
Ellenismo (323 a.C. - 31. a.C.)   
[…] quasi tutto quel che gli uomini han detto di meglio è stato detto in greco.  

[…] in greco ho pensato, in greco ho vissuto. 

[M. Yourcenar, Le memorie di Adriano] 

 



Ellenismo (fine IV sec a.C.-fine I sec. a.C.)  



I Regni ellenistici (III-II secolo a.C.)  



  Demetrio era stato il plenipotenziario della biblioteca. Ogni tanto il re passava in rassegna i rotoli, come manipoli di soldati. «Quanti rotoli 

abbiamo?» chiedeva. E Demetrio lo aggiornava sulle cifre. Si erano proposti un obiettivo, avevano fatto dei calcoli. Avevano stabilito che, per raccogliere ad 

Alessandria «i libri di tutti i popoli della terra» fossero necessari in tutto cinquecentomila rotoli. Tolomeo concepì una lettera «a tutti i sovrani e governanti 

della terra» in cui chiedeva che «non esitassero ad inviargli» le opere di qualunque genere di autori: «poeti e prosatori, retori e sofisti, medici e indovini, 

storici, e tutti gli altri ancora». Ordinò che venissero ricopiati tutti i libri che per caso si trovassero nelle navi che facevano scalo ad Alessandria, che gli 

originali fossero trattenuti ed ai possessori venissero consegnate le copie: questo fondo fu poi chiamato «il fondo delle navi».  

 Ogni tanto Demetrio stendeva un rapporto scritto per il sovrano, che incominciava così: «Demetrio al gran re. In ottemperanza al tuo ordine di 

aggiungere alle collezioni della biblioteca, per completarla, i libri che ancora mancano, e di restaurare adeguatamente quelli difettosi, ho speso grande cura, 

ed ora faccio a te un resoconto ecc.». […] 

  [...] «Da ciascun popolo», informa un trattatista bizantino, «furono reclutati dotti, i quali, oltre che padroneggiare la propria lingua, 

conoscessero a meraviglia il greco: a ciascun gruppo furono affidati i relativi testi, e così di tutto fu allestita una traduzione in greco». La 

traduzione dei testi iranici attribuiti a Zoroastro, oltre due milioni di versi, fu ricordata ancora secoli dopo come un'impresa memorabile. Al tempo di 

Callimaco, che compilava i cataloghi degli autori greci divisi per armadi, Ermippo, suo scolaro, pensò di emularlo, e forse in cuor suo di superarlo, 

confezionando gli indici di questo paio di milioni di versi, rispetto ai quali le poche decine di migliaia di esametri dell' Iliade e dell' Odissea facevano la figura 

di minuscoli breviari. Quei dotti furono gli unici che godettero, in un certo periodo della storia della biblioteca, della visione abbagliante, poi sogno di scrittori 

fantastici, dei libri di tutto il mondo. Ansia di totalità e volontà di dominio non dissimili dall'impulso che spingeva Alessandro, secondo le parole di 

un antico retore, a cercare di «varcare i confini del mondo». Ed anche di lui si era sostenuto che a Ninive avesse voluto una biblioteca di dimensioni 

imponenti, per la quale aveva fatto allestire traduzioni di testi caldei. […] 

 Con le armi dei Macedoni, i Greci erano divenuti in pochi anni casta dominante nell'intero mondo conosciuto: dalla Sicilia al Nord-

Africa, dalla penisola balcanica all'Asia minore, dall'Iran all'India, all'Afghanistan, dove Alessandro si era arrestato. I Greci non impararono le lingue dei 

loro nuovi sudditi ma compresero che per dominarli bisognava capirli, e che per capirli bisognava far tradurre e raccogliere i loro libri. Così 

nacquero biblioteche regie in tutte le capitali ellenistiche: non soltanto come fattore di prestigio ma come strumento di dominio. E un posto di 

rilievo lo ebbero, in quest'opera sistematica di traduzione e di raccolta, i libri sacri dei popoli dominati, perché la religione era, per chi intendeva governarli, 

come la porta della loro anima. [Luciano Canfora La biblioteca scomparsa 2009] 
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  Dentro il Museo però la vita non era affatto tranquilla. «Nella popolosa terra d'Egitto - ghignava un poeta satirico 

contemporaneo - vengono allevati degli scarabocchiatori libreschi che si beccano eternamente nella gabbia delle Muse». Timone, il 

filosofo scettico cui si debbono queste parole, sapeva che ad Alessandria, lui dice vagamente «in Egitto», c'era il favoloso Museo: e 

lo chiama «la gabbia delle Muse» alludendo appunto alla sembianza di uccelli rari, remoti, preziosi, dei suoi abitatori. Dei quali dice 

che «vengono allevati» anche alludendo ai privilegi materiali concessi loro dal re: il diritto ai pasti gratuiti, lo stipendio, l'esenzione 

dalle tasse.  

 Li chiamava charakitai intendendo «che fanno scarabocchi» sui rotoli di papiro, con un voluto gioco di parole con charax, 

«il recinto», dietro il quale quegli uccelli da voliera di lusso vivevano nascosti. E per dimostrare che se ne poteva fare a meno, che 

tutto il mistero e la riservatezza che li circondava copriva in realtà il vuoto, il nulla, sprezzante diceva ad Arato, il poeta dei Fenomeni 

che spesso lo frequentava, di adoperare, di Omero, «le vecchie copie», non quelle «ormai corrette», con allusione alla fatica profusa 

da Zenodoto di Efeso, primo bibliotecario del Museo, sul testo dell'Iliade e dell'Odissea.  

 Una classificazione generale la tentò Callimaco, con i suoi Cataloghi suddivisi per generi, corrispondenti ad altrettanti 

settori della biblioteca: Cataloghi degli autori che brillarono nelle singole discipline era il titolo del colossale catalogo, che da solo 

occupava ben centoventi rotoli. Questo catalogo dava un'idea della sistemazione dei rotoli. Ma non era certo una pianta o una guida. 

Solo molto più tardi, al tempo di Didimo, se ne compilarono. I Cataloghi di Callimaco servivano solo a chi fosse già pratico. E, 

comunque, basato com'era sul criterio di elencare soltanto gli autori che avevano «brillato» nei vari generi, il repertorio callimacheo 

doveva rappresentare una scelta, sia pure amplissima, dal catalogo completo. Epici, tragici, comici, storici, medici, retori, leggi, 

miscellanee sono alcune delle categorie: sei sezioni per la poesia e cinque per la prosa. 

[Luciano Canfora La biblioteca scomparsa, 2009] 
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L’opera d’arte come espressione delle passioni ed enfatizzazione della realtà 

Agesandro, Atanodoro e Polidoro di 

Rodi, Gruppo del Laocoonte, 

seconda metà del I secolo. Il 

capolavoro di epoca ellenistica 

raffigura il sacerdote troiano 

Laocoonte e i suoi due figli uccisi da 

due grossi serpenti marini. L’opera 

esprime la drammaticità del momento 

e la sofferenza estrema del 

protagonista. 



Un pane, dei fichi, un po’ d’acqua. Costui 
“filosofa” una nuova filosofia: insegna la fame 

e trova discepoli.  



Filosofia  Terapia  

1. ἀταραξία / αὐτάρκεια 
 Dicono che Apelle, dipingendo un cavallo volesse ritrarne col pennello la 

schiuma. Non riuscendovi in nessun 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 ch’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 

Epicureismo Stoicismo Scetticismo 

2. Coscienza cosmica 

 Ricordati che sebbene tu sia mortale e non abbia che una vita limitata, tuttavia 

ti sei elevato con la contemplazione della natura, fino all’infinità dello spazio e del tempo 

e che hai visto tutto il passato e il futuro.  

Metrodoro, discepolo di Epicuro 



Questa forma di discorso la discussione 

della tesi era consuetudine tra gli antichi, e in 

questo modo essi tenevano le loro lezioni: 

non commentando libri come facciamo oggi , 

ma, ponendo una tesi, argomentavano a suo 

favore o contro di essa, per esercitare le loro 

capacità di inventare argomentazioni, 

fondandole su premesse accettate da tutti. 

(Alessandro di Afrodisia) 



1. Vivere filosofico 

pensare e parlare bene, contemplare il cosmo e agire in maniera retta e giusta 

 L’architetto non viene a dire “ascoltatemi discutere sull’arte di costruire”, ma fatto il 

contratto per una casa, la costruisce … Agisci anche tu in tale 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. 

[Epitteto] 

2. Discorso filosofico 

al servizio della vita filosofica, per indirizzare l’attenzione alla purezza 

dell’intenzione (stoicismo), al piacere di essere (epicureismo)  

3. Esercizio spirituale filosofico 

la meditazione sui dogmi fondamentali la presa di coscienza della finitezza della 

vita, l’esame di coscienza e un certo atteggiamento di fronte al tempo 





Il potere dell’immaginazione, secondo Eraclito 

Mosaico pavimentale 

romano con la 

raffigurazione dei 

centauri. Secondo 

Epicuro 

l’immaginazione 

consente di 

ricombinare le tracce 

fornite dai sensi 

combinandole in 

nuove immagini, che 

possono essere 

anche inesistenti, 

come il centauro. 



 Quando la vita umana giaceva (prostrata) vergognosamente sotto gli occhi (di tutti) sulla terra, oppressa sotto il peso della religione, che 

mostrava il (suo) volto dalle regioni del cielo, minacciando dall'alto i mortali col (suo) orribile aspetto, per la prima volta un uomo greco osò alzare contro (di 

essa) gli occhi mortali e per primo (osò) resisterle; e non lo spaventarono né i falsi racconti sugli dèi, né i fulmini, né il cielo col (suo) minaccioso brontolio, 

ma (anzi), ancor più stimolarono  l'indomita energia del (suo) animo, tanto che egli desiderò spezzare per primo gli stretti serrami delle porte della natura.  

 Dunque la sua vivida intelligenza trionfò, e si spinse lontano, al di là delle ardenti barriere dell'universo, e percorse il tutto infinito con la mente 

e l'animo, di dove ci riferisce, trionfatore, che cosa possa nascere, che cosa non possa, per quale ragione vi sia per ogni cosa un potere delimitato e un 

termine assolutamente fisso. 

 Perciò la religione, posta sotto i (nostri) piedi, è calpestata a sua volta, e (questa) vittoria ci rende uguali agli dèi.  

 Una cosa [quello] io temo in questi argomenti, (cioè) che tu (Memmio) per caso creda di iniziarti agli elementi di una dottrina empia e di 

incamminarti per la strada del male. Al contrario: più spesso (proprio) quella (famosa) religione ha partorito delitti ed infamie. Come (quando), in Aulide, i 

condottieri dei Dànai, (uomini) scelti, fior fiore d'eroi, vergognosamente contaminarono col sangue di Ifianassa l'altare della vergine Trivia (= Artemide).  

 Quando la benda che le circondava le chiome verginali le fu fatta scivolare su entrambe le guance ad eguale altezza, ed ella si accorse che 

suo padre stava triste davanti agli altari, e che presso di lui i sacerdoti cercavano di nascondere il ferro, e che alla sua vista i concittadini  scoppiavano in 

pianto, muta per il terrore, piegandosi sulle ginocchia, cadde a terra. E alla disgraziata non poteva essere di aiuto, in una simile circostanza, il fatto che 

fosse la primogenita. Infatti, sollevata dalle mani degli uomini e tutta tremante, fu condotta agli altari, non per poter essere accompagnata dallo splendido 

Imeneo, una volta compiuto il solenne rito delle cerimonie, ma perché, (lei) pura, impuramente cadesse, proprio nel tempo delle nozze, (come) triste vittima, 

sotto il colpo del padre, perché fosse concessa una partenza felice e fortunata alla flotta.  

 A così grandi mali poté spingere la religione.  
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Il discernimento dei desideri 

 […] il piacere, come annientamento della sofferenza, è un bene assoluto; esso non può crescere né gli si può 

sommare un nuovo piacere, «così come un ciclo sereno non può dare una luce più viva». Questo piacere stabile ha natura 

differente dai piaceri mobili. Ad essi si oppone come l'essere al divenire, come il determinato all'indeterminato e all'infinito, come il 

riposo al movimento, come ciò che è fuori del tempo a ciò che è temporale. Ci si stupirà, forse, di vedere attribuire una tale 

trascendenza alla semplice soppressione della fame o della sete e alla soddisfazione dei bisogni vitali. Ma si può pensare che 

questo stato di annullamento della sofferenza del corpo, questo stato di equilibrio, apra alla coscienza un sentimento globale, 

cenestesico, dell'esistenza in sé: tutto allora succede come se, annullando lo stato di insoddisfazione che lo assorbiva nella ricerca 

di un oggetto particolare, l'uomo fosse finalmente libero di poter prendere coscienza di qualcosa di straordinario, qualcosa che era 

già presente in lui in maniera inconscia, il piacere della sua esistenza[…].  

 Aggiungiamo che questo stato di piacere stabile e di equilibrio corrisponde anche a uno stato di tranquillità dell'anima 

e di assenza di turbamento. Il metodo per ottenere questo piacere stabile consisterà in un'ascesi dei desideri. In effetti, se gli 

uomini sono infelici è perché sono torturati dai desideri «immensi e cavi», la ricchezza, la lussuria, il dominio. L'ascesi dei desideri 

sarà fondata sul distinguo tra desideri naturali e necessari, desideri naturali e non necessari, e infine desideri vuoti, quelli che non 

sono né naturali né necessari, distinzione che emergeva già, d'altronde, nella Repubblica di Platone. 

 Sono naturali e necessari i desideri la cui soddisfazione libera da un dolore, e corrispondono ai bisogni elementari, 

alle esigenze vitali. Sono naturali ma non necessari il desiderio di cibi sontuosi, o ancora il desiderio sessuale. Non sono né 

naturali né necessari, ma prodotti dalle opinioni vuote, i desideri senza limiti della ricchezza, della gloria o dell'immortalità. Una 

sentenza epicurea riassumerà molto bene questa divisione dei desideri: 

Sia reso grazie alla beata natura che fece le cose necessarie facilmente procacciabili, quelle difficilmente procacciabili non 

necessarie 

Pierre Hadot, Che cos’è la filosofia antica? 



Il conseguimento del piacere 

L’esercizio fondamentale dell’epicureo consisteva nel cercare distensione e serenità, nello sviluppare l’arte di godere dei piaceri dell’anima e dei piaceri 

stabili del corpo. 

Piacere della conoscenza, prima di tutto: 
Nell’esercizio della saggezza (la filosofia), il piacere procede alla pari con la conoscenza. Non si gode infatti dopo aver imparato, insieme si impara e si gode. (Epicuro, 

Gnomologio Vaticano) 

Il piacere supremo stava nel contemplare l’universo senza fine e la maestà degli dei. 

Piacere della discussione, come riporta la lettera inviata a Idomeneo da Epicuro morente:  

A questi dolori ho contrapposto le gioie dell'anima che provo nel ricor-dare le nostre discussioni filosofiche.  

Ma anche piacere dell'amicizia. Abbiamo in tal senso la testimonianza di Cicerone: 
Epicuro dice che, di tutte le cose che la saggezza ci procura per vivere felici, nulla vi è di superiore, di più fecondo, di più gradevole dell'amicizia. Ma non si è limitato 

semplicemente a dichiararlo; lo ha confermato nello svolgersi della sua vita con le sue azioni e con il suo modo di essere. Soltanto nella casa di Epicuro, una casa 

piccolissima, quale gran numero di amici ha saputo raccogliere, e quale cospirazione d'amore li unisce nei sentimenti! (Cicerone, De finibus bonorum et malorum) 

Piacere di una vita in comune che non disdegna la partecipazione di schiavi e donne. Una vera rivoluzione, questa, che segna un cambiamento di 

atmosfera rispetto all'omosessualità sublimata della scuola di Platone. Le donne, che d'altra parte erano già state ammesse, in via eccezionale, nella 

scuola di Platone, fanno ora parte della comunità e tra di loro non ci sono soltanto donne sposate, come Temista, moglie di Leonteo di Lampsaco, ma 

anche delle cortigiane, come Leonzio (la Leonessa), che il pittore Teoro ritrarrà mentre medita. 

Piacere, infine, di acquisire la coscienza di ciò che di meraviglioso c'è nell'esistenza. Sapere, prima di tutto, dominare il proprio pensiero per raffigurarsi 

preferibilmente cose gradevoli, resuscitare il ricordo dei piaceri del passato e godere dei piaceri del presente, consci di quanto questi piaceri presenti 

siano grandi e gradevoli, scegliere deliberatamente la distensione e la serenità, vivere nello stato di una profonda riconoscenza verso la natura e verso la 

vita, che ci offrono di continuo, se sappiamo riconoscerli, piacere e gioia. 

 La meditazione della morte serve a risvegliare nell'anima un'immensa gratitudine per il dono meraviglioso dell'esistenza: 
 Convinciti che ogni nuovo giorno che si leverà, per te, sarà l'ultimo. Con gratitudine allora accoglierai ogni insperata ora. 

Riconoscendone tutto il valore affronterai ogni momento del tempo che viene ad aggiungersi, come se derivasse da una incredibile fortuna. (Orazio, Epistulae) 

Pierre Hadot, Che cos’è la filosofia antica? 





La scelta fondamentale 

 L'esperienza stoica consiste in una intensa presa di coscienza  della tragica situazione dell'uomo condizionato dal 

destino. Apparentemente non siamo affatto liberi, visto che non dipende certo da noi se siamo belli, forti e in buona salute, ricchi, in 

grado di provare piacere o di sfuggire alla sofferenza. Tutto dipende da forze esterne a noi. Una necessità inesorabile, indifferente al 

nostro interesse, spezza aspirazioni e desideri; siamo senza difese, in balia degli eventi della vita, dei rovesci della fortuna, della 

malattia, della morte. Nella nostra vita tutto ci sfugge. Ne consegue che gli uomini sono nell'infelicità perché cercano con passione di 

acquisire dei beni che non possono ottenere, e di fuggire da mali che comunque non potranno evitare. C'è tuttavia una cosa, una sola 

cosa, che dipende da noi e che nulla può portarci via: è la volontà di fare il bene, la volontà di agire conformemente alla ragione. Si 

verrà, dunque, a verificare una contrapposizione radicale tra ciò che dipende da noi, ciò che può dunque essere buono o 

cattivo, perché è oggetto della nostra decisione, e ciò che non dipende da noi, ma da cause esterne, dal destino, e che è dunque 

indifferente. La volontà di fare il bene è la cittadella interiore inespugnabile che ognuno di noi può edificare in se stesso. Lì troverà la 

libertà, l'indipendenza, l'invulnerabilità e il valore eminentemente stoico, la coerenza con se stessi. Si potrebbe anche dire che la scelta 

di vita stoica consista proprio nell'essere coerenti con se stes-si. Seneca riassume quest'atteggiamento con la formula: «... mi basta 

dire che la saggezza consiste nel volere sempre, o nel non volere mai, la stessa cosa»103; infatti spiegava: «Una stessa cosa può 

piacere universalmente e costantemente solo se è moralmente retta. Questa coerenza con se stessi appartiene alla ragione: 

qualunque discorso razionale non può essere che coerente con se stesso; vivere secondo la ragione significa sottomettersi a quest'ob-

bligo di coerenza; Zenone definiva con queste parole la scelta di vita stoica: «Vivere in modo coerente, ossia secondo una regola di 

vita unica e armoniosa, poiché quelli che vivono nell'incoerenza sono infelici» 

Pierre Hadot, Che cos’è la filosofia antica? 
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Bighe in corsa, affresco, VI secolo a. C. Chiusi, Tomba del Colle 

Lo stoico Cleante paragonava 

l’uomo ad un cane legato ad un 

carro, che è obbligato ad andare 

dove va il carro. Come il cane è 

comunque libero di seguire 

l’andamento del carro oppure 

opporvisi facendosi trascinare: in 

ogni caso il cane andrà dove lo 

porta il carro e l’uomo andrà dove 

lo porta il destino. Tuttavia 

l’atteggiamento di un cane che si 

oppone al carro è diverso da 

quello del cane che segue il 

carro; e l’atteggiamento di una 

persona che si oppone al destino 

è diverso da quello di una 

persona che asseconda il 

destino. Per Cleante la libertà 

consiste nella scelta di 

quest’ultimo atteggiamento. 



La libertà dello stoico 

  Il concatenarsi delle cause può provocare in noi tale o talaltra sensazione, fornendoci l'occasione di enunciare un giudizio 

su questa stessa sensazione e di accordare o meno il nostro assenso a questo giudizio; ma l'assenso, pur essendo stato messo in 

moto dal destino, non perderà per questo la sua forma propria, indipendente e libera. Per comprendere meglio ciò che gli stoici 

intendono affermare si potrà sviluppare un esempio proposto da Epitteto. Se in mare aperto percepisco il rimbombo di un tuono e i sibili 

della tempesta, non posso negare di percepire questi rumori terrificanti: questa è la rappresentazione comprensibile concettualmente e 

oggettiva. Questa sensazione è il risultato di tutto il concatenarsi delle cause, dunque del destino. Se mi accontento di constatare 

interiormente che, grazie al destino, mi sto confrontando con una tempesta, vale a dire se il mio discorso interiore corrisponde 

esattamente alla rappresentazione oggettiva, io sono nella verità. Ma, di fatto, la percezione di questi rumori mi sprofonderà senz'altro 

nel terrore, che è una passione. Sotto il dominio dell'emozione, dentro di me io finirò col dire a me stesso: «Eccomi sprofondato nella 

disgrazia, rischio di morire e la morte è un male». Se concedo il mio assenso a questo discorso interiore provocato dal terrore, in 

quanto stoico sarò in errore, poiché la mia opzione esistenziale fondamentale è precisamente quella che non esiste altro male se non il 

male morale. In linea generale sembra dunque che il terrore, ma anche la libertà, si collochino nei giudizi di valore che io attribuisco agli 

avvenimenti. Un atteggiamento morale retto consisterà nel riconoscere come buono o cattivo soltanto ciò che è buono o 

cattivo moralmente, e nel considerare come né buono né cattivo, dunque indifferente, ciò che non è né buono né cattivo 

moralmente. 

 C'è un altro modo per definire la contrapposizione tra l'ambito del «morale» e l'ambito dell'«indifferente». Si assumerà 

come morale, vale a dire buono o cattivo, ciò che dipende da noi, come indifferente ciò che non dipende da noi. La sola cosa che 

dipende da noi è, di fatto, la nostra intenzione morale, il significato che attribuiamo agli avvenimenti. Ciò che non dipende da 

noi corrisponde al concatenarsi delle cause e degli effetti, in altre parole al destino, al corso della natura, alle azioni degli altri uomini. 

Pierre Hadot, Che cos’è la filosofia antica? 
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Schiavi romani in una bottega di falegnameria, I 

secolo dopo Cristo, affresco da Pompei. 

Secondo gli stoici la distinzione 

tra persone libere e schiavi è 

priva di fondamento. La sola 

schiavitù è quella dello stolto che 

soccombe alle passioni e l’unica 

libertà è quella del saggio che le 

domina. 



L’etica del dovere 

  Ci si potrà chiedere, allora, come possa lo stoico orientarsi nella propria vita, se tutto è indifferente tranne l'intenzione 

morale. Si sposerà, eserciterà un'attività politica, un mestiere, servirà la patria? A questo punto interviene un elemento essenziale della 

dottrina morale stoica: la teoria dei «doveri» (non del dovere in generale) o delle «azioni appropriate». Questa teoria permetterà alla 

volontà buona di trovare un mezzo per esercitarsi, di essere guidata da un codice di comportamento pratico e di attribuire un valore 

relativo alle cose indifferenti, che sono in teoria senza valore. 

 Per fondare la teoria dei «doveri» gli stoici si rifaranno alla loro intuizione fondamentale, quella dell'accordo istintivo e 

originale del vivente con se stesso che esprime la verità profonda della natura. Gli esseri viventi hanno una propensione originale a 

conservare se stessi e a respingere ciò che minaccia la loro integrità. Con la comparsa della ragione nell'uomo, l'istinto naturale 

diventerà scelta ponderata e ragionata; dovrà essere scelto ciò che corrisponde alle tendenze naturali: l'amore per la vita, per esempio, 

l'amore per i bambini, per i propri concittadini, fondato sull'istinto della socievolezza. Sposarsi, avere un'attività politica, servire la 

propria patria, tutte queste azioni saranno dunque appropriate alla natura umana e avranno un valore. Caratterizza l'azione 

«appropriata» il fatto che in parte essa dipenda da noi, essendo un'azione che presuppone un'intenzione morale, ma che in parte non 

dipenda da noi, dato che la sua riuscita dipende non soltanto dalla nostra volontà, ma dagli altri uomini o dalle circostanze, dagli eventi 

esterni e infine dal destino. Questa teoria dei «doveri» o «azioni appropriate» permette al filosofo di orientarsi nell'incertezza della vita 

quotidiana offrendo scelte verosimili, che la nostra ragione può approvare senza mai avere la certezza di fare bene. Ciò che conta, 

d'altronde, non è il risultato, sempre incerto, non è l'efficacia, ma è l'intenzione di fare bene. Lo stoico agisce sempre «con 

riserva», dicendo a se stesso: «Voglio fare questo, se il destino me lo permette». Se il destino non lo permette, egli tenterà di riuscire in 

altro modo, oppure accetterà il destino dimostrando di «volere». 

 Pierre Hadot, Che cos’è la filosofia antica? 
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 Tutti coloro che, tra i greci e tra i barbari, si esercitano nella saggezza, conducendo una vita immune da biasimo e 

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 […]. Aspirando a 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 col pensiero la luna, il sole, le evoluzioni degli 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, 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 

[καλοκαγαθία], abituati a non tenere più conto dei mali del corpo e dei mali esterni, esercitandosi a 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 [διάνοια] 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 [ερασταί φρονήσεος], 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” 

[Filone di Alessandria (20 a.C.-40 d.C.), De specialibus legibus,  §§ 44-45] 
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