molteplicità di tutto ciò che accade, esso ci riunifica, ci assorbe 
interamente in ciò che “è”. Così si realizza il secondo stadio, dalla natura 
all’anima. 
L’anima non dev’essere intesa come la nostra chiusa interiorità, a suggerire già un 
concetto cristiano di anima: è pur sempre la nozione greca di anima, cioè la fonte 
della vita, presente in ogni essere vivente. Anche questa è una sorgente. 
IL TACITO PENSIERO DELLA NATURA 
Plotino ricorre anche a un’altra immagine: dice che il mondo è come un enorme 
albero. L’albero trae nutrimento dal terreno, dalle radici. La vita, dunque, è qui. 
No, no! La vita è nel tronco, nei rami,… in tutta la chioma frondosa che ricade da 
quest’albero gigantesco. Questo è l’”ovunque” dell’essere. Ma proprio questo 
“Uno”, che si rivela nel suo fondamento, è estremamente difficile da esprimere; 
alle volte, però, Plotino ricorre a formulazioni che siamo in grado di rendere 
anche in termini attuali e che ci toccano da vicino. Egli scrive di questa “visione”, 
da cui veniamo assorbiti, quando ci abbandoniamo alla contemplazione dell’Uno: 
ne parla come di “pensieri”, ed è inevitabile che la traduzione debba ricorrere a 
questi concetti. Però troviamo anche l’espressione “tacito pensiero della natura”… 
Viene da chiedersi se non sia già Rousseau, o magari Petrarca: la prima scoperta 
della voce “che parla con silenzio”. Vi risuona insomma qualcosa di tutto ciò: la 
tacita segretezza del “genio vegetativo” della natura - se posso usare questa 
espressione. Questa “quiete” - una delle espressioni predilette di Plotino - si 
manifesta in tutto ciò che muta e che scorre; e qui si avverte tutta l’eredità 
platonica nella filosofia di Plotino. 
A questo proposito, devo tornare brevemente a Platone. Un punto fermo, su cui 
non è necessario aggiungere altro, è che con Platone viene posta la domanda 
socratica sulla vita virtuosa, e quindi anche, in un certo senso, sull’anima e sullo 







spirito… Ma i mezzi con i quali un Greco di quest’epoca poteva esprimersi sul 
mistero della chiarezza, della perspicacia del pensiero e della coscienza, erano 
ovviamente gli stessi che gli provenivano dall’osservazione della natura nel suo 
dischiudersi, cioè il movimento e la quiete. Ma movimento e quiete si identificano 
in Platone - anzi coincidono - con il pensiero della diversità e della medesimezza. 
“Identità e differenza”, questi termini tecnici della logica, che tanto timore 
incutono, sono al tempo stesso la quintessenza di quiete e movimento; e proprio 
questo è il segreto della nostra esistenza spirituale: l’identità con noi stessi, 
nonostante questo flusso di immagini e di pensieri che ci attraversano, nei quali 
riconosciamo però sempre i nostri pensieri e i nostri concetti, in quanto è per 
opera nostra, e all’interno di noi stessi, che questo fluire si raccoglie infine in un 
sapere unitario. Anche questo è un segno della dottrina platonica. 
Improvvisamente, nel testo plotiniano, viene nominato “l’auriga”. Tutti ricordano 
quel meraviglioso racconto del Fedro, nel quale Socrate, come per mitico incanto, 
nel pieno di un afoso meriggio, passeggiando sulle rive dell’Ilisso presso Atene, 
parla dell’ascesa al divino, della salita degli dèi che sul loro carro procedono verso 
la sommità del cielo, per contemplare le verità del mondo, mentre gli uomini, sul 
loro carro e con i loro aurighi, cercano di seguire gli dèi, ma senza riuscirci, poiché 
i cavalli sono ribelli e l’auriga è costretto a ricondurre il carro sulla terra. Ebbene, 
l’auriga è un simbolo platonico, mentre il “tacito pensiero” è forse una metafora 
autonoma dello stesso Plotino. 
L’ESTASI DELLA CONTEMPLAZIONE 
Se ora affermiamo che l’anima è questo fondamento, che investe di sé ogni cosa, e 
che unifica tutto il “vivente”, come mai, allora, ci chiediamo, quando qualcosa ci 
duole, non ci limitiamo a esclamare “fa male”, bensì “mi fa male”, è “a me che 
questa ferita al dito procura dolore!” Ecco, questo è il punto di raccordo fra il 
semplice percepire e il provare sulla propria pelle, che vale anche per tutte le 
impressioni, le offese e i dispiaceri della vita. 
Torniamo così, ancora una volta, a quella che la filosofia greca (come abbiamo 
visto) individua, a partire da Parmenide, come la forma suprema di 
consapevolezza: il nùs. Questo concetto peculiare può essere tradotto con 
“spirito” o “ragione”. Per i Tedeschi è meglio “spirito”, un termine che richiama 
quell’”essere ovunque” di cui si è detto. Già in altra occasione ho avuto modo di 
osservare che l’evidenza matematica, con la quale comprendiamo una 
dimostrazione, accende in noi una luce: questa non proviene da noi stessi, bensì è 
ciò che ci consente di vedere chiaro. Lo stesso accade nella descrizione plotiniana 
dell’ascesa oltre l’anima, che raggiunge lo spirito, inteso come consapevolezza di 
ciò che è. In Plotino ci sono molti esempi e metafore che illuminano questa realtà. 
Plotino descrive ripetutamente le modalità della nostra conoscenza, cioè di quella 
reminiscenza che ha luogo nell’ascesa del pensiero. L’Uno è ovunque. È proprio 
per questo che lo ritroviamo in ogni cosa, … è il terreno che tutto alimenta. Con 
ciò, l’assorbimento assume forme sempre più elevate, finché ci risolviamo a tal 







punto in ciò che ci ricolma, da perdere la stessa cognizione e sensazione di noi 
stessi. Le esperienze più importanti dell’esistenza umana avranno sempre il 
carattere dell’”estasi”, cioè di uno “stare fuori di sé”. Tutto ciò che turba o che 
incoraggia la nostra esistenza fisica e i moti del nostro animo, si sublima per 
Plotino in un’estasi suprema, in attimi di vera felicità, come la chiamavano i Greci. 
Noi stessi sappiamo bene di che cosa si tratta, quando ad esempio contempliamo 
il bello, quando cioè l’Uno si offre in una forma, la cui visione ci assorbe 
interamente: accade in questo momento anche a me, che ho appena potuto 
ammirare, qui al Museo Nazionale di Napoli,… gli affreschi pompeiani 
recentemente esposti. Il nostro intimo è assorbito nella contemplazione: non è più 
se stesso, eppure è proprio in esso che ciò accade. Questo è un esempio di ciò che 
ciascuno di noi ha ricevuto in eredità dal neoplatonismo, da Plotino. Il giovane 
Hegel ha descritto questa esperienza in maniera stupenda - lui che fu, peraltro, un 
poeta mediocre! La sua lirica Eleusis è una composizione scolastica abbastanza 
scadente, ma quando descrive come viene assorbito dalla contemplazione del 
sorgere del sole, affermando “io non sono più io”, riprende proprio l’intuizione 
plotiniana dell’aldilà, che la storia universale del cristianesimo avrebbe poi 
riscritto a lettere d’oro. 
L’ELEVAZIONE DELL’ANIMA 
Rivolgendo lo sguardo al pensiero di Plotino, vi si scorge comunque qualcosa di 
quella nascente concezione dell’aldilà di cui il cristianesimo ha fatto dono, con la 
sua promessa e il suo messaggio, al mondo antico ormai avviato verso il 
tramonto. Qualcosa di questa atmosfera escatologica appare qui in veste davvero 
peculiare, non già nella forma del culto, bensì come concentrazione dell’anima e 
forza spirituale del pensiero. È assente, però, la pretesa che queste realtà umane 
riescano, da sole, a risolvere il mistero della nostra esistenza, della morte e 
dell’aldilà. Una tale tendenza era invece diffusa in molti esponenti della filosofia 
di quel tempo: a proposito di questi fenomeni del mondo tardo-antico si parla 
della cosiddetta “gnosi”. C’era uno gnosticismo ebraico, come oggi sappiamo, 
c’era una gnosi greca e una gnosi cristiana. Si tratta di correnti e dottrine che 
pretendevano di rendere accessibili i misteri religiosi grazie alla forza del pensiero 
e del concetto. Questo è il grande pericolo in cui si muove sempre la filosofia. 
Nemmeno Hegel si è salvato da questo genere di critica: è stato detto, infatti, che il 
suo superamento del mondo della rappresentazione (quello cioè della sfera 
religiosa) per raggiungere il concetto e il sapere assoluto, altro non è che una 
gnosi. Ritengo che, nel caso di Hegel, questo giudizio non sia del tutto corretto: 
egli non ha affermato che la forma del concetto sia separabile dall’altra forma, 
quella della rappresentazione, affidata al cristianesimo dalla Rivelazione divina. 
Lo stesso rimprovero potrebbe essere rivolto a Plotino, ravvisando in lui una via 
della ricerca, che ci condurrebbe infine alla contemplazione dell’Uno. Ma non è 
affatto così: noi non potremo mai disporre di quest’Uno a nostro piacimento; lo 
stesso Plotino è riuscito solo due volte, nella sua vita, come racconta, a 







raggiungere in quest’attimo di pienezza la dimenticanza di sé. Poi, però, comincia 
una nuova separazione da se stessi: la conoscenza. Io sono qui, distinto dagli altri; 
la natura è altro da me, e l’intero cammino riprende così da capo. Pertanto, 
l’ascesa dell’anima non è l’iniziazione a un mistero, bensì un’esperienza che 
ciascuno può fare, con la forza del proprio pensiero, ma anche aprendosi a quel 
mistero che domina la nostra vita. 
LA GNOSI E LA GRAZIA 
A ben guardare, quello che io descrivo come un’elevazione dell’anima, nella quale 
l’uomo si raccoglie tutto nella sua interiorità, per essere interamente assorbito, 
infine, nella contemplazione, non è un’ascesa che conduca a un sapere. Si tratta 
piuttosto di una disposizione ad accogliere, alla quale poi il cristianesimo ha dato 
il nome di “fede”, indicando in essa un dono della Grazia. Il concetto cristiano di 
Grazia va tenuto sempre ben distinto dalla gnosi. Alle volte si usa 
impropriamente il termine “gnosticismo”, solo perché si percepisce un certo 
linguaggio gnostico. E quest’ultimo può nascere dalla consapevolezza della nostra 
impotenza di fronte a quanto ci viene offerto dal messaggio cristiano. Ritengo, 
personalmente, che questo sia il caso di Hegel, come pure di quanti mettono un 
così forte accento sull’Uno, di cui non si può dire niente altro se non che è l’Uno; 
ciò vale anche per la meditazione di Heidegger intorno alla metafisica cristiana. 
Secondo me è gnostico uno che voglia affermare di essere in qualche modo in 
possesso dei misteri della religione e del divino. Ma finché si tratta solo di uno 
sforzo di ascesi, è più giusto parlare di un’apertura al dono della Grazia. 
IL VALORE DELLA FILOSOFIA 
La situazione mondiale è critica. Anche in Europa, e più ancora in alcuni Paesi 
sottosviluppati, si assiste a un’inquietante tendenza al pessimismo da parte dei 
giovani, che vorrebbero vedere nel proprio futuro una vita migliore e più ricca, e 
pensano che tutto ciò sia possibile soprattutto grazie allo sviluppo dell’economia, 
della scienza e della tecnologia. Essi cominciano però a rendersi conto dei 
problemi cui si va incontro, sotto tutti gli aspetti, anche nei Paesi altamente 
industrializzati. E se qualcuno sostiene che si dovrebbe guardare di più alla 
filosofia, con la quale, un tempo, l’Occidente avviò il proprio cammino spirituale, i 
giovani chiedono sbalorditi: “Chi mai si interessa di filosofia?” Secondo me, ci si 
renderà conto, un po’ alla volta, che questo modo di vedere è il sintomo di una 
pericolosa unilateralità nel nostro modo di affrontare il mondo. È una falsità: 
nessuno crede, infatti, che la tecnica abbia ormai risolto il problema della morte, o 
magari il problema della fame nel mondo, o che sarà capace di mettere fine ai 
conflitti razziali - cosicché avremmo risolto tutto! Questa fede nel progresso è 
controversa. Le religioni, dal canto loro, laddove possono contare su una lunga 
consuetudine di culto e di insegnamento, possiedono ancora oggi un forte impatto 
sociale. Però la situazione è tale, che esse non sono più in grado, da sole, di 
orientare verso un certo stile di vita un mondo dominato dalla scienza, dalla 







ricerca e da tutte le possibili speranze di progresso che la scienza e la tecnica 
diffondono negli animi. 
Alla domanda sul valore che può avere oggi la filosofia, devo rispondere 
affermando che non si immagina nemmeno quante siano le persone che si 
occupano a tempo pieno di filosofia, anche fra i giovani. Secondo me, non accadrà 
mai che negli anni dell’adolescenza un giovane non venga in qualche modo 
toccato da domande filosofiche. Certe volte, già nella prima pubertà si affaccia la 
questione della morte; anzi, persino nei bambini. Insomma, è una assurdità 
ritenere che la filosofia sia esclusivo appannaggio di persone particolarmente 
colte, che parlano in modo del tutto incomprensibile. I problemi filosofici, così 
come quelli religiosi, sono problemi umani. 
Ma le religioni non raggiungono tutti gli uomini, sebbene tentino di fornire a 
ciascuno risposte su molte cose. In questo senso la tradizione cristiana, che 
perdura già da molto tempo, mi sembra ci abbia dato molto. Ancora oggi, a mio 
avviso, la tradizione e il patrimonio culturale, artistico e scientifico alimentano 
indirettamente - ovunque - questo bisogno dell’uomo di trovare una risposta ai 
propri interrogativi. Il filosofo di professione (il cosiddetto professore di filosofia) 
è un’istituzione magari obsoleta. È in effetti molto difficile muoversi in tali 
questioni: anche un giovane - o un anziano che in ospedale lentamente muore di 
una malattia incurabile - sono messi di fronte a questo bisogno di trovare risposta 
alle domande sul destino del mondo e sul futuro dell’esistenza umana. E poi i 
figli, le generazioni che verranno, l’amicizia: sono problemi con cui tutti sono 
chiamati a confrontarsi, i vecchi come i giovani. 
Francamente, io penso che sia frivolo ottimismo ritenere che ciò che interessa agli 
uomini siano solo le scoperte più recenti nel campo… degli aerei, delle automobili 
o dei frigoriferi. La verità è tutt’altra. In realtà, agli uomini stanno a cuore quelle 
questioni che riguardano tutti, e alle quali non si trova alcun rimedio diretto. Fino 
ad ora la grandezza della nostra storia occidentale (ma anche di tutte le altre 
grandi culture) è stata questa: aver trasmesso una lunga tradizione di conoscenza 
al fine di affrontare i problemi vitali per l’uomo, quest’incredibile prodigio nel 
dominio della natura (un essere che vuol sapere ciò che non si può sapere). 
Questo è filosofia! Non possiamo concepirla come una sorta di completamento 
della formazione, bensì come stimolo a coltivare il bisogno di imparare a riflettere 
meglio sulle tematiche concernenti la nostra vita, quella dei nostri amici, della 
comunità, insomma tutte le domande che continuamente ci poniamo davanti a 
Dio e agli uomini. Così potremo adempiere nel modo migliore a quei compiti che 
l’agire umano ci impone. 
A mio avviso, la filosofia necessiterà di un lungo processo educativo per mostrare 
all’umanità nuove vie di coesistenza. Queste dovranno consistere nella 
“solidarietà”. Quello che ci può davvero salvare dall’autodistruzione è la 
solidarietà di fronte al fatto che ci troviamo tutti nella stessa barca. Pensiamo, ad 
esempio, alla questione ecologica: nessuno può immaginare di risolvere un simile 







problema all’interno dei confini di una sola area culturale o di uno Stato. È un 
problema globale. Lo stesso si può affermare a proposito della guerra. Un conflitto 
fra grandi potenze (oggi, sulla Terra,) equivale a un suicidio di massa, e alla 
distruzione dell’intero pianeta. Tutto questo ci è noto, e di fronte a cose del genere 
non ci resta che dire: la situazione richiede, nella lunga durata, la coscienza della 
solidarietà, la sola che sia in grado di farci assumere misure razionali, tali da 
proteggere il progresso delle nostre conoscenze dalle peggiori minacce che 
incombono sull’umanità. Per questo io sono convinto che la filosofia, oggi, debba 
assumersi un compito più impegnativo che mai, proprio perché lo smisurato 
sviluppo delle potenzialità umane non è più guidato da grandi istanze spirituali. 
Se ho ragione nell’affermare che la situazione mondiale ha bisogno più che mai 
del pensiero, del pensiero filosofico, e che soprattutto la gioventù esprima questa 
necessità con grande vigore, allora occorre che in ogni Paese si attivino queste 
energie. Noi, in Europa, avvertiamo l’impronta della nostra tradizione. In tal 
senso ritengo che l’Europa abbia un ruolo particolarmente importante, nel 
momento in cui la filosofia sta conoscendo una sorta di diffusione globale, quasi 
come la tecnica e la scienza. Ma per far sì che tutto ciò concresca da un sapere 
fecondo, è necessario rivitalizzare continuamente la nostra storia. 
Trovandomi nel Mezzogiorno d’Italia, io avverto le forze vitali della terra del sud; 
sento che qui c’erano i pitagorici. Ho voluto visitare la Sicilia, per vedere i luoghi 
(Siracusa, ad esempio) dove Platone si recò più volte, per mettere in pratica quelle 
dottrine che aveva tratto dall’esperienza della democrazia greca, e farne un centro 
storico mondiale; Siracusa era infatti, a quel tempo, il grande baluardo contro 
Cartagine. Senza le rilevanti forze politiche della Sicilia, la stessa storia di Roma 
non sarebbe stata quella che fu. Ecco, sono dell’idea che vi sarà una 
globalizzazione; ma la via da intraprendere non può essere quella di mettersi 
magari a studiare per un paio d’anni il cinese per far propria la tradizione cinese. 
No! I costumi e le lingue sono potenze che traggono la loro forza da molte 
generazioni; e noi dobbiamo prestare ascolto alla tradizione all’interno della quale 
siamo nati e nella quale viviamo. 
Un problema enorme è quello di far sì che, in questo mondo culturale 
commercializzato, le cose effettivamente importanti abbiano il giusto risalto. Mi 
sembra, allora, che i mass media rappresentino oggi il vero campo di battaglia sul 
quale si decide il destino dell’avvenire: hanno infatti un ruolo di formazione 
dell’opinione pubblica, e questa funzione può assolvere a un preciso progetto 
politico. Tutto ciò che si sviluppa lentamente - e questo vale anche per i mass 
media, per la televisione, la radio, i libri, i giornali, e via dicendo - produce poi i 
propri effetti nel corso delle generazioni successive. Dunque: alla domanda se 
saremo in grado, come umanità, di avviarci verso il futuro senza distruggerci 
reciprocamente, e senza devastare il nostro mondo, non so rispondere. Mi sembra 
però insano che i mass media alimentino il pessimismo. Essi dovrebbero invece 
contribuire all’ottimismo: sono infatti convinto che il pessimismo sia comunque 







una forma di disonestà. Nessun uomo può realmente vivere senza una scintilla di 
speranza. E questo i mass media non dovrebbero dimenticarlo mai. 
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PLUTARCO DI CHERONEA: FILOSOFIA, POLITICA E TRADIZIONE 
Fonte: http://www.estovest.net/tradizione/plutarco.html 
Autore: Paolo Scroccaro 
Delfi e la filosofia greca 
Per l’uomo greco ancorato ai valori tradizionali, Delfi con il suo santuario 
apollineo era un centro spirituale prestigioso ed indispensabile, in quanto punto 
di riferimento luminoso, capace di orientare la condotta umana collettiva e 
individuale. Tutto questo, per un lungo periodo che sembra terminare 
irrimediabilmente nell’età di Giuliano Imperatore, cioè nel secolo che vede 
l’affermarsi del cristianesimo istituzionalizzato e la crisi irreversibile del mondo 
ellenico: formalmente, l’oracolo delfico verrà liquidato dall’imperatore cristiano 
Teodosio nel 394, dopo che la cultura religiosa ellenica era già stata messa al 
bando. Uguale sorte toccherà alle scuole filosofiche, e non è certo un caso che 
Delfi, la religiosità tradizionale e la metafisica classica si trovino accomunate in 
uno stesso destino, nel bene e nel male. Del resto, questo vincolo intimo ed 
indissolubile e ampiamente attestato nel mondo greco-italico, e a cercar conferme 
non c’è che l’imbarazzo della scelta. 
Il termine “filosofia”, come è noto, sarebbe di derivazione pitagorica, e proprio 
Pitagora era chiamato anche “pitio” e “apollineo”1: Pito corrisponde all’antico 
nome di Delfi, mentre l’attributo apollineo indica esplicitamente la relazione con il 
culto omonimo. La dipendenza da Cale culto viene attestata da numerose 
leggende e testimonianze riguardanti il saggio di Samo. Esse sono state raccolte 
da vari autori, tra cui Giamblico, il quale ne La vita pitagorica offre una certa 
varietà di indicazioni che collimano nei tratti essenziali. Vi si dice che la nascita di 
Pitagora era stata prevista proprio dalla Pitia di Delfi, quasi a voler annunciare 
l’origine apollinea di Pitagora (o comunque la predominanza in lui del principio 
apollineo, cioè Nous), origine celebrata poi in diverse occasioni dai genitori stessi, 
dai poeti, dai filosofi, dagli abitanti delle città via via frequentate, celebrazioni cui 
si accompagnava il fiorire di templi apollinei, usati anche come sede privilegiata 
dei Discorsi sacri pitagorici. Secondo Aristosseno2, sarebbe stata proprio 
Temistoclea, sacerdotessa di Delfi, a tramandare certi insegnamenti tradizionali a 
Pitagora (cfr. Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, VIII, 8 e 21). Testimonianze non 
dissimili riguardano anche Socrate: infatti la Pitia, sacerdotessa strumento del dio 
nel santuario delfico, aveva annunciato che proprio Socrate era il più saggio degli 
uomini del suo tempo: inoltre, il motto socratico “conosci te stesso” non era 
un’invenzione di Socrate: egli stesso l’aveva in qualche modo ripreso, e sappiamo 
che tale motto era inciso proprio sul frontone del tempio delfico. Il suo significato 
metafisico è fuori discussione, e conferma una volta di più l’unita dottrinaria che 
congiunge il sacerdozio delfico e la grande filosofia greca. Se il motto in questione 
implicasse un significato solo psicologistico, come hanno sostenuto alcuni, non si 
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comprenderebbe l’importanza che gli antichi gli hanno riconosciuto nel corso dei 
secoli. 
Non è un caso che Platone stesso si sia soffermato sulla questione, fornendo delle 
precisazioni indispensabili, la cui meditata lettura è doverosa per chiunque abbia 
a cuore l’argomento: non possiamo che rinviare all’esposizione socratica quale si 
ritrova nell’Alcibiade primo3, base dei commenti neoplatonici successivi. Platone, 
oltre a riprendere alcune dottrine delfiche, riconosce apertamente il ruolo guida di 
Delfi: nel Fedro il citato santuario apollineo viene indicato (assieme a quello di 
Dodona) come fonte dei più grandi beni che giungono agli uomini, o come 
intermediario con il divino, capace conseguentemente di procurare tali beni agli 
uomini4. 
Nell’appendice alle Leggi, Platone ritorna sull’argomento quando, confrontando la 
cultura dei Greci e dei paesi “orientali”, riassume le enormi possibilità della 
Grecia attribuendole al fatto che “i Greci posseggono le prescrizioni dovute 
all’oracolo di Delfo (Epinonide 988 a). Platone non fa che sintetizzare le 
testimonianze di una preesistente tradizione, concorde nel riconoscere la 
centralità delfica, tanto è vero che perfino “i 7 savi riconoscono nel profetico iddio 
(di Delfi) l’istanza suprema cui ricorrere per consiglio”5. 
Risulta evidente che la grande filosofia greca non si riduce affatto ad un pensiero 
meramente razionale staccato dal mito e dalla religione, come pretendono troppi 
storici moderni, che ripetono con sospetta testardaggine questo stereotipato 
ritornello, dimenticando che il logos greco non corrisponde affatto alla “ragione” 
dei moderni, termine che potrebbe indicare solo un aspetto secondario del logos, e 
non il suo tratto dominante, che lo imparenta invece non con il razionalismo 
moderno, ma con la tradizione sapienziale custodita a Delfi. Citiamo a questo 
proposito il Colli, il quale ha penetrato molto bene questo aspetto della questione, 
cercando di comprendere la cultura greca “dall’interno”, senza imporre ad essa 
categorie interpretative che le sono del tutto estranee: 
«A Delfi si manifesta la vocazione dei Greci per la conoscenza... Per questa civiltà arcaica 
la conoscenza del futuro dell’uomo e del mondo appartiene alla Sapienza. Apollo 
simboleggia questo occhio penetrante, il suo culto è una celebrazione della Sapienza. Ma il 
fatto che Delfi sia un’immagine unificante, un’abbreviazione della Grecia stessa, indica 
qualcosa di più, ossia che la conoscenza fu, per i Greci, il massimo valore della vita»6. 
È il caso di precisare che l’arida contrapposizione tra conoscenza e dimensione 
mitico-religiosa (foriera di ulteriori separazioni) è un tratto tipico della mentalità 
moderna, che si è costituita, per l’essenziale, proprio a partire da tale scissione: 
questo è quanto si ritrova nei più significativi esponenti della modernità, da 
Galilei e Cartesio in poi. Niente del genere, invece, compare nella Grecia 
tradizionale, che si riconosce in Delfi: e proprio la presenza di un nucleo unitario 
metafisico-sapienziale a farne un centro fecondo da cui scaturiscono insostituibili 
impulsi spirituali, capaci di illuminare e rinvigorire la civiltà greca. 
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Delfi e Plutarco 
Così è anche per Plutarco, la cui formazione mostra una perfetta integrazione di 
religiosità e filosofia. Nello scritto Sulla “e” di Delfi, egli cosi riassume il significato 
del culto delfico-apollineo: 
«Comunque il benigno Apollo, lo vediamo, da una parte allevia e risolve le difficoltà 
dell’esistenza, dando responsi a quanti lo interrogano: dall’altra, nel dominio intellettuale, 
è lui stesso a mandare ispirazioni e suggerimenti a chi è per natura amante della Sapienza, 
suscitando nell’anima una tendenza che spinge alla verità». 
Il brano sottolinea la necessita del fondamento divino (cioè sovrapersonale) quale 
referente della conoscenza e dell’agire, senza di che vi sarebbe la caduta nel 
relativismo soggettivistico: inoltre, ripropone la versione originaria della filosofia 
in senso forte, cioè come ricerca della sapienza, secondo la celebre definizione 
pitagorica. Plutarco, seguendo le orme dei suoi illustri predecessori, continua a 
considerare il santuario delfico in quanto custodia di quei principi non umani 
capaci di dare una portata realizzativa alla condotta umana, nella misura in cui 
essa non viene abbandonata a se stessa, ma ricollegata ad istanze di ordine 
superiore. Per Plutarco, che vive in età cristiana, l’onfalo delfico è ancora il “centro 
del mondo”, per usare la suggestiva immagine di Platone7, benché egli sia 
consapevole di un depotenziamento della spiritualità delfica (questo è quanto si 
evince in particolare dallo scritto Il tramonto degli oracoli): ed è proprio con 
l’intento di attivarne una rivitalizzazione che Plutarco potrà ottenere il sacerdozio 
delfico, suprema carica spirituale dell’epoca, e coronamento del suo percorso 
filosofico. 
La partecipazione al duumvirato sacerdotale sarebbe incominciata verso il 95-100, 
quando egli aveva circa 50 anni, l’età orientativa indicata da Platone per la guida 
spirituale: Plutarco avrebbe occupato l’ufficio sacerdotale per un abbondante 
ventennio, considerando che la sua morte sarebbe avvenuta poco dopo l’anno 120. 
In Gli oracoli della Pizia Plutarco stesso descrive il rinvigorimento di Delfi, dopo un 
precedente periodo di abbandono, e i buoni rapporti intercorrenti con gli 
Anfizioni e i cittadini. 
Seguendo, sia pure solo in parte, K. Ziegler, che ha tentato un bilancio 
complessivo dell’operato di Plutarco, possiamo dire che la sua opera si è articolata 
in due momenti organicamente collegati: all’interno, per risanare l’oracolo, e 
all’esterno, per assicurarne l’influenza. In particolare Ziegler, seguendo le antiche 
testimonianze, cita i rapporti con Roma nell’età dell’illuminato Traiano (98-117), il 
quale aveva favorito la rinascenza delfica, ed il ruolo direttivo svolto nelle 
assemblee degli Anfizioni, cioè dei rappresentanti del mondo ellenico che si 
riunivano periodicamente proprio a Delfi, quasi a rimarcarne una volta di più la 
centralità. 
In effetti, non vi sono dubbi sull’influsso a largo raggio e in ambienti importanti 
esercitato dal sacerdote Plutarco, attività benefica per ricordare la quale gli 
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Anfizioni ordinarono l’erezione di un monumento dedicato a Plutarco stesso, 
d’accordo con gli abitanti di Delfi e Cheronea, testimonianza del favore popolare 
di cui godeva. Fonti importanti (Suida ed Eusebio) citano inoltre l’incarico 
consolare in Illiria conferitogli da Traiano, e la rappresentanza imperiale in Acaia 
per conto di Adriano (117-13B), sovrano filo-elleno, rispettoso del santuario 
delfico (da lui visitato in due occasioni, nel 126 e nel 129): notizie queste che 
mettono in luce l’importanza di Plutarco anche quale uomo politico. 
Indubbiamente, Plutarco operava per garantire un’integrazione organica tra 
autorità spirituale e potere politico, e in tale prospettiva si spiega l’accettazione di 
cariche politiche accanto a quella spirituale. Poco sappiamo della sua attività in 
dettaglio: ma è certo che egli gestì gli incarichi politici con la necessaria dignità 
che si richiedeva al suo alto rango, altrimenti li avrebbe rifiutati: “Farlo in modo 
diverso, non era bene”8. 
I modelli politici di Plutarco 
L’atteggiamento di Plutarco è ben allineato con la filosofia politica tradizionale, 
filtrata per il tramite privilegiato di Platone, che egli ha sempre presente e che 
replica tenendo conto delle circostanze e dei necessari adattamenti storici. Gli 
scritti politici del maestro di Cheronea, esprimono per l’essenziale la fedeltà a tale 
orientamento. Essi, ricolmi ad un tempo di dottrina impersonale e di preziose 
riflessioni personali, accompagnate da una straordinaria erudizione mai fine a se 
stessa, ma lucidamente gestita per dare un sovrappiù di efficacia all’esposizione, 
abbondano di riferimenti, espliciti o meno, al fondatore dell’Accademia ateniese: 
quel che è più importante, essi toccano aspetti notevoli del Platonismo. In primo 
piano ricompare la figura, nota ma non altrettanto meditata, del re-filosofo (o 
quanto meno orientato dalla filosofia), in contrapposizione radicale a quella del 
tiranno. In tale contesto, i rinvii ai progetti politici platonici sono d’obbligo. Egli 
cita pero, tra gli altri, anche Minosse, “assiduo discepolo del dio”, Pitagora 
(consigliere dei principi italici), Anassagora (per i rapporti con Pericle), Panezio 
(in relazione a Scipione). 
Il tema della politica “secondo giustizia” viene collegato alla dottrina platonica 
delle virtù: l’esercizio di esse è indispensabile, perché chi deve guidare gli altri 
deve prima di tutto saper comandare a se stesso e realizzare l’Uno interiormente, 
cioè deve saper disciplinare gli impulsi psichici, dando compattezza e armonia 
all’anima, in modo da indirizzare positivamente le sue energie altrimenti 
scomposte e pericolose. Solo chi sa far questo rispetto allo psichismo che gli è 
proprio, può poi riuscire ad incanalare rettamente le energie della comunità, 
fornendo ad essa prima di tutto un modello vivente da imitare. Nel re, filosofo e 
virtuoso, “somigliante a dio per mezzo della virtù”, prevale il Logos divino, guida 
luminosa dell’anima di un intero popolo. Un tale sovrano “è l’immagine stessa del 
dio che a tutto conferisce un ordine”, in quanto prolunga nel mondo umano 
quell’istanza ordinatrice che pervade il cosmo intero, adeguando l’umano al 
sovrumano, cioè alla Legge impersonale, alla “Legge che regna su tutti, mortali e 
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immortali, come dice Pindaro”. Di un tale sovrano, si può ben dire che è il riflesso 
del divino nella città, così come il sole è tale nel cielo. 
Occorre qui aggiungere che tematiche dello stesso genere vengono esposte anche 
nelle Vite parallele, il cui scopo è principalmente quello di far emergere la purezza 
degli archetipi, dei valori sovratemporali, distillandoli dai vari contesti via via 
proposti e separandoli da quel poco o tanto di impuro che, secondo i casi, può 
esser infiltrato nelle vite dei personaggi delineati: scopo educativo nel senso 
superiore del termine, non spicciolo moralismo! 
Ricorderemo in particolare le Vite di Dione, di Licurgo e di Numa. Il primo di questi 
viene celebrato (assieme a Bruto) proprio in quanto uomo politico che nell’azione 
si ispira, per quanto era nelle sue possibilità, all’autorità spirituale con cui era più 
immediatamente in contatto, vale a dire l’Accademia platonica. 
«Dione fu discepolo di Platone, Bruto si nutrì della dottrina di Platone: quindi uscirono 
ambedue da un’unica palestra per muovere verso le più grandi contese. Che poi nel 
compiere molte azioni che potremmo dire simili e quasi sorelle, abbiano reso testimonianza 
a colui che li guidò sulla via della virtù, e che abbiano dimostrato come occorra, affinché le 
azioni politiche siano degne, oltreché grandi, unire la saggezza e la giustizia alla forza e 
alla fortuna, non è un fatto che deve stupire. [...] Dione, fra tutti i discepoli che ebbe 
Platone, si dimostrò di gran lunga il più perspicace e il più pronto a seguire i suoi 
ammaestramenti sulla via della virtù, come Platone stesso lasciò scritto, e i fatti attestano» 
(Vita di Dione, 1 e 4). 
Inoltre, dato lo stretto rapporto tra l’Accademia e il culto apollineo, non desta 
meraviglia il fatto che anche Dione sia direttamente coinvolto in detto legame, 
fatto rilevato da Plutarco stesso, che descrivendo i preparativi per la guerra contro 
il tiranno Dionisio di Siracusa, informa che Dione aveva preparato “uno 
splendido sacrificio ad Apollo” (Vita di Dione, 23). Dione poi, una volta vincitore, 
si mantiene fedele allo stile di vita del filosofo-asceta, “ordinato secondo un 
criterio di virtù e conformato al modello del più divino e nobile degli enti”, per 
dirla con Plutarco, che sottolinea come Dione cercasse di incarnare la dottrina 
nella vita quotidiana, offrendo con l’esempio un modello vivente per gli altri. 
«Quanto alla sua persona, si manteneva sobriamente e con modestia. [...] Egli si 
accontentava di vesti modeste, di essere servito e di godere sobriamente della tavola, quasi 
sedesse a mensa con Platone nell’Accademia e non vivesse invece fra capitani e soldati di 
ventura. [...] Mirava a raddrizzare i costumi dei Siracusani, troppo inclinati verso la 
rilassatezza ed i vizi». 
Inoltre, Dione non dimentica il rapporto di subordinazione che vincola l’azione 
politica all’autorità spirituale, da cui essa riceve luce: 
«Platone gli scrisse che gli occhi di tutto il mondo erano in quel momento puntati su di 
lui: ma i suoi Dione li teneva rivolti, a quanto pare, verso una località sola, di un’unica 
città: l’Accademia. Sapeva come gli spettatori e i giudici ch’erano là non ammiravano le 
imprese militari, gli ardimenti e le vittorie, ma osservavano soltanto se sapesse usare con 







saggezza e decoro della fortuna, se si dimostrasse moderato pur disponendo di grandi 
possibilità» (Vita di Dione, 52). 
Se poi ci spingiamo alcuni secoli più addietro, fino all’età di Licurgo, che avrebbe 
legiferato, secondo Plutarco, verso l’885-884 a. C., anche in questo altro contesto 
viene evidenziato che l’attività politica del grande legislatore era capace di una 
particolare efficacia in virtù di una illuminazione dall’alto, che veniva veicolata 
tramite il santuario delfico: 
«Licurgo si recò dapprima a Delfi, dove sacrificò al dio e consulto l’oracolo. Ne ritorno con 
quel notissimo responso, in cui la Pizia lo chiamò caro agli dei e dio più che uomo, e alla 
sua richiesta di una buona legislazione vaticinò che il dio gli concedeva e assicurava una 
costituzione che sarebbe stata di gran lunga la migliore di tutte. [...]. Licurgo fece risalire 
al dio pitico, Apollo, il principio e l’origine della sua costituzione» (Vita di Licurgo, 5 e 6). 
Del resto anche Platone, nelle Leggi, fin dalle battute iniziali di Negillo, sottolinea 
il fondamento non umano della legislazione spartana. Plutarco, che si sofferma 
ripetutamente su tale carattere della legislazione licurgica, annota che non a caso 
essa restò in vigore per 500 anni circa, la stabilità nella storia essendo 
un’imitazione dell’eternità del Principio: per tutto questo periodo, essa poté 
sottrarsi al divenire garantendo a Sparta una superiore forza spirituale di cui 
quella militare era solo un riflesso, e questo fino a quando non si infiltrò 
l’infezione economicistica, fattore di sovversione che doveva comportare la crisi 
dell’ordinamento tradizionale. 
Non si può che prestar fede ad un antico oracolo delfico, noto anche ad Aristotele 
che lo ha riportato nella sua Costituzione degli spartani, oggi perduta assieme a 
molte altre (restano però i frammenti, curati da V. V. Rose), secondo cui proprio la 
cupidigia economicistica avrebbe portato Sparta alla rovina. La demonìa 
economicistica in effetti è sempre denunciata come fattore di disordine e 
decadenza in tutte le culture tradizionali, senza eccezione. Ciò, ovviamente, era 
ben noto anche al centro spirituale delfico: non a caso Plutarco definisce la 
cupidigia “malattia dell’anima”, e dice che l’uomo che ne è posseduto deve 
purificarsi adeguatamente, considerando che il suo male non è dovuto alla 
povertà, ma all’insaziabilità9. Inoltre ricorda che Licurgo aveva operato 
intensamente per estirpare le tendenze materialistiche e individualistiche, 
considerate fonte di lassismo e disgregazione, offrendo a questo proposito un 
vasto materiale che meriterebbe una riflessione a parte. 
Ci limiteremo a citare certe esemplificazioni, sufficienti per delineare alcuni tratti 
dello stile ascetico, tipico non solo di Sparta nel suo migliore periodo, ma anche di 
altre civiltà normali, e ripreso poi nelle scuole pitagoriche e platoniche10: 
emarginazione della moneta, eliminazione delle attività superflue, del lusso e 
dell’alcoolismo, istituzione dei pasti frugali in comune, educazione collettiva, 
linguaggio semplice e conciso, divieto di relazionare con paesi corrotti... 
indicazioni, queste e altre ancora, incarnate nella vita di Licurgo stesso, il quale 
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«mostrò, a chi crede irrealizzabile la figura del saggio come è delineata nella teoria, una 
città intera praticare l’amore per la saggezza, superò giustamente per fama gli statisti greci 
di qualsiasi epoca» (Vita di Licurgo, 31). 
Nella Vita di Licurgo, viene celebrata con parole vibranti la disindividualizzazione 
della vita, condotta secondo uno stile impersonale: “Licurgo avvezzò i cittadini in 
genere a non avere né il desiderio, né la capacita di vivere una vita propria [...] 
quasi liberati dal proprio io” (cfr. la traduzione di W. Jaeger in Paideia, 1953, pag. 
168). 
Qualche considerazione aggiuntiva può esser proposta prendendo lo spunto dalla 
figura di Numa, secondo re di Roma, nobile interprete della funzione regale e di 
quella filosofico-sacerdotale. 
Nuna e Pitagora 
Le analogie tra Numa e Pitagora, su cui Plutarco insiste, sarebbero di per sé 
sufficienti per attribuire allo stesso Numa ciò che all’inizio si era detto a proposito 
di Pitagora, almeno per l’essenziale. Occorre pero apportare all’argomento 
qualche chiarificazione, perché gli eruditi hanno complicato la questione 
esagerando o addirittura assolutizzando l’importanza dei dati meramente 
cronologici, e affermando l’impossibilita di rapporti tra Numa e il Pitagorismo, 
dato che Pitagora sarebbe vissuto dopo Numa e quindi non poteva esserne il 
Maestro, ipotesi questa senz’altro realistica nel versante biografico e cronologico, e 
che Plutarco esamina assieme ad altre di segno opposto, mostrandosi tutt’altro 
che sprovveduto in materia e aperto a varie possibilità. 
Ciò che più importa, non si riduce pero agli aspetti cronologici, perché del 
Pitagorismo gli elementi essenziali sono quelli qualificabili come Sophia Perennis, 
cioè quei contenuti impersonali e sovrastorici, di cui il Pitagora storico non può 
esser considerato l’inventore, avendo egli avuto una funzione di rivitalizzazione 
di insegnamenti preesistenti, collegati in qualche modo alle iniziazioni misteriche 
frequentate anche da appartenenti alla sua cerchia. 
L’equivoco su Numa nasce dal fatto che i testi storiografici utilizzati dagli eruditi 
danno la sconsiderata impressione che il Pitagora storico sia l’autore di 
insegnamenti specificatamente “pitagorici”, quindi una specie di innovatore, 
interpretazione questa che non ha nessun fondamento, e si dimentica 
irresponsabilmente il fatto, attestato dagli stessi Pitagorici, che la Scuola in realtà 
riprendeva dottrine tradizionali preesistenti, con le quali lo stesso Numa può ben 
esser stato per altre vie in diretto rapporto, per cui si spiega, anche a distanza di 
secoli, l’esistenza di straordinarie analogie tra Numa e il Pitagorismo, che a 
posteriori hanno indotto ad attribuire allo stesso Numa l’appellativo “pitagorico”. 
Episodi del genere, tra l’altro, sono tutt’altro che infrequenti nella antichità, e per 
darne ragione non è il caso di ricorrere a interpretazioni complicate, cosi come 
non è il caso di rifiutarne in blocco la veridicità solo perché, benché attestati per 
l’essenziale da varie fonti, non si adattano alla mentalità moderna che si ostina a 







negare i fatti, rifiutando a priori per insano pregiudizio l’idea che possano mai 
esservi dottrine non attribuibili in esclusiva a qualche autore umano. Ma non si 
può pretendere troppo da certi interpreti moderni, perché altrimenti essi 
dovrebbero rivedere buona parte di ciò che fino ad ora sono andati scrivendo, che 
da un punto di vista quantitativo è veramente molto! 
Tornando all’argomento principale, occorre ribadire che uno dei più importanti 
significati del termine “divino” in Plutarco, riguarda per l’appunto il carattere 
impersonale di un’azione o di un pensiero: tale caratterizzazione concerne anche 
gli episodi più decisivi della storia di un popolo, di una civiltà, nella misura in cui 
essi non siano totalmente precipitati nel disordine nichilistico. Una simile 
caratterizzazione ricorre anche a proposito di Numa, secondo quanto riporta 
Plutarco: 
«Amava dimorare per lo più in campagna e vagare da solo, vivendo in boschi sacri agli dei, 
in prati sacri e in luoghi solitari. [...] Numa non aveva abbandonato la vita associata per 
qualche inquietudine o aberrazione mentale: egli era un uomo beato e saggio nelle cose 
divine, perché aveva gustato il sapore di una compagnia più augusta ed era stato ritenuto 
degno di nozze divine: era sposato e conviveva con la ninfa Egeria che lo amava» (Vita di 
Numa, 4). 
Inoltre il contemplativo Numa, nell’accettare la carica regale non si accontentò 
dell’acclamazione popolare, ma salito sul Campidoglio con indovini e sacerdoti, 
attese la conferma del dio. Plutarco cita anche i suoi rapporti con le Muse11, cui 
attribuiva la maggior parte dei vaticini, e specialmente con la Musa Tacita, che i 
Romani venerarono per suo insegnamento. L’operato politico di Numa, come 
descritto da Plutarco, poggia sempre sull’elemento metafisico-religioso, ed infatti 
Numa viene indicato anche come sommo pontefice, istitutore degli ordini 
sacerdotali dei Feziali (che potevano legittimare o meno la guerra), e dei Salii 
(custodi del Sacro Scudo), nonché costruttore del tempio circolare di Vesta come 
custodia del Fuoco Inestinguibile, che dell’intero universo e Centro e che è stato 
chiamato Vesta o Monade anche dai Pitagorici. I sacerdoti sarebbero stati istruiti 
secondo i contenuti dei Libri Sacri scritti dallo stesso Numa e alla sua morte 
seppelliti con il suo corpo. 
Anche l’ordinamento della popolazione secondo i Nestieri, voluto da Numa, che 
avrebbe anche istituito i culti adatti per ognuno di essi, testimonia di una 
concezione sacrale tipica dei mondi tradizionali. La riflessione di Plutarco, 
secondo cui “Numa costituì un esempio e una conferma vivente di quanto più 
tardi osò dire Platone a proposito del governo”, vuole una volta di più far 
emergere una continuità di pensiero e di valori che anche in momenti storici 
diversi accomuna lo spirito della Sophia Perennis al quale Plutarco sente di 
appartenere fino in fondo. Egli, istituendo collegamenti tra grandi personaggi e 
fatti salienti cosi distanti nel tempo (e occorrerebbe quanto meno inserire anche la 
religiosità egizia!) si muove in una dimensione che travalica di molto gli angusti 
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limiti della storia della filosofia, cosi. come viene proposta nell’età 
contemporanea, secondo schemi logori e inattendibili. 
Certo, Platone resta un grande maestro spirituale, ben presente nelle opere di 
Plutarco: ma non meno significative sono le figure di Licurgo e Numa, nella 
misura in cui riuscirono a realizzare ciò che Platone potrà solo tentare. Che dire 
poi del sacerdozio delfico, sempre presente nello sfondo, a ispirare il pensiero dei 
filosofi e le mosse degli uomini d’azione rispettosi del dio? 
È necessario ricordare che nelle scuole pitagoriche e platoniche si viveva la 
filosofia come ricerca di un filone sapienziale, le cui origini trascendono la notte 
dei tempi, e Plutarco, andando a ritroso oltre Platone e Pitagora, non è certo 
estraneo a tale atteggiamento. In Plutarco non mancano le impennate di ardita 
metafisica, le cui più alte espressioni risalgono probabilmente al periodo delfico: 
lungi dall’essere un eclettico nel senso peggiorativo del termine, come alcuni 
hanno insinuato, egli indaga le correnti spirituali del suo tempo e delle età 
precedenti, con lo scopo di far emergere i contenuti sapienziali racchiusi nelle 
migliori manifestazioni filosofiche, religiose, mitologiche, mettendoli in 
correlazione a facendone notare l’accordo di fondo, nonostante la diversità delle 
forme esteriori. Un simile compito, veramente ecumenico, è possibile solo a chi è 
in grado di cogliere gli elementi più essenziali e universali delle dottrine 
considerate, senza farsi fuorviare dagli aspetti superficiali di esse ed anzi 
riconducendoli al loro comune principio. 
In quanto sacerdote delfico, egli è certo in grado di svolgere tale compito, e di 
contrastare quindi una visione inadeguata delle vie spirituali, considerate nella 
loro mera frantumazione come realtà molteplici e isolate, da quelli che mancano 
dell’apertura universalistica tipica della metafisica. La riflessione politica non è 
scindibile da considerazioni di questo tipo: i modelli politici di Plutarco non solo 
vengono comparati secondo certe analogie, più o meno evidenti: soprattutto, essi 
vengono riportati, almeno per l’essenziale, ad un comune referente, che per lo più 
viene simbolizzato nell’Apollo delfico in modo diretto o tramite mediazioni più o 
meno articolate, costituite dall’Accademia, dalle Ninfe, dalle Muse... 
In ogni caso, l’azione politica acquista uno spessore di autenticità in quanto 
ispirata se non direttamente dal dio, dall’autorità spirituale ad esso più prossima 
nelle condizioni contingenti di una data epoca: poiché Apollo è il dio della luce, 
della Conoscenza, potremmo anche esprimerci così: dicendo che il valore 
dell’ispirazione è quindi della legittimazione e proporzionale al grado di 
conoscenza incarnato nell’autorità legittimante. Ancora nel II secolo, Plutarco 
ritiene che tale funzione possa riguardare, in modo considerevole, il sacerdozio 
delfico, come in precedenza si è fatto notare. 
Plutarco secondo i moderni e gli antichi 







Da quanto fino ad ora esposto, risulta che a Plutarco non si possono affibbiare a 
cuor leggero certi incredibili attributi proposti da studiosi moderni: moralista, 
psicologo, umanista, filantropo, maestro della biografia...e perfino repubblicano! 
Il risultato, premeditato o meno, di tali interpretazioni, è quello di minimizzarne a 
screditarne la figura: basti pensare che le storie della filosofia solitamente lo 
ignorano o lo citano di sfuggita tra i cosiddetti medioplatonici, liquidandolo in 
qualche riga o più generosamente in mezza pagina. 
Quelli che lo hanno ripreso nell’età moderna, lo hanno fatto per motivi veramente 
curiosi, che non toccano per nulla, o solo molto esteriormente, la figura di 
Plutarco: nella già citata opera di K. Ziegler è possibile trovare un inventario-
bestiario di questa supposta “fortuna” di Plutarco dopo il Medioevo, che inizia 
con i lavori e gli apprezzamenti degli umanisti italiani, e perfino di Melantone e 
Zwingli, che certo ben poco possono avere in comune con la saggezza 
tradizionale. Tralasciando le imitazioni stilistico-letterarie, tale “fortuna” risulta 
per lo più collegata agli attributi sopra citati e ad altri dello stesso tenore! 
Forse è proprio il caso di “guardarsi dagli amici”, come diceva il nostro. 
Più di qualcuno ha fatto presente che il titolo riassuntivo di Moralia dato alle opere 
diverse dalle Vite è inadatto e riduttivo: occorre però trarre da questa critica tutte 
le conseguenze del caso. Vi sono certo opere che, lette in fretta e considerate di per 
se stesse possono dare l’impressione di un Plutarco moralista, che si limita a 
distribuire precetti pratici di vario genere: la stessa considerazione potrebbe 
adattarsi a molte Vite parallele, che non sono semplici descrizioni psicologiche e 
biografiche. Occorre insistere sul fatto che le varie opere non vanno lette 
separatamente, ma nel contesto della visione filosofica di Plutarco, così come essa 
risulta dagli scritti più impegnativi e dai contributi più metafisici inseriti in opere 
di vario genere. 
Parlando del pensiero politico di Plutarco, ne abbiamo messo in evidenza le 
dipendenza dall’elemento religioso-metafisico in quanto fattore di legittimazione: 
lo stesso dicasi per quanto riguarda la vasta area della precettistica, che per esser 
valorizzata esige l’esser ricondotta a istanze di ordine superiore, a volte espresse 
in modo esplicito, oppure presupposte necessariamente, come è logico che sia 
(non si può pretendere che Plutarco riproponga in continuazione la sua visione 
del mondo). 
Si è giustamente fatto notare che Plutarco riesce a nobilitare anche i fatti più 
piccoli e apparentemente insignificanti della vita quotidiana, facendone apparire 
la recondita grandezza: ma questo non tanto in virtù delle capacita artistiche, 
dello stile letterario (che non intendiamo certo negare), ma in quanto essi vengono 
riportati ad un superiore principio di legittimazione, che non è mai di ordine 
puramente umano (come vorrebbero invece i sostenitori di un “Plutarco 
umanista”); la magnitudine di certi episodi ha una consistenza indistruttibile che 
deriva loro da quanto di sovrumano traspare in essi. Se Plutarco si occupa anche 







degli aspetti apparentemente marginali della quotidianità, ciò accade perché egli 
ha una rigorosa concezione dell’esistenza, per cui essa, per esser saggia, deve 
evitare l’arbitrio e conformarsi per intero, fin nei minimi particolari, 
all’ordinamento cosmico universale. Ciò è valido in generale, senza riserve: 
perfino quando parla dei precetti vegetariani (cfr. De esu carnium), Plutarco non si 
limita a considerazioni ideologiche astratte e moralistiche, ma ne rafforza la 
consistenza riconducendo il tutto all’impostazione cosmologico-metafisica che 
abbiamo delineato (con buona pace di Ziegler, che avventatamente ha definito tale 
scritto un’opera giovanile come tale contrassegnata da eccessi momentanei). 
Il classicismo di Plutarco esige disciplina e misura in ogni atto, e il conseguente 
modellamento di ciò che si manifesta come materia psichica caotica: solo cosi si 
può mirare ad una vita spiritualmente ricca e potente, essa stessa Cosmo nel senso 
pieno del termine, il cui ordine esprime la prossimità al Principio. Mancando 
l’intuizione del legame indispensabile tra ciò che è principiale e ciò che appare 
contingente, l’attenzione viene unilateralmente fissata su dettagli pensati per lo 
più nel loro isolamento, nell’incapacità di recuperare il contesto che li sorregge. Si 
può avere allora l’impressione di un Plutarco che con i suoi scritti si limita a 
dilettare il pubblico facendo mostra di una vasta erudizione, capace di toccare gli 
argomenti più disparati, al modo di certi retori filosofisti: ma non poteva certo 
esser questa l’aspirazione di colui che è stato riconosciuto guida spirituale del 
mondo ellenico! Egli stesso aveva denunciato le scorrettezze interpretative, 
diffuse anche nell’antichità, le indebite estrapolazioni ed i travisamenti che ne 
conseguono. 
«Colote, staccando certe sentenze e tirando via parti dei discorsi da ciò che li conferma e 
coopera alla comprensione e alla convinzione, mette insieme un libro pieno di 
stranezze...»12. 
In altra occasione, precisa che chi vuol confutare gli avversari 
«non deve leggere superficialmente i ragionamenti e i loro libri e non deve ingannare gli 
inesperti traendo frasi di qua e di là e badando alle parole staccate dai fatti a cui si 
riferiscono»13. 
Queste annotazioni, proprio perché riguardano aspetti metodologici, sono 
applicabili in vari contesti, e non semplicemente in quelli cui si riferiscono le 
citazioni. Per quanto riguarda la concezione della filosofia in generale, ricordiamo 
le parole di Plutarco, attuali più che mai, contro chi la svilisce, riducendola a 
fumosa esibizione parolaia: 
«Un caso grave per la filosofia è costituito dalla loquacità. Infatti il mezzo per combatterla, 
la parola saggia, ha bisogno di ascoltatori: ma i chiacchieroni non ascoltano mai, e ciarlano 
sempre... l’incapacità di tacere è allo stesso tempo incapacità di ascoltare»14. 
Contro il vaniloquio, l’antidoto è costituito dalla concisione, tipica del saggio: qui 
il pensiero non può non rivolgersi a Licurgo, il quale 
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«volle al contrario che l’espressione semplice e breve avesse un contenuto grande e 
straordinario, rendendo con il molto silenzio i fanciulli sentenziosi e addestrati nelle 
risposte». 
«... il discorso laconico pare breve, ma arriva benissimo alla sostanza delle cose e tocca la 
mente di chi ascolta. Anche Licurgo sembra sia stato conciso e sentenzioso, se si deve 
giudicare da ciò che si ricorda di lui»15. 
Lo stesso tema ricorre anche nei Praecepta gerendae reipublicae, là dove si dice che  
«di Focione si ammirava anche la concisione, sicché Polieucto dichiarava che Demostene 
era l’oratore più grande, ma Focione il più abile nel parlare, poiché il suo discorso in 
pochissime parole conteneva moltissimi concetti» (cap. 7, 803 E). 
Circa questa intimità tra saggezza e concisione, un’illustre testimonianza è offerta 
da Platone nel Protagora, là dove si dice che 
«nei ragionamenti filosofici gli Spartani hanno un’ottima formazione [...] laconizzare 
significa filosofare molto più che andar entusiasti per la ginnastica». 
Perfino i Sette Saggi 
«furono tutti emuli, ammiratori, seguaci della paideia spartana e chiunque può capire che 
la loro sapienza è dello stesso stampo di quella spartana: ciascuno di loro ha pronunciato 
brevi, memorabili sentenze. Ed anche quando si trovarono riuniti insieme, consacrarono la 
primizia della loro sapienza ad Apollo, iscrivendo nel tempio di Delfi le sentenze da tutti 
celebrate: Conosci te stesso, Nulla di troppo» 16. 
Chi sa condensare in un linguaggio scarno ed essenziale un pensiero profondo e 
luminoso, rivissuto interiormente, non si affida certo alle volubili opinioni del 
momento, né lascia stoltamente proliferare discorsi artificiosi privi di forza 
interiore, per il gusto di provocare chiasso e rumore, come succede negli ambienti 
pseudofilosofici. Bisogna prima imparare ad ascoltare la parola della saggezza, 
ammonisce Plutarco, che così dicendo richiama alla mente anche la severa 
educazione all’ascolto e al silenzio praticata nelle scuole pitagoriche17. 
Le opere di Plutarco non sono divagazioni letterarie né spicciolo moralismo. Egli 
ha scritto per fornire attraverso i personaggi ed i contenuti via via emersi 
insegnamenti dal carattere impersonale, che egli stesso si è sentito di riproporre 
(non di inventare) nella misura in cui era stato capace di riviverli, comprenderli e 
praticarli; poteva quindi sentirsi all’altezza del compito che gli era stato destinato: 
compito immane, affrontato con serietà e serena dedizione, avvertibili solo in 
parte a partire dai materiali che oggi ci sono accessibili. Si può ben capire il 
fastidio da lui provato per le dialettiche inconcludenti, per le discussioni fumose, 
prive di slancio ideale e di impegno interiore, come tali incapaci di illuminare la 
via, oscurata dal qualunquismo dalla trivialità. 
Per contro, possiamo qui ricordare le parole con cui il saggio di Cheronea elogia la 
concretezza della filosofia autentica, che per essere tale deve necessariamente 
vivificare uno stile superiore del vivere:  
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«Se la filosofia è un’attività che per sua natura coinvolge l’esistenza stessa dell’uomo, la 
prima e più grave incoerenza da rilevare in un filosofo sarà quella tra teoria e pratica [...] 
Ritengo giusto, innanzitutto, che venga esaminata nella vita dei filosofi stessi l’accordo 
delle dottrine con la loro azione pratica: giacché conviene che la vita del filosofo s’accordi 
con la sua dottrina». 
E poco più oltre aggiunge che la filosofia non è  
«un gioco da bambini o un ingegnoso argomentare messo innanzi in vista di conseguire 
fama, ma un’opera degna della più grande serietà»18. 
Queste parole non lasciano dubbi circa l’orientamento spirituale dell’autore e il 
suo modo di intendere la ricerca filosofica, che niente hanno in comune con certe 
sdolcinate interpretazioni moderne, che ci consegnano un Plutarco ridotto ad 
erudito distaccato, più letterato che filosofo, adagiato nella sua epoca., privo di 
slanci vigorosi e di spessore metafisico, poco incline ad esporsi... lui che aveva 
messo al bando il “vivi nascosto” degli epicurei! 
La figura che risulta da simili manipolazioni può avere delle adiacenze non con 
Plutarco, ma con un certo tipo di intellettuale moderno, là dove la cultura viene 
inaridita e ridotta ad insano nozionismo ed astratta elucubrazione, e comunque 
piegata alla cornice pragmatica dominante. I modelli educativi e politici che 
compaiono nelle Vite e nei Moralia, insegnano a lottare proprio contro tale 
degrado, e sono di una perenne attualità; essi hanno lo scopo di suscitare impulsi 
benefici e costruttivi, capaci di operare un raddrizzamento, un innalzamento di 
livello nell’individuo e nella comunità; concetto che viene sintetizzato con queste 
testuali parole: 
«È necessario che chi comanda gli altri si guadagni il suo diritto a comandare, imparando 
a guidare la sua anima e disciplinando i suoi costumi, cosi da poter modellare sul suo 
esempio coloro che gli obbediscono. Non si può infatti essere in grado di render saldi gli 
altri, se si è i primi a cadere [...] né di dare una disciplina di vita se si è indisciplinati, né di 
comandare, se non si sa comandare a se stessi»19. 
Considerazioni analoghe attraversano di continuo le opere di Plutarco, e si 
saldano organicamente all’interno della sua visione del mondo: vedi in particolare 
i Praecepta gerendae reipublicae, in cui è rintracciabile un inventario di riflessioni 
riguardanti il tema politico, inquadrato in una adeguata cornice filosofica, 
secondo quanto viene messo in evidenza già nel proemio introduttivo20. 
Considerata globalmente, quella di Plutarco risulta essere una serena filosofia da 
combattimento, nella quale l’impegno totale non lascia spazio a incontrollate 
tendenze emotive, e tutto si svolge pacatamente: è come mantenersi calmi e lucidi 
in un campo di battaglia, così da dar l’impressione che non vi sia battaglia alcuna, 
a chi è abituato a percepirla tramite i rumori che di solito l’accompagnano. Quale 
fosse, in realtà, la portata della lotta silenziosa ma determinante intrapresa da 
Plutarco, ce lo dice lui stesso parlando ad esempio delle traversie del centro 
delfico e indicando importanti direttive spirituali per un’azione risanatrice, 
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indicazioni che verranno riprese, secondo varie modalità e in tempi successivi, da 
altri vicini più che non si creda al maestro di Cheronea: i nomi di Porfirio, 
Giamblico, Giuliano Imperatore e Proclo sono tra i più noti, ma non i soli. 
Plutarco e Giuliano Imperatore 
Nel caso dell’Augusto, la continuità può apparire più facilmente, anche perché la 
sua vita risulta essere una nobile esemplificazione delle virtù celebrate da Plutarco 
e dalla saggezza tradizionale in genere, nesso questo che lo storico Ammiano 
Marcellino ha evidenziato in pagine semplici e toccanti, che meritano di essere 
lette e meditate, par il loro concreto valore educativo21. 
Occorre aggiungere che Giuliano, guida spirituale e politica ad un tempo, nella 
breve ma luminosissima estate che gli era stata destinata, si mostrò capace di 
portare non solo nella sua vita privata, ma addirittura nelle contingenze 
burrascose della sua epoca, sia pure per un attimo fuggente ma abbagliante 
quanto la folgore, proprio quei valori che Plutarco, con la vita e le opere, aveva 
propugnato. L’imperatore neoplatonico non a caso ne era grande ammiratore22, e 
certo non per vanità lo citava con grande rispetto nelle sue opere23, ma perché 
sentiva che le rispettive aspirazioni e realizzazioni erano parte di uno stesso 
impulso che muoveva da un’identica sorgente originaria, e al quale erano 
partecipi le figure più nobili della storia. 
A differenza dei moderni, Giuliano ha ripreso Plutarco con quello stesso spirito 
con cui questi si è rapportato ai suoi illustri predecessori, ed è tale continuità che 
occorre mettere in rilievo e prolungare nel presente, perché la visione classica 
quale si manifesta nelle Vite parallele, nei Moralia e negli ambienti filosofici vicini al 
saggio di Cheronea, “lira di tutta la filosofia”24, non va affatto considerata come 
una banale curiosità da antiquariato: al contrario, essa può ridestare energie 
sopite, e tornare a brillare quale referente luminoso per la parte più vitale e pura 
della gioventù occidentale, cosi come era stato un tempo. È possibile tornare a 
guardare la tradizione filosofica non con l’occhio spento e inoffensivo dell’erudito 
a caccia di aridi dettagli, ma con quello vivo e penetrante di chi avverte come il 
riandare alle radici significhi attingere energie primigenie foriere di una 
semplicità e pienezza di vita di cui nel mondo moderno si sono persi il ricordo e la 
capacità. 
Note 
1-”Alcuni lo dissero Pitio, altri Apollo Iperboreo” (Giamblico, La vita pitagorica, VI, 
30). Giamblico, cosi scrivendo, non fa che riproporre, ovviamente, una 
testimonianza di antica datazione. 
“Aristotele dice che Pitagora era salutato dai Crotoniati col nome di Pizio o Apollo 
Iperboreo” (Eliano, Varia historia, II, 26). L’interesse di Aristotele per la scuola 
pitagorica è fuori discussione: secondo Giamblico, egli avrebbe scritto dei libri 
intitolati Sulla filosofia pitagorica, dei quali ci sono infatti pervenuti dei frammenti, 
curati da V. Rose e W. D. Ross. 
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2-Aristosseno di Taranto (peripatetico del IV secolo A. C.) secondo Diogene 
Laerzio avrebbe scritto un libro dal titolo Pitagora e i suoi discepoli. Per quanto 
riguarda l’attendibilità di Aristosseno, occorre ammettere che molte notizie a lui 
attribuite risultano poco credibili, anche perché contrastano con quanto viene 
attestato da altre testimonianze che invece si integrano e rafforzano a vicenda. In 
questo caso però l’informazione dovuta ad Aristosseno si accorda con quanto 
riferito da altre fonti. 
3-Platone, Alcibiade primo, XXIV-XXX. Il valore del motto delfico-socratico è 
riconosciuto anche da Aristotele, che ne avrebbe parlato ripetutamente nei suoi 
“dialoghi platonici”, e specialmente nel testo intitolato Della filosofia. Di 
quest’ultimo, V. i Frammenti curati da N. Untersteiner ( Roma, 1963). 
4-Fedro, 244 a-c: “I più grandi fra i beni giungono a noi attraverso la follia, che è 
concessa per un dono divino... infatti la profetessa di Delfi e le sacerdotesse di 
Dodona, in quanto possedute dalla follia, hanno procurato alla Grecia molte e 
belle cose, sia agli individui sia alla comunità”. 
5-W. Jaeger, Paideia, 1978 (1953), pag. 313. In questo testo si possono rintracciare 
numerosi spunti riguardanti l’argomento di cui stiamo trattando. Del resto, gli 
studi d. i W. Jaeger sul mondo classico conservano a tutt’oggi un grande valore, 
anche quando non siano interamente condivisibili. 
6-G. Colli, La nascita della filosofia, 1975, pag. 15. Il penetrante volumetto del Colli si 
inserisce agevolmente, almeno per l’essenziale, nella traccia espositiva che stiamo 
sviluppando. 
7-Platone, Stato, 427 b-c: “[...] per le più belle e le prime tra le leggi rimettiamoci 
all’Apollo di Delfi. [...] perché questo dio è il patrio interprete di tali questioni per 
tutti gli uomini e le interpreta stando sopra l’onfalo, nel centro della terra”. 
8-L’espressione è tratta dalla Vita di Catone Uticense, 66: Catone, certo ormai della 
sua sconfitta e della vittoria di Cesare “radunò il figlio e gli amici e discorse di 
molte cose. Fra l’altro proibì al giovinetto d’intraprendere la carriera politica: la 
situazione, disse, non permetteva più di attendervi con la necessaria dignità che si 
richiedeva ad uno dei Catoni: d’altra parte, farlo in modo diverso non era bene”. 
9-Cfr. De cupiditate divitiarum, 3, testo che meriterebbe una riflessione a parte. 
Ricordiamo comunque che Plutarco insiste di continuo su simili concetti e non 
perde occasione per riproporli, tale è l’importanza ad essi attribuita. 
Nelle Vite di Aristide e Catone il censore, egli non a caso esalta la nobile e voluta 
povertà di Aristide, e definendo in modo sintetico la figura di Licurgo, casi scrive: 
“Asportò semplicemente la cancrena del lusso, la febbre della ricchezza, affinché 
tutti avessero quant’è necessario”; e poco più avanti delinea il carattere divino 
dell’austerità del retto vivere con queste parole: “Dio non conosce assolutamente 
il bisogno. Quindi la virtù più perfetta e più vicina a Dio è quella che restringe al 
minimo i bisogni dell’uomo” (Confronto tra Aristide e Marco Catone, 3 e 4). 
Implicitamente, non potrebbe esservi condanna più radicale delle mollezze del 







vivere moderno, sfrenata esaltazione del consumismo e del produttivismo più 
bieco: un vivere sommamente diabolico, parafrasando Plutarco, perché è quanto 
di più distante dal divino si possa immaginare. 
10-Ricordiamo di passaggio che Plutarco individua una certa superiorità di 
Licurgo rispetto a Platone, dal lato pratico, per motivi facilmente intuibili. Quel 
che però più interessa, è che questo andare a ritroso oltre Platone stesso indica a 
chiare lettere l’intenzione di ripercorrere il filo della tradizione, risalendo indietro 
nel tempo e però evidenziandone i caratteri atemporali, contro le manie 
innovatrici degli uomini senza radici e senza principi, sballottati nel flusso del 
divenire... Plutarco, uomo della tradizione, dedica studi importanti alle correnti 
che ad essa fanno capo, proprio per far emergere ciò che vi è in esse di più 
importante, cioè di universale ed impersonale. Egli non voleva certo essere un 
innovatore, e questo pregio stato scambiato per difetto da certi eruditi che 
applicano i loro personali pregiudizi allo studio di ciò che da essi è quanto di più 
distante si possa immaginare, con l’effetto di ottenere un capovolgimento totale 
dei significati di ciò che viene indagato. 
11-A proposito di significative analogie, si può ricordare che l’apollineo Pitagora 
aveva fatto costruire a Crotone un tempio alle Muse (cfr. Giamblico, La vita 
pitagorica). Il culto delle Muse è sempre correlato a quello di Apollo. Plutarco 
scrive che “accanto ad Apollo... siedono le Muse e Mnemosine” (Sulla “e” di 
Delphi, XXI), e che a Delfi esse erano onorate come assistenti e custodi dell’arte 
profetica (v. Gli oracoli della Pizia, 402 c-d). Analoghi riferimenti si possono 
ritrovare in Platone, ed infatti l’Accademia era dedita al culto di Apollo e delle 
Muse. W. F. Otto ha proposto una considerazione che merita il nostro interesse e 
che sembra lecito introdurre in questo contesto: 
«Donde venne ai Greci questa conoscenza degli Dei, dal momento che essi non ebbero né 
un Mose né uno Zaratustra? La verità è che anche essi ricevettero un annuncio, che 
pienamente merita il nome di rivelazione: un annuncio divino. [...] Questa illuminazione 
venne da una Divinità particolare, dalla Musa o dalle Muse, perché le Muse sono una e 
molte insieme. [...] La Musa è la Dea che annuncia la verità nel senso più alto della parola. 
I cantori e i poeti chiamano se stessi i suoi servitori, seguaci, o profeti. [...] Le Muse hanno 
un posto altissimo, anzi unico, nella gerarchia divina. Son dette figlie di Zeus, nate da 
Mnemosine, la Dea della Memoria. [...] Nell’Inno a Zeus [di Pindaro] si narrava come 
Zeus, compiuto l’ordinamento del mondo, chiedesse agli Dei, immersi in muto stupore, se 
ancora mancasse qualcosa alla perfezione. E quelli risposero [...] che mancava una Voce 
Divina che annunciasse e celebrasse quella magnificenza. E così lo pregarono di procreare 
le Muse. [...] Nel canto che le Muse vengono cantando risuona la verità del Tutto come 
realtà pregna del Divino» (Theophania, 1983, pag. 46-47). 
12-Adversus Coloten, 3. Colote, filosofo epicureo, aveva polemizzato contro le altre 
scuole in un libro dal titolo Secondo la dottrina degli altri filosofi non si può neppur 
vivere. Ma tale polemica sarebbe impostata in modo sbagliato già in partenza, 
secondo quanto scrive Plutarco. 







13-Neppur felicemente si può vivere seguendo Epicuro, 1. Anche qui, ci si riferisce a 
quanto detto nel testo precedentemente citato. 
14-De garrulitate, 1. 
15-Vita di Licurgo, 19. 
16-Platone, Protagora, 342-343. Nel dialogo, si possono trovare altri spunti 
notevoli: “La filosofia più antica e più viva che in un atro popolo greco si trova a 
Creta e a Sparta [...] se qualcuno voglia intrattenersi col più inetto degli Spartani, 
nella maggior parte dei casi troverà che lo Spartano dai suoi discorsi apparirà 
davvero uomo di nessun valore, solo che poi, dove gli si presenterà l’occasione del 
discorso, scaglierà, come ottimo arciere, una frase significativa, breve e densa, sì 
che il suo interlocutore farà la figura di non esser da più di un bambino”. 
17-Cfr. Giamblico, La vita pitagorica, già citato. 
18-Delle contraddizioni degli stoici, I. 
19-A un re senza saggezza, 2. 
20-Ci limitiamo a riassumere alcuni principali contenuti di questo saggio, 
Praecepta gerendae reipublicae: già nelle battute iniziali, Plutarco parla con favore 
della filosofia “attiva”, che comporta necessariamente implicazioni pratiche, e 
soprattutto politiche, dato il tema in questione. L’attività politica, se rettamente 
orientata, esige il controllo degli impulsi psichici inferiori che spingono verso 
l’utilitarismo, in particolare verso i1 desiderio di ricchezza, e, considerato 
pericoloso e deviante. Inoltre, la giusta politica deve avere una funzione 
plasmatrice rispetto allo psichismo del popolo: non deve farsi condizionare da 
esso, al contrario, pur tenendone presenti i caratteri, deve comportarsi nei suoi 
confronti come la forma rispetto alla materia (il linguaggio aristotelico ci sembra 
particolarmente adatto al concetto che Plutarco intende esprimere). Ovviamente, 
per sperare di poter plasmare un popolo intero, il politico saggio deve saper 
compiere questo atto demiurgico prima di tutto nei suoi stessi riguardi (tema che 
Plutarco sottolinea a più riprese). Gli incarichi politici (come qualsiasi altro 
incarico) devono essere distribuiti secondo le capacità, cioè nel rispetto della 
particolare natura interiore di un essere: in caso contrario, è il caso di ammonire: 
con il verso di Euripide “essendo legnaiuolo, non attendevi alla lavorazione del 
legno”. 
21-Ammiano Marcellino, Le Storie (XVI, XXV): 
«In primo luogo s’impose come legge di vita la temperanza a cui sempre rimase fedele, 
come se si fosse assoggettato alle leggi suntuarie che, derivate dalle massime di Licurgo e 
trasportate a Roma, a lungo vi furono osservate. [...] Vietò che gli si acquistassero e gli si 
imbandissero il fagiano, la vulva e il seno di scrofa e si dichiarò contento dell’umile cibo 
che il caso offriva ad un semplice soldato. Quindi divise le notti in tre parti dedicandone 
una al riposo, la seconda agli affari di stato, la terza alle Muse, come era solito fare 
Alessandro Magno. [...] Si levava sempre a mezzanotte non da un letto di piume o di coltri 







di seta, ma da una stuoia o da una rozza coperta, per pregare in segreto Mercurio, che le 
dottrine teologiche insegnano sia la veloce intelligenza cosmica che suscita l’attività delle 
menti umane. Così, pur essendo privo di ogni comodità, attendeva con profonda 
competenza a tutti i doveri dello stato. Dopo essersi occupato di affari difficili e importanti, 
si volgeva ad esercitare l’intelletto [...] e discuteva sapientemente di tutte le parti della 
filosofia. [...] Uomo certamente degno di essere annoverato fra i geni eroici, ammirabile per 
le illustri imprese e per l’innata maestà. Poiché, a giudizio dei sapienti, quattro sono le 
virtù principali, la temperanza, la saggezza, la giustizia e la fortezza, alle quali si 
aggiungono altre doti esteriori quali la scienza militare, la buona fortuna e la liberalità, 
Giuliano con vivissima zelo le coltivò sia tutte assieme che singolarmente. [...] Si mostrava 
censore rigidissimo nel regolare i costumi, sereno spregiatore delle ricchezze e di tutte le 
cose mortali». 
22-”Gran parte del tempo trascorso a Vienne fu dedicato allo studio dei 
Commentari di Cesare e delle Vite di Plutarco”. 
“Giuliano era molto appassionato alle opere di Plutarco, come si può dedurre dal 
grande numero di richiami ad esse in tutti i suoi scritti, in particolare nei Cesari”. 
“È da ricordare che il Nuna di Plutarco e ripreso alla lettera da Giuliano” 
(Athanassiadi-Fowden, L’imperatore Giuliano, 1984, pag. 68, 295, 296, 192). 
23-Nella Lettera al filosofo Temistio, Giuliano cita Catone Uticense e Dione, facendo 
capire di aver presente le rispettive Vite di Plutarco. In Misopogone dichiara di aver 
cercato di imitare la tempra filosofica del saggio di Cheronea. In Contro i cani 
ignoranti nomina Plutarco quale autore di una Vita di Cratete. 
In Contro il cinico Eraclio indica le narrazioni di Plutarco quali fonti di 
insegnamento sul tema del mito. 
24-Eunapio di Sardi (XV sec. D. C. ), nel proemio all’unica sua opera 
sopravvissuta, Le vite dei filosofi, parla del “divino Plutarco”, definito anche 
“Venere e lira di tutta la filosofia”. 
Merito dell’opera è quello di sottolineare l’importanza, ai fini filosofici, delle vite 
concrete, vissute, soffermandosi soprattutto sui neoplatonici successivi a Plotino: 
Porfirio e Giamblico in primo luogo, e poi i filosofi legati alla cerchia di Giuliana 
Imperatore (Edesio, Massimo, Crisanzio, Prisco, il medico Oribasio,... ). Eunapio 
avrebbe scritto un’opera a carattere storico più vasta, comprendente tra l’altro 
anche le gesta di Giuliano Imperatore: essa non è purtroppo pervenuta, come 
molte altre opere filoelleniche, probabilmente a causa dell’intolleranza cristiana. 
Torna all’indice 







PORFIRIO 
Fonte: http://www.filosofico.net/porfirio.htm 
Autore: Diego Fusaro 
Porfirio continuò le indagini del maestro Plotino, ancorandole più strettamente al 
patrimonio della religione pagana tradizionale e approfondendo l’esegesi dei testi 
platonici. Nato a Tiro nel 232, studiò ad Atene con Longino, dal quale assorbì 
l’amore per l’ erudizione. Divenne poi discepolo di Plotino, dal quale si allontanò 
nel 268 per recarsi in Sicilia su consiglio di Plotino stesso, allo scopo di recedere 
dalle sue intenzioni di suicidio. In Sicilia compose probabilmente il suo scritto 
Contro i cristiani, che é andato perduto. In vecchiaia sposò la vedova di un amico, 
Marcella. Morì all’ inizio del quarto secolo, poco dopo la comparsa della sua 
edizione delle Enneadi di Plotino. Fu autore di numerosissimi scritti, alcuni dei 
quali sono conservati, quali la Consolazione a Marcella e Sull’ astinenza, nel quale 
difende il vegetarianesimo. Probabilmente compose anche una sorta di storia della 
filosofia, della quale fa parte una Vita di Pitagora. Persi sono i suoi commenti al 
“Timeo“ e al “Parmenide“, mentre un saggio della sua tecnica allegorica di 
interpretazione è documentato nello scritto Sull’antro delle Ninfe, concernente il 
libro 13 dell’Odissea. In esso, Porfirio ammette la possibilità di più significati 
allegorici di uno stesso mito. Il suo scritto più noto nel Medioevo, grazie alla 
traduzione latina di Boezio, fu l’Introduzione alle categorie di Aristotele, nota 
anche come Isagoge (dal greco eisagoghè, introduzione). In un passo di essa è 
affrontata la questione dello status ontologico degli universali, la quale offrirà 
ampia materia di discussione alla cultura medioevale. Riprendendo la dottrina 
plotiniana delle ipostasi, Porfirio tende ad attenuare la distanza tra esse, 
insistendo sui legami di continuità di ciascuna con quella precedente o seguente. 
Egli esclude che si possa dire che il nous é altro rispetto all’Uno: anche l’alterità, 
infatti è una forma di relazione con altro e pertanto comporta una limitazione da 
parte dell’ altro. La stessa alterità, quindi, non può essere nell’Uno. La maggiore 
distanza dal maestro sembra però consistere nel riconoscimento dell’ importanza 
della teurgia (termine che significa letteralmente “operazione sulla divinità”). Lo 
scopo dei rituali teurgici è l’incorporazione di una forza divina in un oggetto 
materiale ( come una statua) o in un essere umano, che si viene così a trovare in 
uno stato di “trance“ profetica. Porfirio scrisse un’opera intitolata La filosofia 
desunta dagli oracoli. Egli considerava gli oracoli una sorta di libro sacro, che 
insegna la via della salvezza attraverso la teurgia. Per l’ uomo comune la teurgia é 
più utile della filosofia, ma per il filosofo essa non é necessaria. Nella Lettera a 
Anebo, un prete egizio che potrebbe essere reale o fittizio, Porfirio conduce infatti 
una critica alla religione popolare : gli dei non possono essere mossi da preghiere. 
Preghiere o pratiche magiche possono operare grazie alla simpatia che lega tra 
loro le cose sensibili, ma non possono avere influenza sulle anime superiori degli 
dei, come già aveva sostenuto il maestro Plotino. Ma le critiche di Porfirio sono 
anche esplicitamente indirizzate contro i cristiani. In ciò egli aveva dei 
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predecessori, a partire dal Discorso vero composto da Celso verso il 178. Esso é 
andato perduto, ma é ricostruibile attraverso la risposta che parecchi decenni 
dopo avrebbe dato ad esso Origene nell’opera intitolata appunto Contro Celso. 
Nello scritto di Celso era condannato il proselitismo nei confronti degli umili e 
degli ignoranti, spinti alla ribellione nei confronti dell’ autorità dei saggi. Sul 
piano più strettamente teorico, Celso sottolinea l’assurdità dell’incarnazione 
divina, ossia di un dio che soffre e muore, e della resurrezione finale, 
incompatibile con la svalutazione del corpo, propria del platonismo. Su questi 
punti, Porfirio riprende le critiche di Celso, rifiutando in generale ogni forma di 
antropomorfismo ed escludendo pertanto qualsiasi movente arbitrario nell’agire 
divino. Di qui scaturisce una condanna dei miracoli e quindi della stessa 
incarnazione divina. Alla nozione cristiana di creazione, Porfirio contrappone la 
tesi tradizionale dell’eternità del mondo e considera l’immortalità una proprietà 
inerente alla natura stessa dell’anima, non una grazia concessa dalla divinità. 
Torna all’indice 
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LUCIO ANNEO SENECA 
Fonte: http://www.forma-mentis.net 


“È l’animo che devi cambiare, non il cielo sotto cui vivi.” 
 Seneca nasce a Cordova (Spagna) da famiglia di intellettuali (il padre è 
conosciuto come Seneca Il Vecchio). A Roma compie gli studi di filosofia sotto la 
guida di maestri stoici. Nel periodo che vede al trono l’Imperatore Caligola (37-41 
d.C.) diviene senatore e conosce la gloria e gli onori del rango. Nel 41 cade in 
disgrazia in seguito ad un complotto ordito da Messalina. Resta in esilio in 
Corsica fino al 49 d.C., quando Agrippina, salita al trono, lo richiama a Roma per 
fare da precettore a Nerone. 
Dopo un primo periodo in cui è di fatto il primo consigliere dell’Imperatore (è il 
periodo del buon governo), nel 62, in seguito all’ennesimo complotto, Seneca 
capisce di non essere più nelle grazie del bizzoso regnante e si ritira a vita privata, 
dedicandosi allo studio. 
Nel 65 d.C., Nerone lo accusa nuovamente di essere un cospiratore e gli ordina il 
suicidio. Seneca affronta stoicamente la morte per dissanguamento, entrando così 
nella storia della filosofia come un ennesimo martire (al pari di Socrate). 
Opere principali : Epistolae ad Lucilium, De brevitate vitae, De Providentia, De 
Consolatione, De Constantia, De Otio, De Tranquillitate animi, De vita beata, De Ira, De 
Clementia, Apocolocyntosis; Medea, Phaedra, Hercules, Agamemnon, Oedipus (e molte 
altre tragedie); Proverbi. 
1. Uno stoico contro le passioni 
Seneca fu uno stoico romano dell’età imperiale, più che sulle questioni di carattere 
logico e naturale, concentrò le sue riflessioni su una filosofia dalla forte 
connotazione etica: sua principale preoccupazione fu quella di trovare una 
consolazione ai turbamenti dell’anima. Seneca fu allo stesso tempo filosofo e 
politico, prese parte attivamente alle vicende politiche dell’impero e pagò più 
volte per questa sua attività, prima con un lungo esilio e poi con la morte. La sua 
vicenda rispecchia quindi la riflessione stoica sulla capacità di far fronte con 
serenità ai rovesci della sorte. 
La società romana ai tempi di Seneca già presentava una complessità è una 
“attualità” tale tanto che molta parte degli scritti del filosofo erano indirizzati alla 
riflessione attorno alla frustrazione e alla malinconia, si direbbe attorno al “logorio 
di quella vita moderna” che già allora si presentava come problematica per il 
romano che svolgeva attività pubblica e rivestiva incarichi di responsabilità 
nell’ambito dell’amministrazione imperiale. Molti dei casi trattati da Seneca 
facevano riferimento ai problemi di ricchi dignitari governativi che si dicevano 
ansiosi e malinconici nonostante avessero denaro, fama e ricchezza, del resto, 
l’attività del filosofo interpretava al meglio la vocazione terapeutica della dottrina 
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stoica. Seneca trattò quei casi con un piglio che oggi si potrebbe dire da “analista”, 
quasi un precursore della moderna psicologia. 
Centrale nella sua “terapia”, in accordo con la sua corrente filosofica, era la 
necessità di evitare il più possibile le passioni deleterie, quali l’ira, l’invidia e la 
gelosia, la brama di gloria, di potere e di denaro. Tali passioni erano infatti come 
veleno per l’anima, la quale doveva seguire il più possibile la ragione per agire 
secondo virtù e sapienza (esemplare in questo senso la sua attività di consigliere 
di Nerone, figura più che mai irosa, tanto che gli storici attribuiscono proprio a 
Seneca quel periodo del buon governo che costituirà una parentesi nella scellerata 
vicenda politica dell’Imperatore). 
2. Meccanica della frustrazione 
Tra i mali dell’anima che già allora affliggevano i romani si poteva annoverare la 
frustrazione, dalla quale scaturiva l’ansia. La frustrazione nasce dall’inevitabile 
conflitto che viene a crearsi tra desiderio e realtà. Molto spesso, infatti, i desideri 
naturali dell’uomo confliggono con le possibilità reali di un loro soddisfacimento 
(si notino le analogie con le meccaniche dell’es e del super-io). 
Il saggio stoico sapeva bene che gli eventi sono inevitabili, e come questi eventi 
ostacolino di fatto molti dei nostri desideri. Seneca sosteneva dunque che le 
delusioni che meglio sopportiamo sono quelle alle quali siamo già preparati. 
Nell’uomo vi sono certamente dei desideri troppo intensi rispetto alle loro reali 
possibilità di realizzazione, Seneca predicava dunque di frapporre tra sé e la realtà 
uno spazio mentale che potesse fare da cuscinetto. Tale spazio era lo spazio del 
pensiero secondo ragione, uno spazio libero dalle passioni deleterie troppo 
intense e irrazionali, le quali continuano irragionevolmente a cozzare contro il 
muro di una realtà ostile senza rendersi conto che il più delle volte è inutile. 
Preparasi dunque agli eventi ben sapendo che molto spesso sono comunque 
inevitabili, ridurre dunque l’ansia che provoca la preoccupazione diluendola nella 
coscienza dell’ineluttabile. 
È in questo modo che si esprime la saggezza dello stoico. L’ansia è infatti generata 
dalla paura e dal timore di una disfatta che si teme di subire. Ma la vera virtù, 
secondo Seneca, è racchiusa proprio nella capacità di uniformarsi alla ragione che 
esprime l’ineluttabilità del fato. Quando si ha la sensazione che accadrà qualcosa 
di spiacevole dobbiamo renderci conto che in tutta probabilità accadrà comunque 
e il più delle volte inevitabilmente, stare in pensiero e affliggersi non ha alcun 
senso, gli eventi si succedono ineluttabili. La consolazione irrazionale, il pensare 
irragionevolmente che si possa sempre scansare i colpi della sorte, possono essere 
di consolazione sul momento, ma non nel lungo periodo. Inutile quindi pensare 
che tutto andrà per il meglio, meglio pensare al peggio ed evitare un’inutile 
dispendio di forze, poiché è questo dispendio, questa irrazionale volontà di 
sfidare la sorte che è fonte principale di dolore. 
3. La ‘praemeditatio’ senechiana 







Questo destino ineluttabile che ci serve gli eventi più disparati 
indipendentemente dalla nostra volontà è quello che gli stoici chiamavano fato e 
che Seneca chiama “Dea fortuna”. “Niente è insondabile per la fortuna”, diceva 
Seneca, è inutile pensare di essere in grado di parare i colpi della sorte avversa, 
poiché gli eventi fanno comunque il proprio corso. Un periodo fortunato e florido 
non autorizza a pensare che sarà sempre così, i rovesci della sorte sono sempre 
dietro l’angolo, come possibilità concreta. Ecco perché Seneca, per curare l’ansia 
prodotta dagli ignoti eventi che ci possono colpire, invitava a pensare la 
possibilità di una catastrofe, in modo da essere preparati, di non farsi trovare 
sguarniti. 
In questo senso è da considerare la famosa praemeditatio senechiana, una 
meditazione preliminare, una preghiera, un mantra che il saggio doveva recitare 
ogni mattina prima di cominciare la giornata. La praemeditatio iniziava con “la 
fortuna non concede nulla in proprietà assoluta...” e proseguiva elencando una 
serie di frasi che ricordavano la possibilità che ciò che si è costruito in anni con 
grandi fatiche possa venirci meno all’improvviso e senza alcun preavviso. Una 
pratica di umiltà, di concretezza, di realismo. 
L’idea che sottintende la praemeditatio è che non dobbiamo attribuirci colpe 
eccessive se all’improvviso qualcosa va storto o perdiamo improvvisamente le 
nostre abitudini e i nostri privilegi: adirarsi contro il destino avverso è sbagliato 
perché inutile. Il destino non si fa portatore di alcun giudizio morale, gli eventi 
accadono indipendentemente dalle nostre valutazioni di merito e dalla nostra 
volontà. 
4. Come cani al guinzaglio 
Che senso ha dunque agire se è il destino a decidere per noi? In realtà l’uomo ha 
un certo margine di azione. Già i padri dello stoicismo, Zenone di Cizio e 
Crisippo, ripresi poi da Seneca, avevano usato una metafora per spiegare la 
condizione in cui si viene a trovare l’uomo: l’uomo è come un cane legato al 
guinzaglio ad un carretto, il cane ha dunque un certo margine di movimento, ma i 
suoi spostamenti sono comunque decisi dalla direzione del carro. È per questo che 
se non vuole rischiare di finire strozzato, al cane converrà non allontanarsi troppo 
dal giogo. 
L’uomo è dunque il cane e i carretto è il destino. Se non assecondiamo il destino e 
ci opponiamo ad esso opponendoci frontalmente, nulla ci eviterà la catastrofe, 
poiché la realtà e il susseguirsi degli eventi stanno al di sopra delle aspirazioni alla 
libertà. All’uomo è data comunque la libertà di poter scegliere se assecondare o 
meno la direzione del proprio destino, più ci si allontanerà e più si rischierà di 
provare dolore. È dunque più naturale e conveniente per gli uomini accettare gli 
eventi secondo ragione e non tentare di opporvisi irrazionalmente. Dalla passione 
deleteria scaturisce dunque il dolore, dalla comprensione secondo ragione la 
serenità, e, in ultima analisi, il bene e la virtù. 
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SESTO EMPIRICO 
Fonte: http://www.filosofico.net/sestoempirico.htm 
Autore: Diego Fusaro 
“Allo Scettico è accaduto ciò che si narra del pittore Apelle. Dicono che questi, dipingendo 


un cavallo, volesse ritrarne col pennello la schiuma. Non riuscendovi in alcun modo, vi 
rinunziò e scagliò contro il dipinto la spugna, nella quale astergeva il pennello intinto di 


diversi colori. La spugna, toccato il cavallo, vi lasciò un’impronta che pareva schiuma. 
Anche gli Scettici speravano di conseguire l’imperturbabilità dirimendo la disuguaglianza 


che c’è tra i dati del senso e quelli della ragione; ma, non potendo riuscirvi, sospesero il 
giudizio, e a questa sospensione, come per caso, tenne dietro l’imperturbabilità, quale 


l’ombra al corpo” (Schizzi pirroniani, I) 
Lo scetticismo, fiorito in età ellenistica con Pirrone di Elide e con i suoi successori, 
non si presenta come “scuola”, poiché la sua stessa essenza è quella di essere una 
ricerca (sképsis) inesauribile, cosicché gli Scettici non hanno propriamente nulla da 
insegnare: ed è per questa ragione che essi non lasciano testi scritti (eccezion fatta 
per Timone di Fliunte, le cui satire non sono tuttavia a noi pervenute). Per avere 
finalmente testi scettici dobbiamo attendere fino alla fine del II secolo d.C., 
quando Sesto detto “Empirico” (così soprannominato perché appartenente alla 
scuola medica empirica, secondo cui è impossibile conoscere le cause reali di una 
malattia: ci si può soltanto attenere agli effetti osservabili, eventualmente benefici, 
dei farmaci somministrati) compose un cospicuo numero di opere in cui faceva 
professione di scetticismo, rifacendosi soprattutto alla leggendaria figura di 
Pirrone. Sembra che sia nato intorno al 180 d. C., ma ci è ignoto il suo paese 
d’origine. Soggiornò ad Alessandria, Atene e Roma. Le sue opere mediche 
(comprendenti anche le Memorie mediche, le Memorie empiriche) sono andate 
perdute, insieme a un trattato Sull’anima. L’opera scettica invece ci è stata 
conservata e comprende: le Ipotiposi (o Schizzi) pirroniane, in tre libri, una sorta di 
compendio della filosofia scettica; Contro i dogmatici, in cinque libri, e Contro i 
matematici, in sei libri (contro coloro che in generale detengono le diverse forme di 
sapere e pretendono di possedere dottrine definitive e certe, dal greco dogmata). 
Morì verso il 220 d. C. Accennavamo poc’anzi alle simpatie di Sesto per la filosofia 
di Pirrone: non a caso Sesto etichetta il proprio pensiero come “pirroniano” e 
valuta negativamente i contributi che allo scetticismo avevano dato gli 
Accademici Carneade e Arcesilao, in quanto essi finivano per negare l’assunto 
fondamentale della dottrina pirroniana: la sospensione del giudizio (epoché); 
Carneade la sostituiva con il criterio del “persuasivo” e Arcesilao con quello del 
“ragionevole”. Ma per Sesto entrambe queste forme sostitutive tradiscono 
immancabilmente l’essenza dello scetticismo. Parlando di “inconoscibilità” delle 
cose, anche Arcesilao e Carneade sono per Sesto scivolati nell’aborrito 
dogmatismo. Nei primi sei libri della sua opera Contro i matematici (Adversus 
mathematicos), letteralmente “contro chi insegna discipline”, Sesto Empirico 
demolisce le pretese di scientificità accampate da varie discipline, come la 
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grammatica e la retorica, la geometria e l’aritmetica, l’astrologia e la musica. Nei 
restanti cinque libri dell’ Adversus mathematicos Sesto sottopone a serrata 
confutazione le filosofie dogmatiche, seguendo la tripartizione canonica di logica, 
fisica ed etica. Nella sua opera più famosa – intitolata Schizzi pirroniani e articolata 
in tre libri -, Sesto premette alla confutazione un sommario di filosofia scettica, 
insistendo sull’originalità della posizione scettica (da un lato, nessuna forma di 
filosofia può essere paragonata allo scetticismo, e dall’altro questo ha gli 
strumenti per confutare le altre filosofie). Già nel I secolo a.C. Enesidemo aveva 
fatto rivivere una forma di scetticismo che si richiamava all’antico 
ammaestramento di Pirrone, in un’opera dal titolo emblematico: Discorsi 
pirroniani. Enesidemo aveva sostenuto che è impossibile conoscere le cause delle 
cose e fare inferenze attraverso segni indicativi, ossia inferire da ciò che è evidente 
ciò che di per sé non è tale, per esempio dal sudore che affiora sulla pelle 
l’esistenza di pori non percepibili. Enesidemo aveva inoltre ravvisato dieci modi 
di argomentazione che conducono a sospendere il giudizio sulla verità o falsità 
delle tesi avanzate dai dogmatici. Essi sottolineano, ad esempio, la diversa 
costituzione degli individui, la quale dà luogo a percezioni differenti degli stessi 
oggetti, così come le differenze di educazione o delle leggi danno luogo a diverse 
valutazioni di ciò che è buono o cattivo, giusto o ingiusto. Sulle orme di 
Enesidemo, Agrippa assunse altri cinque, i quali argomentano l’impossibilità di 
dimostrare qualcosa. Infatti ogni dimostrazione parte da premesse che, per essere 
dimostrate, richiedono altre premesse, le quali a loro volta rinviano ad altre 
premesse, e così via all’infinito; ma se è possibile regredire in questo modo 
all’infinito, allora non è possibile avere alcuna dimostrazione certa a partire da 
premesse certe. Se invece si raggiungono conclusioni a partire da premesse, le 
quali a loro volta sono dimostrate a partire da quelle stesse conclusioni, si cade nel 
diallele o circolo vizioso. Resta la possibilità di assumere come punti di partenza 
ipotesi che non richiedano di essere dimostrate, ma in tal caso – nota Agrippa – è 
possibile assumere come ipotesi di partenza anche il contrario di qualsiasi 
premessa, cosicché anche in questo modo non è possibile costruire dimostrazioni 
certe. Ne segue allora per Agrippa la necessità dell’epoché, della sospensione di 
giudizio a cui ricorreva già Pirrone. Sesto Empirico fa proprie queste riflessioni di 
Enesidemo e di Agrippa finalizzate a distruggere la totalità delle dottrine 
filosofiche e cerca di mostrare le divergenze insanabili o le contraddizioni logiche 
alle quali tali dottrine danno luogo, anche nei casi in cui esse convergano. Esse 
sono costruite su presupposti assunti dogmaticamente come certi ma che, appena 
analizzati dall’occhio demolitore dello scettico (che non fa riferimento ai dogmi), 
crollano miseramente: a Sesto Empirico l’intera storia della filosofia appare 
incapace di offrire un criterio di verità che consenta di scegliere una filosofia 
piuttosto che un’altra: si genera in tal maniera un labirinto di filosofie, a cui 
ciascuno dà il proprio assenso in modo dogmatico. La critica alle filosofie 
dogmatiche fa affiorare infatti l’uguaglianza di forza, l’egual peso delle tesi 
contrapposte e l’impossibilità di privilegiarne una se non in maniera dogmatica. 







Solo l’epoché permette di uscire dal dedalo delle credenze filosofiche, ma per 
giungere ad essa occorre un esame delle alternative della tradizione filosofica: 
solamente da questa ricognizione può risultare l’impossibilità di scegliere una di 
esse. In questo senso, la filosofia scettica è necessariamente parassitaria rispetto 
alle altre filosofie, ne ha bisogno per raggiungere il suo scopo (cioè la sospensione 
del giudizio e l’ataraxia, assenza di turbamento che ne deriva) ma, dopo averlo 
raggiunto, può distruggere gli stessi argomenti dei quali si è servita, come chi, 
dopo essere stato in alto con una scala, butta giù la scala (immagine che torna in 
Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus 6.53-7) o come un purgante che, 
espellendo gli umori, espelle insieme anche se stesso. Solo la sospensione 
dell’assenso può garantire quella libertà che tutte le filosofie dogmatiche – in 
primis quella stoica, costante bersaglio polemico degli Scettici – intendono 
ritrovare nel sapiente ma che puntualmente non trovano a causa del loro stesso 
dogmatismo soffocante. In una vita libera dalle opinioni (le quali generano solo 
turbamento) il criterio della condotta sarà allora da riporre nei fenomeni, ovvero 
nelle cose come appaiono, senza pronunciarsi sulla loro verità o falsità, nelle 
consuetudini, nelle leggi, negli insegnamenti delle tecniche. In tal maniera il 
filosofo scettico viene nettamente a distinguersi da tutte le altre figure di filosofo, 
che sempre – anche se secondo modalità diverse – legittimano la propria identità 
attraverso la presa di distanza rispetto alle regole e ai modi della vita ordinaria. Al 
contrario, il filosofo scettico si radica nella vita ordinaria, alla stregua degli altri 
uomini: a differenza delle dottrine filosofiche, essa non richiede giustificazioni. E 
in tal modo lo scettico può realmente addivenire all’assenza di turbamenti, che è 
l’obiettivo ultimo della filosofia stessa. Il filosofo dogmatico, dal canto suo, è 
sempre teso a sostenere o perseguire qualcosa, ma da ciò non può nascere che 
turbamento, mentre all’epoché segue sempre, “come ombra”, l’ataraxia. Il filosofo 
scettico risulta allora il terapeuta non delle passioni che attanagliano i più, bensì 
della malattia del dogmatismo che affligge i filosofi. 
Torna all’indice 







SIMPLICIO 
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Simplicio_(filosofo) 
Simplicio (Cilicia, Asia Minore, circa 490 - circa 560) fu un filosofo e un 
matematico greco. 
Allievo di Ammonio di Ermia ad Alessandria, fu poi attivo nella Scuola 
neoplatonica di Atene. Dopo la chiusura di questa scuola, ordinata da Giustiniano 
I di Bisanzio nel 529, fu uno dei sette neoplatonici che emigrarono in Persia, a 
Carre, dove frequentò Damascio, che dovrebbe aver conosciuto già prima ad 
Atene. 
Di lui restano i commenti alla Fisica, alle Categorie, al De coelo e al De anima di 
Aristotele e quello al Manuale di Epitteto; sono perduti i commenti alla Metafisica e 
alle Meteore di Aristotele e al primo libro degli Elementi di Euclide. 
Tra i maggiori esponenti del tardo neoplatonismo eclettico, cercò di conciliare 
Platone e Aristotele, identificando il non-essere di Platone con la materia di 
Aristotele; di quest’ultimo accettò la teoria dell’intelletto agente separato dagli 
individui, mentre la sua etica è di derivazione stoica. 
A lui e a Sesto Empirico si deve gran parte della conservazione del Poema sulla 
natura di Parmenide. 
Torna all’indice 
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SOCRATE 
Fonte: http:// www.forma-mentis.net 
Socrate nacque ad Atene dallo scultore Sofronisco e dalla levatrice Fenarete. Da 
giovane si distinse nella campagna di Potidea del 432 a.C., dove salvò Alcibiade 
durante una ritirata (non menzionò l’accaduto per timore di privarlo di una 
medaglia) e fu per breve tempo membro della bulé (il senato della città). Nel 399 
a.C. venne accusato dai concittadini di empietà, ossia di non credere agli dei e di 
contribuire con il suo esempio a corrompere i giovani. Al processo tentò un’inutile 
quanto appassionata difesa (testimoniata dalla celebre Apologia di Platone), fu 
ritenuto colpevole e obbligato a bere la cicuta, gettando gli allievi nel più totale 
sconforto. 
Socrate non lasciò nulla di scritto (egli stesso preferiva trasmettere direttamente a 
voce i suoi insegnamenti), tutto quello che si sa di lui lo si deve al lavoro di uno 
dei suoi più affezionati discepoli, Platone, che scrisse abbondantemente sulla 
figura del maestro e ne fece il protagonista di molti dei suoi dialoghi. 
Si dice fosse brutto e trasandato nel vestire, preferiva camminare scalzo, non 
disdegnava alzare il gomito e fu perfino denunciato dalla moglie Santippe per 
negligenza dei doveri coniugali (ma Socrate, invece di difendere se stesso, prese le 
difese della consorte). 
1. “So di non sapere” 
La principale preoccupazione di Socrate fu quella di cercare una sapienza che 
fosse certa, una sapienza che si potesse dire autentica e vera. Entrò in polemica 
con i sofisti, i quali predicavano l’impossibilità di raggiungere una qualsiasi 
verità, la filosofia sembrava infatti caduta nel gorgo di un soggettivismo 
inconcludente, nell’empasse di un relativismo che non dava più alcun appiglio. 
Socrate voleva invece indagare la possibilità di una vera sapienza, una sapienza 
che potesse superare lo scetticismo dei sofisti, si fece quindi interprete della 
volontà di rifondare la filosofia partendo da basi certe. 
Socrate affermava spesso di non sapere cosa fosse la verità: “so di non sapere” (lo 
affermò anche al processo). All’apparenza poteva sembrare una sorta di captatio 
benevolentiae, un motto improntato alla modestia, in realtà voleva significare un 
qualcosa di più dirompente. Socrate si era accorto che intorno a lui, tra i sapienti 
del suo tempo e tra le persone che incontrava nell’agorà, tutti credevano di sapere 
cosa fosse la verità. I sofisti, ad esempio, credevano di aver capito che l’unica 
verità era l’impossibilità di raggiungere una verità, molti altri pensavano di 
sapere cosa volesse dire “azione giusta”, ma in realtà, incalzati da Socrate, si 
rendevano conto di non saperlo. 
Socrate si rese conto che tutti “credevano di sapere”, mentre lui affermava con 
convinzione di “sapere di non sapere”. Con questo intendeva dire che le presunte 
verità che si erano date per certe e sulle quali la filosofia, la società e gli uomini 
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politici fondavano i loro principi, erano in realtà verità inautentiche, la verità 
doveva ancora essere raggiunta. Tutto questo era motivo di destabilizzazione 
sociale e politica e non poté non attirare su di lui la satira e il disprezzo della 
società, e l’azione conseguente delle autorità politiche, tanto da essere condannato 
a morte per le sue idee. 
2. “Conosci te stesso” (“Gnothi sauton”) 
Può un uomo compiere un’azione giusta senza sapere che la sta compiendo? Può 
dirsi giusto un uomo che agisce nel giusto pur senza saperlo? Non sono domande 
da poco per un filosofo che vuole cercare l’esatta dimensione della verità, e quindi 
della virtù. 
Secondo il sofista Gorgia, inutile curarsi della verità, poiché essa è comunque 
incomunicabile con il linguaggio. L’azione giusta non esiste in quanto il concetto 
di giustizia è relativo al giudizio soggettivo. Socrate invece mostra come l’uomo 
può arrivare da sé alla verità, mostra come il soggetto che può riconoscere la 
verità sia comunque l’uomo stesso e nessun altro (la conoscenza non è cosa 
aliena rispetto all’uomo, non è trucco del linguaggio, ma è prima di tutto 
produzione propria dell’uomo e della sua coscienza, pensiero immediato che non 
necessita di un linguaggio per essere riconosciuto). Dunque Socrate fa suo il motto 
del Tempio di Apollo a Delphi, “ghothi sauton” (conosci te stesso), perché solo 
nella propria coscienza l’uomo è in grado di venire immediatamente a contatto 
con la verità. 
3. La maieutica 
Ma come portare alla luce la verità che ogni uomo racchiude nella propria 
coscienza? Socrate si definiva un ostetrico di anime (maieutica=“arte 
dell’ostetricia”, il mestiere della madre), il suo compito non era tanto insegnare 
la verità (del resto egli “sapeva di non sapere”), quanto piuttosto quello di 
aiutare l’interlocutore a partorire la verità da sé, poiché ogni uomo, come si è 
detto, può venire a contatto con la verità nell’intimità non mediata della propria 
coscienza. 
Socrate si aggirava dunque per l’agorà apparentemente disinteressato, ma 
abilmente e sapientemente entrava nei discorsi delle persone e mostrava loro 
come gran parte delle certezze che credevano di possedere fossero in realtà fallaci 
o fasulle, mostrando come in realtà non sapessero ancora di non sapere. Una volta 
mondata la cattiva coscienza dalla presunzione di sapere, Socrate cominciava a 
porre all’interlocutore una domanda, e ad ogni risposta traeva spunto per porne 
una nuova, finché entrambi si attestavano su una verità condivisibile. 
Socrate non era tanto un portatore di verità in sé, ma il portatore di un metodo 
attraverso il quale favorire il raggiungimento della verità. Attraverso la tecnica del 
dialogo e della dialettica, forma nella quale erano eccellevano le stesse opere di 
Platone, Socrate riusciva ad ottenere dall’interlocutore quel parto della verità che 



http://www.forma-mentis.net/Filosofia/Sofisti.html#Gorgia





costituiva il significato ultimo della maieutica. A motivo di tanta serafica 
pervicacia, a Socrate venne dato l’appellativo di “tafano di Atene”. 
4. L’universale e il particolare 
Il motivo primo che impedisce all’uomo di sapere con certezza è l’incapacità di 
stabilire in modo definitivo il significato di ciò che si vuole sapere. Il mondo 
materiale, in quanto numeralizzabile, è facilmente quantificabile (ci si trova 
d’accordo sulla forma, il peso o le misure di un oggetto), la difficoltà si presenta 
quando bisogna quantificare in modo certo il significato di un concetto etico, 
morale o estetico (ad esempio cos’è il bene e cosa il male, il giusto e l’ingiusto, il 
bello e il brutto). 
Per definire in modo certo cosa sia il bene e cosa sia la giustizia, ad esempio, 
occorre sempre prima domandarsi che cosa (ti esti=che cos’è) sia il bene e cosa sia la 
giustizia: il procedimento per raggiungere la verità dei concetti passa per la loro 
corretta definizione. 
Per spiegare cos’è il bene, potremmo certamente fare un esempio di una azione 
benevola, ma questa azione non potrà mai esprimere il concetto di un bene 
assoluto, poiché rappresenta pur sempre una sua declinazione soggettiva e 
contingente. Per questo motivo Socrate riconosce che per raggiungere una verità 
certa occorrerà prima di tutto definirne il concetto universale, poiché solo il 
concetto può esprimere quell’assolutezza e quella perfezione che il fatto 
concreto non potrai mai possedere. L’azione particolare è infatti naturalmente 
legata alla soggettività dell’individuo che la compie, mentre è chiaro come il 
concetto puro può esprimere quella verità che può convenire universalmente a 
tutti gli individui, indipendentemente dalla loro soggettività. 
5. L’importanza del concetto 
Mentre i fisici presocratici (in particolare i Milesi e i Plualisti) indagavano le verità 
sensibili (i principi della phisys), Socrate afferma che la verità più autentica si 
trova nei concetti delle cose, ovvero nell’immagine universale delle cose 
contenuta nel pensiero. 
La filosofia deve quindi iniziare a stabilire un sistema di concetti, ovvero stabilire 
un sistema organico di significati universali delle cose, poiché la verità autentica 
non si può trovare negli aspetti accidentali, particolari e contingenti del mondo 
sensibile (non è infatti possibile, secondo gli argomenti già espressi da Protagora, 
trovare un accordo tra i diversi modi di percepire la realtà con i sensi), ma si trova 
in una dimensione diversa: solo attorno al concetto espresso dal pensiero e dalla 
coscienza è possibile trovare un accordo sulla verità autentica, poiché è il concetto, 
in quanto oggetto inesteso, a consentire di essere universalizzato. 
6. Intellettualismo e volontarismo etico 
Socrate pensa che la conoscenza delle verità faccia automaticamente agire in 
conformità ad essa. Un uomo che conosce il vero bene, non può che agire 
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benevolmente. Questa teoria è detta dell’intellettualismo etico, poiché 
presuppone una conoscenza intellettuale della verità del principio etico. Socrate 
non può quindi pensare che l’uomo scelga il male pur conoscendo la verità del 
bene (atteggiamento noto come volontarismo etico), nel caso un uomo agisca in 
questo modo è senz’altro perché non ha vera conoscenza del bene, poiché è 
allontanato dalla verità dagli istinti e dalle passioni. 
Quest’idea pressuppone che la verità, e quindi le verità del bene e della giustizia 
(la stessa virtù), siano raggiungibili per via razionale prima che per via 
sentimentale o per un semplice adeguarsi ai principi di una tradizione. Socrate 
pensa inoltre che la verità sia un bene così superiore rispetto ad ogni altra cosa 
che non può che vincolare l’uomo alla sua legge, ecco perché pensa che chi 
sceglie il male, lo faccia perché del tutto inconsapevole del vero bene. 
L’idea di Socrate è che qualora l’uomo venisse a conoscenza del vero significato 
del bene non commetterebbe più alcun male: se l’uomo fosse realmente a 
conoscenza del vero significato del bene, avrebbe davanti a sé più chiaramente 
quali sarebbero le conseguenze delle azioni che sta per compiere, perché se 
l’uomo tende naturalmente al maggior piacere possibile, un’azione veramente 
giusta costituirebbe un piacere ben più stabile e duraturo rispetto a un piacere 
fuggevole e incerto o alla conseguenza del tutto nefasta che ne deriverebbe da 
un’azione ingiusta. 
7. Il ‘Demone’ socratico, ‘la salvezza della vita’ 
Socrate sa di non sapere, non conosce la verità e quindi non conosce il vero bene, 
pur essendo alla sua ricerca. Cosa guida Socrate nel percorso della virtù se egli 
stesso ammette di non sapere ancora cosa sia il vero bene? 
Socrate affermava di essere guidato da un demone (daimon, che per i greci è una 
sorta di angelo custode), da una voce divina che lo tratteneva dal compiere certe 
azioni (quelle ingiuste). Di fronte all’impossibilità di agire in mancanza della 
conoscenza del vero bene, l’uomo deve dunque affidarsi alla voce della coscienza, 
la quale è tanto più conforme alla verità quanto è più lontana dagli istinti e dalle 
passioni, i quali ottenebrano la mente allontanandola dalla verità (si veda il 
capitolo precedente). 
Infine, ciò che prova che una vita sia stata virtuosa e veramente degna di essere 
vissuta, è per Socrate la disponibilità dell’uomo ad avviare la ricerca sul vero 
significato del bene, della giustizia e della virtù: solo quando l’uomo verrà in 
possesso di tale conoscenza, avrà raggiunto quella verità che potrà dare agli 
uomini, secondo le parole dello stesso Socrate, la “salvezza della vita”. 
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