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Epicureismo e Stoicismo: una proposta didattica 

Lucia Orelli Facchini 

 

Il presente lavoro intende fornire al docente lettore un possibile percorso didattico che affronti 

direttamente temi e problemi legati a Epicureismo e Stoicismo. L’elaborato si situa nel panorama 

scolastico ticinese: prendendo atto sia del Piano di Studi liceale di lingue antiche che della effettiva 

rilevanza dei contenuti disciplinari proposti per la formazione culturale dell’allievo – dunque, non 

solo in relazione al programma svolto in parallelo nelle ore di latino – si delinea innanzitutto un 

ragionato percorso di lettura sulla figura di Epicuro. Di questa operazione, il testo principale di 

riferimento è la Lettera a Meneceo – trasmessaci dall’opera biografica e dossografica di Diogene 

Laerzio – di cui si riporta una possibile analisi dei contenuti in chiave didattica. Non mancano cenni 

al patrimonio epigrafico e papiraceo legato significativamente al mondo dell’Epicureismo. 

Successivamente, si suggeriscono un paio di idee per affrontare il tema dello Stoicismo anche nelle 

ore di greco. All’interno del percorso, viene assegnato un ruolo di primissimo piano al confronto 

diretto tra le figure di Epitteto e Marco Aurelio. Per concludere, è parsa degna di nota una riflessione 

in particolare su due passi chiave della letteratura latina di età augustea. 
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Introduzione 

 

Il contributo intende presentare un possibile percorso didattico sulle principali filosofie fiorite 

nel mondo antico in seguito alle grandi conquiste di Alessandro Magno. Si configura come 

proposta – credo una delle molte plausibili, a dire il vero – spendibile a Greco nel corso del 

secondo biennio, nel contesto della scuola ticinese (quattro anni; chi sceglie Greco opzione 

specifica studia parallelamente anche il Latino). La trattazione cercherà di tenere conto di alcuni 

precisi criteri, quelli sostanzialmente della pertinenza e dell’efficacia didattica. Poiché essi 

agiscono di pari passo, mi riferisco allora innanzitutto alla presenza costante della componente 

linguistica: ogni sapere affrontato viene puntualmente ricavato da fonti scritte in lingua greca, 

commisurando le difficoltà del brano al livello linguistico raggiunto in classe dagli allievi. Ciò 

non contribuisce soltanto alla completezza del discorso – dal momento che una trattazione 

slegata dalla lettura del testo non affronta veramente il nocciolo del problema: piuttosto, lo 

ripresenta banalmente attraverso l’opinione che l’insegnante o altri di esso già si sono fatti. La 

lettura in greco determina anche e soprattutto l’efficacia complessiva a livello didattico, poiché 

il messaggio di un testo in lingua originale si imprime nella memoria degli allievi più 

efficacemente che un discorso a sé, fatto a prescindere dall’incontro con il testo vero e proprio. 

Nella scelta dei momenti da includere in un percorso didattico efficace, bisogna poi tenere conto 

delle ripercussioni che tali momenti hanno avuto nella storia del pensiero antico, considerando 

anche ciò che è avvenuto a Roma nei secoli a cavallo tra Repubblica e Principato. Un discorso 

specialistico sulle filosofie post-aristoteliche, se affrontato in toto con la massima perizia, esula 

di gran lunga dallo spazio che il monte ore liceale concede. Ecco perché si rende necessario 

ponderare sul che cosa, sul quando e sul perché di un determinato taglio didattico. Ai criteri di 

pertinenza ed efficacia didattica si aggiunge pertanto l’esigenza di strutturare l’intero percorso 

con organicità, affinché si possano motivare eventuali anticipazioni, esclusioni o 

approfondimenti. Questo soprattutto in virtù dei piani di studio a Greco e dei richiami inevitabili 

al programma di Latino.  

È a seguito di simili considerazioni che una scelta iniziale su che cosa trattare sistematicamente 

nel corso del secondo biennio non può che ricadere sulle correnti dello stoicismo e 

dell’epicureismo, non tralasciando poi del tutto però qualche incursione veloce o aneddotica 

anche nel campo del cinismo e dello scetticismo. 

Alcuni momenti fondamentali degli sviluppi filosofici d’età ellenistica vengono già 

ampiamente affrontati a Latino, in terza con Lucrezio e in quarta con Seneca – si tratta di letture 
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estese, da perseguire nell’arco di diverse settimane. Perché allora la necessità di allargare il 

discorso anche a Greco, a fronte peraltro di un programma di per sé già denso e carico di 

contenuti altrettanto importanti? In primo luogo, occorre ricordare l’origine greca di tali correnti 

filosofiche: le fonti primarie sono rappresentate da testi greci, che sia dal punto di vista 

linguistico che contenutistico si prestano ottimamente alla lettura in classe, poiché spesso 

costituiscono materiale di collegamento o di anticipazione, dunque in entrambi i casi di 

completamento, in rapporto ai Latini citati qui sopra. Nonostante ricoprano un’importanza a dir 

poco fondamentale, alcuni testi non sono previsti per forza dal canone attualmente invalso nelle 

letture liceali. Epicuro, ad esempio, meriterebbe sicuramente molta più attenzione: non 

rappresenta una voce importante solo per Lucrezio, ma pure per Virgilio e Orazio, forse in 

maniera sì un po’ più defilata, ma tuttavia non affatto trascurabile. Il filosofo del Giardino fu 

un vero e proprio punto di riferimento per la cultura greca almeno nel corso dei cinque secoli 

che seguirono la sua morte. Che fosse in lode o in attacco al suo pensiero, per molti anni la 

cultura greco-latina non poté fare a meno di confrontarsi con un credo filosofico così pervasivo, 

in grado di raccogliere così tanti seguaci nell’arco di numerosissimi anni e in gran parte 

dell’οἰκουμένη1. A rafforzare una simile tesi concorre anche il potente Nachleben filosofico di 

queste correnti ellenistiche. 

Visti il progressivo sgretolarsi della vita politica e della polis nel suo complesso, le conquiste 

ecumeniche di Alessandro, gli avanzamenti repentini del sapere tecnico e scientifico e 

l’instaurarsi di un mondo sempre più interconnesso – concetti questi che andranno 

puntualmente ripresi in classe e costruiti gradualmente nel corso delle lezioni – non stupisce il 

senso di forte smarrimento di cui fu preda l’uomo ellenistico, lo stesso senso che forse investe 

oggigiorno anche l’uomo contemporaneo, alle prese con una realtà sempre più globalizzata ed 

eticamente contraddittoria. È da questo preciso contesto sociale di portata universale che nacque 

allora l’esigenza di una ricerca interiore all’insegna della tranquillità e della felicità individuali. 

L’analogia con il nostro presente può rivalutare in positivo il significato che noi diamo a tali 

momenti culturali della storia del pensiero antico, dando vita a stimolanti riflessioni anche nella 

didattica liceale del Latino e del Greco. 

Facendo riferimento ai Piani degli Studi liceali del Canton Ticino, il percorso che immagino e 

che intendo descrivere nel presente contributo si struttura nel modo seguente:  

 
1 Cfr. p. 6 degli allegati. In seguito, ove non specifico la pagina, mi riferisco direttamente agli allegati. 
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• Modulo A: Epicureismo (di epoca ellenistica) – Intendo ideare un percorso di traduzione 

e di analisi della lettera di Epicuro indirizzata a Meneceo (in totale, i passi che propongo 

in greco alla classe sono D.L., X, 29-34, 122-135, 139-140). Il luogo ideale sarà la terza 

a Greco, dove occorre considerare la presenza parallela di Lucrezio a Latino2. Con 

Seneca, rappresentante di spicco di un certo Stoicismo, la prosa filosofica ellenistica 

viene coperta in maniera diffusa dal Latino di quarta3, mentre manca un corrispettivo di 

ugual portata a Greco, che pur si presterebbe a interessanti connessioni con il discorso 

sulla poesia filosofica a Roma. Nonostante l’Epicureismo, come abbiamo visto, rivesta 

nel mondo antico una notevole importanza, per mancanza di tempo i programmi 

didattici di Greco non gli attribuiscono uno spazio preciso. La lettura della lettera a 

Meneceo potrebbe invece ben colmare questa lacuna e offrire agli allievi la conoscenza 

anche in greco di una prosa filosofica d’età ellenistica. Ottimamente si introduce poi il 

genere letterario dell’epistola filosofica, che agli allievi di quarta diventerà ancora più 

noto grazie alle letture da Seneca e Platone. Non deve preoccupare, a mio avviso, lo 

scarto cronologico che si verrebbe successivamente a creare con Platone, dal momento 

che la lettura parallela di Lucrezio e una precisa idea dell’opposizione cronologica 

classico-ellenistico consentono all’allievo una precisa contestualizzazione del periodo 

storico in cui Epicuro si situa. È opportuno non dimenticare che in terza viene affrontata 

anche la lettura di Virgilio4, per il quale è opportuno avere idea della risonanza enorme 

che l’Epicureismo ebbe a Roma. Una lettura diretta della lettera a Meneceo fa toccare 

con mano ai ragazzi la portata grandiosa di tale insegnamento, così rivoluzionario per il 

modo di pensare del Greco d’età classica. Il discorso su Epicuro presenta inoltre il 

vantaggio di aprire alcune digressioni interessanti che esulano dal discorso strettamente 

letterario-filosofico: ci sono giunte numerose testimonianze della presenza pervasiva di 

questo filosofo anche attraverso le fonti archeologiche. Mi riferisco alla biblioteca 

allestita da Filodemo a Ercolano, dove sono stati trovati diversi papiri di argomento 

epicureo, e all’iscrizione epigrafica di Enoanda. Nell’ultimo caso, è persino possibile 

leggere in originale alcuni passi di un testo epigrafico: completando il discorso fatto a 

Latino con le Res Gestae, si mostrerà alla classe il ruolo imprescindibile delle iscrizioni 

nella ricostruzione del mondo antico, laddove gran parte della produzione scritta non ci 

è pervenuta direttamente – come nel caso di Epicuro. Nel contributo che segue propongo 

innanzitutto una serie di attività che si possono svolgere sul testo di Epicuro: sul piano 

 
2 Piano degli Studi, estratto per il latino aggiornato il 17 luglio 2007, p. 11. 
3 Ibid., p. 13. 
4 Ibid., p. 11. 
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linguistico, è possibile intraprendere un lavoro sistematico sul lessico filosofico 

fondamentale del pensiero epicureo. Sul piano sintattico, sono altresì presenti degli 

spunti su cui lavorare, nella direzione di un approfondimento maggiore della lingua 

greca. Mi premuro di mostrare nel dettaglio tali procedure del lavoro di classe, 

approntando degli esercizi di aiuto alla comprensione iniziale del testo. In parallelo, 

illustro un possibile percorso per affrontare il contenuto filosofico della lettera: anche 

qui è possibile allestire domande di aiuto alla comprensione del testo greco. La lettura 

in greco dell’epistola a Meneceo è richiesta in forma integrale. 

• Modulo B: Stoicismo (di epoca imperiale romana in lingua greca) – propongo un 

percorso su Marco Aurelio ed Epitteto da svolgersi in quarta a Greco. In tal modo, è 

possibile la presa in esame di una fonte stoica parallela a Seneca, quando il livello e 

l’esperienza linguistica della classe consentono un’indagine più matura e approfondita 

della lingua greca. A differenza di Epicuro, in quarta non sarà più possibile dedicare 

molto spazio ad autori “fuori programma”5: mi propongo dunque di indicare non tanto 

una metodologia precisa per affrontare la lettura continuata degli autori – anzi, di Marco 

Aurelio non prevedo qui alcuna lettura specifica – quanto piuttosto un paio di spunti, 

attraverso cui affrontare la personalità dell’imperatore e un testo esemplare tratto dal 

Manuale di Epitteto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Piano degli studi ticinesi, settore lingue, p. 53.  



Epicureismo e Stoicismo: una proposta didattica 

 6 

1. Linee di sviluppo generali 

Modulo A: Epicureismo (epoca ellenistica) 

 

Il percorso, come già anticipato nell’Introduzione, si sviluppa in terza liceo: possibilmente nel 

secondo semestre, quando il discorso su Erodoto si è concluso. Questo offre un enorme 

vantaggio dal punto di vista soprattutto interdisciplinare, perché a quel punto gli allievi avranno 

già trattato Platone a Filosofia6. Per completare il percorso prevedo tre settimane di lezione – 

riducibili a due, con opportuni tagli: non è difatti obbligatorio svolgerlo tutto. Qui propongo 

anche selezioni della lettera a Meneceo da affrontare in alternativa alla lettura integrale. Come 

punto di partenza, ritengo sia necessario spendere due parole sulla figura di Diogene Laerzio, 

il biografo e dossografo che riporta la lettera di Epicuro: occorre mostrare alla classe l’opera 

nella sua “fisicità” e nella sua suddivisione. Per questo, ho allestito una tabella degli argomenti 

ivi trattati (cfr. p. 1). Particolare enfasi va posta soprattutto al fatto che fra tutti i filosofi soltanto 

Platone e Epicuro si sono meritati un libro a sé. Degli altri, si possono sondare le reazioni dei 

ragazzi alla lettura dei nomi. Alcuni li conosceranno già – penso a Diogene il Cinico, incontrato 

sicuramente nelle letture del primo biennio, Pitagora… – altri risulteranno essere nomi e niente 

più. 

Per la lezione successiva, può essere utile la lettura casalinga di alcuni paragrafi introduttivi al 

decimo libro di Diogene, da me selezionati nella traduzione di Giovanni Reale (2005). Cfr. le 

pagine degli allegati 2-4: agli allievi deve essere data la consegna di trarre in forma schematica 

le informazioni più rilevanti di queste pagine. Qui Diogene racconta non a caso alcuni dettagli 

cruciali della vita di Epicuro, in relazione alla filosofia di cui presto parlerà. Particolare enfasi 

va posta allo stile di vita, al significato del Giardino, al testamento, al momento della morte. Gli 

allievi devono conoscere questi momenti fondamentali della nascita dell’Epicureismo. 

A p. 5 riporto l’elenco delle opere principali riportateci da Diogene. Questa scheda va 

consegnata alla classe a inizio lezione, in modo che si possa discutere dei titoli greci originali 

(non a caso mi sono premurato di trascriverli annessi all’italiano). È sostanziale rendere l’idea 

di quanto ricca fosse la produzione letteraria di Epicuro e di come (paradossalmente, 

considerata l’influenza del filosofo sui secoli a venire!) a noi nulla sia giunto in linea diretta. 

 
6 Faccio qui riferimento a una situazione standard. Nel caso in cui l’argomento a Filosofia non sia ancora stato 

trattato, sceglierà il docente di Greco come sopperire a tale mancanza. 
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Trovo interessante ragionare sulle dinamiche che hanno portato a un simile esito, anche se dare 

una risposta definitiva alla questione è fondamentalmente impossibile. In rosso sono 

evidenziate le opere che Diogene ha deciso di trascrivere nella sua opera. La scelta del 

dossografo non è casuale: questo sarà chiaro ai ragazzi non appena si appresteranno a leggere 

in greco.  

A p. 6-7, seguono due citazioni meravigliose tratte da Ettore Bignone (1936). La prima, tra 

l’altro, può costituire lo spunto per leggere in parallelo o in futuro – anche in quarta: non è certo 

inutile sfruttare questo collegamento anche a posteriori! – a Latino l’epistola III, 16 di Plinio il 

Giovane. Queste citazioni, in particolare, servono per collocare la figura di Epicuro nella 

dimensione che giustamente le spetta, considerati gli influssi che ebbe nel corso del pensiero 

occidentale a venire. La seconda citazione di Bignone è parimenti indispensabile, perché da un 

lato evidenzia l’elemento peculiare dell’Epicureismo, quello che sottopose questa dottrina al 

progressivo scomparire, dall’altro l’immagine che di Epicuro si venne a creare tra i suoi più 

entusiasti fedeli nel corso dei secoli – non a caso qui Epicuro è scolpito sul trono. Le domande 

di comprensione che seguono vanno svolte a casa per iscritto: servono per fissare 

definitivamente alcuni concetti ricavabili dai testi, affinché si faccia il punto della situazione 

sul valore della filosofia in epoca ellenistica. La ricerca della felicità come scopo primario, 

l’importanza data al risvolto pratico, la filosofia non più come sistema massimamente 

strutturato dal punto di vista teoretico, quanto invece “arte del vivere”: questi alcuni dei concetti 

assolutamente da richiamare all’attenzione degli allievi. Soltanto così è possibile comprendere 

per davvero quanto il messaggio di tali scuole di pensiero possa valere anche per l’uomo 

odierno7. 

A p. 8 si intraprende la lettura in greco. Prima di entrare nel merito dei singoli passi, è necessario 

dire dei principi metodologici da me seguiti nell’allestimento delle schede. Innanzitutto, ho 

dovuto scegliere un criterio ben preciso nel distinguere il lessico incontrato già noto da quello 

ancora sconosciuto. Dal momento che il percorso da me qui ideato non è il frutto diretto di 

un’applicazione pratica, ma si presenta semmai quale proposta didattica a priori, mi sono 

costantemente servito di Meyer & Steinthal (1973) per la risoluzione di questo problema. 

Laddove il lemma compaia nella sezione Grundwortschatz senza asterisco, allora lo si è dato 

per assodato – quantomeno già appreso – nel corso del primo biennio. Ci sono naturalmente 

delle eccezioni, caso per caso, nelle quali ho ritenuto opportuno intervenire lo stesso. Non a 

caso ho preferito un’annotazione a latere: ha contribuito alla decisione la lunghezza consistente 

 
7 Queste idee sono esposte con la massima chiarezza in G. Reale (2018, pp. 1065-1085). 
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del testo, che avrebbe comportato il raggiungimento di numerazioni a piè di pagina troppo 

elevate, creando confusione nella ricerca delle corrispondenze tra numero e lemma. Nelle note, 

attraverso l’impiego delle virgolette, è sempre possibile distinguere tra traduzione della forma 

base, oppure traduzione della porzione di testo corrispondente. Ho dato la massima importanza 

alle connessioni etimologiche tra i vari vocaboli, nonché all’importanza dei preverbi nella 

traduzione dei vocaboli complessi in italiano. Talvolta, se esemplificativo, mi sono servito di 

traduzioni in latino o in tedesco – nel caso in cui in tali lingue ci sia un nesso con il greco più 

perspicuo. Le note a carattere contenutistico sono state fortemente ridotte: non è il risultato di 

un lavoro svolto a metà, ma l’occasione di lasciare inizialmente più spazio all’interpretazione 

personale. La lingua di Epicuro, infatti, è estremamente diretta, nel momento esatto in cui il 

senso delle sue parole viene veramente afferrato. Nei rari casi in cui ciò non avviene, sono 

intervenuto con apposite note esplicative. Grazie a ciò, è possibile lasciar guidare il 

ragionamento degli allievi attraverso domande specificamente formulate, sia sul piano 

linguistico che contenutistico. 

Il testo presenta poi due altre forme di intervento da parte mia: il grassetto vuole marcare 

passaggi significativi dell’argomentare, mentre il sottolineato pone forte attenzione sulla lingua. 

Diogene Laerzio, X, 29-34 

Questi passi vanno affrontati per la prima volta in classe, con la guida del docente, quando gli 

allievi non hanno ancora assimilato i concetti chiave della filosofia epicurea. Il primo paragrafo 

di p. 8 specifica il senso della scelta di Diogene di riportare precisamente e soltanto le tre lettere 

e le conclusive Massime Capitali. Questa scelta non è affatto il risultato del caso, ma 

un’operazione ragionata di compendio degli opera omnia epicurea. La ripartizione della 

filosofia richiama concetti già intravisti nel corso del primo biennio, qui sistematizzati dal punto 

di vista epicureo. L’ultimo paragrafo, sulla dialettica, è particolarmente significativo se gli 

allievi stanno affrontando in contemporanea a Filosofia il discorso su Aristotele e sui sillogismi. 

A p. 9 è illustrato il fondamento della Canonica epicurea, così come Diogene ce la riassume. 

La lettura in originale di questi passi è altamente funzionale ad una comprensione più facile 

dell’epistola a Meneceo, poiché vengono qui introdotti vocaboli che in seguito, nella lettera, 

ricorreranno assai. Anche se qui non è allegata alcuna domanda di comprensione, agli allievi 

viene chiesto per il finesettimana di riassumere schematicamente i punti fondamentali della 

canonica, oltre che svolgere la lettura e le domande di p. 10. I brani qui allegati, scelti da me, 

sono tratti dalla lettera a Erodoto, e vogliono confermare l’importantissimo ruolo “etico” della 

fisica: nella fisica epicurea ci si addentra invece a Latino nella lettura continuata di Lucrezio. 



Davide Cannata 

9 
 

Tuttavia, mi pare rilevante qui un capitolo di L. Canfora (2000, pp. 148-189). Lo scritto, 

sostanzialmente, affronta in un’ottica assai problematica il concetto di clinamen: la lettura è 

lunga, ma vale lo sforzo, poiché spendibile anche a Latino. 

A p. 11 prende avvio la lettera a Meneceo. A sceglierla sulle altre due mi ha spinto non soltanto 

la rilevanza dei temi affrontati sul piano filosofico e della storia del pensiero occidentale, ma 

anche la sua lunghezza e la sua difficoltà – le altre due lettere sono molto più lunghe e difficili, 

anche lessicalmente – nonché il piacere che ne deriva dalla lettura. In aggiunta, un’ulteriore 

premessa: l’epistola consta in tutto di 15 paragrafi (non dell’autore; ho seguito la suddivisione 

proposta da Reale nella sua edizione di Diogene Laerzio, titoletti compresi). Dal mio punto di 

vista, è possibile assegnare una prima lettura di questi paragrafi a casa, scandendola 

naturalmente in varie fasi – a discrezione del docente. A completamento di ciascuna fase, è 

prevista la traduzione di gruppo in classe sotto la guida del docente, cui possono seguire o 

precedere, a seconda del caso, le domande riportate alla fine di ciascun paragrafo. Tali domande 

vengono consegnate anche agli allievi, di modo che siano invitati al ragionamento autonomo, 

prima che si discuta in classe. La modalità di lavoro, pur procedendo per piccoli e semplici 

passi, vuole dunque essere di tipo seminariale. 

Come si evince già dal primo paragrafo, questa lettera include forme di aggettivo verbale. Se 

questo capitolo grammaticale non è ancora stato affrontato, è ora il momento di farlo: servirà 

per comprendere più punti del testo. Imprescindibile invece è una salda conoscenza dell’aspetto 

verbale perfettivo, come si può notare dalle domande poste nel terzo paragrafo. 

Alcuni paragrafi, nonostante la loro brevità, presentano grosse difficoltà di resa in italiano per 

un allievo liceale. Penso ad esempio al quinto paragrafo, all’espressione διὰ τὸ τῆς ζωῆς 

ἀσπαστόν: questi passaggi dovranno essere oggetto di riflessione da parte di tutta la classe 

durante l’ora di lezione. In questo senso, alcune domande possono essere oggetto di risposta 

solo dopo il confronto col docente: tuttavia, esse stimolano anche il ragionamento autonomo e 

servono per mettere a fuoco i punti più problematici della prosa greca. 

A proposito dell’undicesimo paragrafo, ho reputato opportuno segnalare l’intervista 

impossibile a Epicuro andata in onda per la Rai nel 1975, interpretata da Paolo Poli nelle vesti 

del filosofo e da Luigi Malerba in quelle dell’intervistatore. Mi è sembrato poi pertinente citare 

al paragrafo successivo un passo di Cicerone tratto dal De officiis, perché ricalca gli stessi 

concetti qui evocati da Epicuro. 
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Alcune domande del tredicesimo paragrafo, poi, offrono l’occasione di trattare il tema della 

sorte, così ricorrente negli autori antichi, da Erodoto – anche prima a ben vedere! – a Virgilio, 

Seneca, Tacito… Un discorso continuo su questo nell’arco del secondo biennio non può 

mancare: ogni volta, per questo, è necessario fare il “punto della situazione”, a seconda di ciò 

che già si è trattato. 

A p. 17 e 18 sono presenti due ipotesi di verifica che si possono proporre agli allievi, una volta 

terminata la lettura dell’epistola a Meneceo. Entrambe non vogliono essere una mera ripetizione 

di quanto già detto. Piuttosto, servono per fare un passo in più e introdurre qualcosa di nuovo. 

Anche il momento della verifica, infatti, può essere occasione di apprendimento. Nel primo 

caso, si apprende il concetto di τετραφάρμακος, che ha avuto grande fortuna proprio come sunto 

massimo della dottrina epicurea. Nel secondo caso, si propone la versione di un brano di 

Aristotele tratto dall’Etica nicomachea (1101a), che risponde più precisamente a un quesito da 

me posto a conclusione del secondo paragrafo a Meneceo. 

A p. 19 propongo una possibile scheda di presentazione ai papiri di Ercolano e alle epigrafi di 

Enoanda quali significative attestazioni del pensiero epicureo in tempi e luoghi tra loro molto 

distanti, ma collegati da altrettanto significative corrispondenze – Lucrezio e lo stesso Diogene 

Laerzio, di cui molti sospettano l’adesione al pensiero epicureo. Se rimane del tempo a 

disposizione – cosa di cui dubito, visto ad esempio il programma sull’oratoria greca che 

incombe – è possibile approfondire il discorso su Enoanda, avvalendosi del suo curatore in 

lingua italiana, A. Casanova (1984).  
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Modulo B: Stoicismo (epoca imperiale romana) 

 

Altrettanto importante è lo stoicismo, tanto sul piano generale quanto riferito specificamente 

alla realtà romana. Seneca è già presente in maniera massiccia nei Piani di Studio liceali a latino. 

A Greco manca invece un corrispondente, benché ne esistano di estremamente significativi: si 

tratta fondamentalmente di Epitteto e Marco Aurelio, due personaggi dalle condizioni materiali 

esattamente opposte – schiavo l’uno, imperatore l’altro – eppure uguali di fronte alla vita. Le 

motivazioni di una simile assenza ci sono: il programma delineato dai Piani degli Studi liceali 

non lascia spazio a ulteriori letture continuate oltre a quelle previste. Tuttavia, è possibile 

spendere giusto una settimana di lezione per affrontare il tema anche a Greco. 

A p. 20-21 riporto un articolo recentemente uscito su La Repubblica, una sorta di rivisitazione 

del pensiero stoico ai giorni nostri, di lettura assai piacevole. A fine p. 21, invito l’allievo ad 

approfondire il tema dello stoicismo anche a partire dal manuale di letteratura greca –

imprescindibile, dal momento che lo stoicismo stesso in prima istanza è un fenomeno greco. 

Qui posso spendere due parole sull’uso che propongo del manuale di letteratura: non lo vedo 

tanto come un supporto da usare sempre e soltanto per lo studio continuativo di periodi e autori, 

quanto come uno strumento formidabile cui ricorrere talvolta anche per consultazioni ad ampio 

raggio. Questo è ad esempio il caso della filosofia, che solitamente si ritrova spezzettata qua e 

là tra argomenti di tutt’altra natura. Un uso ragionato e attento del manuale può fornire 

all’allievo una panoramica delle fasi che caratterizzano lo stoicismo fin dalle sue origini. Ciò è 

necessario per saper collocare Seneca, Epitteto e Marco Aurelio in un momento specifico di 

questo pensiero, quello in fin dei conti della sua conclusione. 

La scheda di p. 22 invita alla visione a casa di una puntata di Passato e presente, un programma 

televisivo diretto da Paolo Mieli, puntata incentrata sulla figura di Marco Aurelio – in questo 

modo, oltre a sollecitare la curiosità degli allievi attraverso le immagini, è possibile venire 

incontro alla mancanza di tempo in classe. Le domande invitano all’attenzione durante la 

visione del programma. Alla fine di esso, viene brevissimamente introdotto Epitteto, presentato 

come il “nuovo Socrate”, come un uomo caratterizzato da dovere e disciplina, forza e durezza. 

La versione di p. 23 si riallaccia proprio alla fine della trasmissione televisiva, alla quale 

l’ultima domanda di p. 22 vorrebbe porre l’attenzione: si presuppone di leggere l’introduzione 

del Manuale come intermezzo a Platone, parallelamente a Seneca e quando Tucidide è già stato 

affrontato – gli allievi conoscono già il fenomeno linguistico dell’attrazione di caso, ma sono 
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richiamati al ripasso. Nella traduzione, in vista della prova di maturità, si dà importanza alla 

variabile stilistica: come rendere lo stile scarno e asciutto di Epitteto anche nella versione 

italiana? 
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2. Guida alla soluzione dei quesiti proposti 

Premesse alla lettura dell’Epistola a Meneceo 

 

p. 1: 

Viene proposta la lettura in traduzione di alcuni paragrafi iniziali del libro X di Diogene 

Laerzio. Nel riassunto schematico che gli allievi sono invitati a svolgere devono emergere 

alcuni elementi ben precisi ivi contenuti: 

• la collocazione spazio-temporale di Epicuro; 

• l’importanza presso Epicuro degli amici e del concetto di amicizia; 

• la vita essenzialmente frugale che Epicuro conduceva; 

• la collocazione della scuola filosofica di Epicuro in un contesto naturale lontano dalla 

frenesia cittadina, il cosiddetto “Giardino”; il docente, poi segnalerà il carattere 

innovativo di tale scelta, se paragonata ad esempio alla vita urbana tipica di Socrate e 

dei suoi seguaci; 

• lo spirito di comunità vissuto all’interno della scuola, ben evidenziato dal testamento; 

Epicuro, presso la sua scuola, ammetteva discepoli di ogni genere, origine geografica e 

condizione sociale; il docente, qui, per marcare il carattere rivoluzionario di tale 

impostazione scolastica, può ricordare ancora una volta quale fosse la condizione 

tradizionale della donna nella società classica ateniese; 

• gli ultimi istanti della vita del filosofo, contenuti in un messaggio indirizzato al 

discepolo Idomeneo. Sono fondamentali per cogliere il contenuto della lettura di p. 6.  

p. 5: 

prerequisito fondamentale è conoscere la differenza tra trasmissione diretta e indiretta di un 

testo. Sono sicuro che ci sia già stata occasione di trattare questo punto nel corso degli anni 

precedenti. In caso contrario, è utile affrontare nello specifico l’argomento. 

p. 6: 

gli allievi devono cogliere l’opposizione imitatio Socratis vs imitatio Epicuri. Socrate 

rappresenta il modello di filosofo che muore per la giustizia in aspettativa del meraviglioso 

mistero dell’anima rinascente, mentre Epicuro è il modello di colui che si arma al punto da 
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non provare dolore fisico, per affermare vittorioso di fronte alla morte la fede nella felicità. 

In questo modo, la risposta corretta a tale quesito può creare aspettativa per la lettura della 

lettera a Meneceo. 

p. 7: 

Gli allievi, per rispondere al quesito, devono cogliere nella dottrina epicurea, così come fu 

originariamente intesa, la compresenza di due fedi ben precise, ragioni intime di vita per 

l’uomo greco: la fede nel reale e nella sua conoscenza – già socratica – e quella nella 

conquista della felicità. Con il sopraggiungere dell’età cristiana, l’epicureismo viene 

sbrigativamente riassunto nella formula che ricorda Dante in un celebre passo tratto 

dall’Inferno. In ultima analisi, la dottrina di Epicuro parrà inutile travaglio per sapere quello 

che mai non potremo apprendere nel mondo, e che ci verrà un giorno rivelato. La filosofia 

di Epicuro in realtà non ricerca un esilio dalla vita terrena, in attesa di un mondo che verrà: 

vuole proporre uno strumento per il raggiungimento della felicità qui e ora, in una partita 

che si gioca tutta nel momento presente, anche negli istanti in cui la morte si fa sempre più 

vicina. 

A parer mio, non è necessario anticipare già qui le interpretazioni fuorvianti cui fu 

sottoposta la dottrina epicurea. A tal proposito funge la lettura di uno specifico passo della 

lettera a Meneceo, nonché una simpatica epistola di Orazio che si potrà leggere a Latino in 

quarta. 

p. 8: 

i quesiti qui proposti sono tutti di contenuto, affinché sia possibile svolgerli anche in 

traduzione. Nel caso in cui il docente propenda per una lettura in originale, è 

raccomandabile che gli allievi nelle loro risposte facciano sempre riferimento diretto al testo 

greco, riprendendo puntualmente passi e lessico specifico cui intendono rifarsi. Tale 

indicazione vale come linea di massima per lo svolgimento di qualsiasi attività di 

comprensione d’ora in avanti proposta. 

Immagino che l’allievo affronti il discorso su Platone e Aristotele a Filosofia. Purtroppo, 

però, negli ultimi tempi la filosofia antica è stata sempre più trascurata. Se così fosse, è 

opportuno che il docente accenni già a un paio di rifiuti categorici che Epicuro rivolge alle 

due scuole filosofiche ateniesi più fortunate della sua epoca: in prima istanza, l’obiezione 

all’antropocentrismo aristotelico, cui viene opposta la concezione infinita del mondo – in 

estensione – e dei mondi – in quantità; in secondo luogo, il ripudio della cosiddetta “seconda 
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navigazione” platonica – il cosiddetto iperuranio – che gli Accademici promettevano di 

raggiungere mediante l’esercizio della dialettica, nella sua forma più nobile di indagine 

metafisica. La domanda proposta, così, diventa più uno spunto di approfondimento che non 

un momento di verifica delle conoscenze. 

 

p. 10: 

La lettura in traduzione di alcuni passi dell’Epistola a Erodoto serve per focalizzare l’attenzione 

su un punto preciso: Epicuro funzionalizza tutte le componenti della sua filosofia in chiave 

etica. Anche la fisica, benché strumento indispensabile di conoscenza, serve in ultima analisi 

come strumento fondamentale alla rimozione delle due ataviche paure – quella nei confronti 

degli dei e quella nei confronti della morte. 

Il testo di Canfora, molto difficile, presenta il problema introdotto dal clinamen nella fisica 

epicurea. Il docente deve tenere a mente Cicerone, De fato, 10, 22-23. Cicerone si interroga qui 

sull’origine ultima del moto di declinazione, che secondo Epicuro è la chiave per liberare 

l’uomo dalle necessità del fato. Il problema è rappresentato dal fatto che l’atomo sembra 

declinare senza alcuna causa apparente: né è colpito da un altro atomo, poiché la totalità di essi 

cade perpendicolarmente verso il basso, né viene da essi anche solamente sfiorato, dal momento 

che la traiettoria seguita dai corpuscoli, in assenza di cause esterne, non può che essere 

rettilinea. Nasce allora il seguente problema: se il movimento degli atomi è diretto da una causa 

esterna, sconosciuta e mai ammessa esplicitamente, da dove origina il libero arbitrio, tanto caro 

a Epicuro? La risposta arriva da Lucrezio III, 33 – sponte sua – e II, 261 ss. – in particolare la 

similitudine della giovenca errabonda ai vv. 352-366: anche senza postulare l’animo o la 

coscienza degli atomi, Epicuro attribuisce loro la capacità di spostarsi “da sé”. Epicuro, in 

realtà, non risolve per davvero il problema, ma lo sposta semplicemente sul piano atomico: 

attribuisce al tipo di materia una forma dell’esperienza; non fornisce, per così dire, una causa 

ultima al moto deviante degli atomi, come nota Cicerone. Sul piano del microscopico, il libero 

arbitrio che noi conosciamo, e che Epicuro non intende negare, non trova alcuna giustificazione 

stringente. Questa lacuna della teoria ha uno scopo etico ben specifico. In altre parole, soltanto 

se si considera propria al sistema epicureo una evidente subordinazione del piano fisico a quello 

etico, è possibile accettare l’assetto fisico epicureo della realtà così come il Maestro ce lo ha 

tramandato. Difatti, se la ricerca fisica non rispondesse direttamente alle nostre ataviche paure, 

per Epicuro sarebbe o esercizio mentale non strettamente necessario o pura speculazione: 

tertium non datur. Meglio ammettere l’esistenza di concause (le famose spiegazioni multiple 
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cui si adduce nella lettera a Pitocle), piuttosto che limitare il proprio sguardo all’unicità della 

soluzione. Tale impostazione di fondo tocca profondamente noi uomini di scienza del 

ventunesimo secolo, spesso fin troppo sicuri delle nostre certezze, incapaci altresì di aprire il 

nostro sguardo a orizzonti di ricerca ancora inesplorati. Questa contraddizione di fondo non era 

sfuggita nemmeno allo stesso Albert Einstein – il docente può prendere in esame il suo 

preambolo alla traduzione tedesca di Lucrezio di Hermann Diels, 1924. 

 

L’Epistola a Meneceo 

 

1. Già in questo primo paragrafo è fortissimo il nesso tra filosofia e felicità: dire che è 

troppo tardi o troppo presto per filosofare equivale ad ammettere che è altrettanto presto 

o tardi per essere felici. Questo stretto collegamento deve essere messo in chiaro: non a 

caso è messo a capo dell’intera lettera. Aspettativa in tal senso era stata già creata dalla 

lettura delle citazioni di Bignone di pp. 6 e 7. 

2. Di primo acchito, in questo paragrafo sembra che l’aggettivo εὐδαίμων si applichi 

perlopiù alla sfera umana, mentre μακάριος alla sfera divina. Possiamo trarne una regola 

ferrea, di portata generale? Forse sì, forse no. Secondo il vocabolario Liddel-Scott, 

l’aggettivo μακάριος, si riscontra maggiormente legato all’uomo. Tuttavia, soccorre in 

aiuto un passo di Aristotele, Etica nicomachea, 1101a7 – oggetto di una ipotetica prova 

da me ideata – che sì, ammette l’esistenza di uomini μακάριοι (“beati”), a condizione 

però che siano stati costantemente felici in beni e virtù nel corso di tutta la loro esistenza. 

A ben vedere, dal punto di vista etimologico l’εὐδαιμονία era in origine strettamente 

legata al piano divino (εὖ “bene” + δαίμων “divinità”) e, analogamente all’aggettivo 

ὄλβιος incontrato in Erodoto, associava benessere materiale a benessere spirituale. Col 

passare del tempo però (ma già in Erodoto!), il concetto di εὐδαιμονία viene perlopiù 

declinato nell’hic et nunc, ovvero nello stato contingenziale di benessere in cui un uomo 

si ritrova. Proprio questa prerogativa, si badi bene, consente a Epicuro di identificare 

l’εὐδαιμονία con la pratica della filosofia. Il finale dell’epistola, infine, riserberà una 

nota curiosa in tal senso. 

Inoltre, alla fine di questo paragrafo è possibile riscontrare il precetto epicureo secondo 

cui gli dèi non si curano delle vicende umane. È bene che gli allievi notino l’esatta 

opposizione οἰκεῖος – ἀλλότριος. 
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3. Questo paragrafo mostra perfettamente il senso del valore perfettivo nella lingua greca. 

La comprensione ha un senso se e solo se offre delle ricadute nel momento presente. 

Allo stesso modo, anche la paura è riscontrabile nei suoi effetti proprio nel momento in 

cui la si percepisce: spesso però è dovuta a esperienze traumatiche pregresse, oppure 

ancora è il frutto di ragionamenti logici a priori. La morte, infine, produce 

l’annientamento dell’essere: non rappresenta soltanto un singolo momento che 

appartiene solo al passato, ma anche uno stato perpetuo dal quale non è più possibile 

recedere. 

4. La similitudine del cibo introduce finalmente il parametro del piacere. L’espressione 

χρόνον τὸν ἥδιστον καρπίζομαι è poi significativa, perché è resa possibile proprio da 

quella immagine precisa del cibo. Il tempo – o la vita nel suo insieme – può essere 

raccolto come un frutto piacevole, indipendentemente dalla sua durata. Da qui, a mio 

parere, l’oraziano carpe diem: che Orazio non riecheggiasse nella sua ode famosa 

proprio questo preciso passaggio epicureo? Difficile offrirne la prova definitiva. 

Tuttavia, il raffronto col celebre latino andrebbe qui almeno evocato, anche se la lettura 

dell’ode oraziana è prevista in quarta. 

5. La domanda proposta vuole mettere in evidenza quanto per Epicuro sia in fondo 

insensato preoccuparsi di morire bene. Morire bene, in altre parole, è conseguenza 

automatica di una vita ben trascorsa. Per questo, dunque, la cura che va posta nella vita 

è la stessa medesima che va posta alla morte. 

6. Esempio di infrazione del rigido principio di non contraddizione aristotelico: il futuro 

non è nostro, nel senso che non possiamo dirigere lo scorrere degli eventi futuri, ma non 

ci è nemmeno del tutto estraneo. Il saggio, in qualche modo, dovrebbe evitare di 

identificarsi con il suo futuro, consapevole però di giocare un ruolo, seppur parziale, 

nella determinazione di sé. Traspare qui il forte distacco dalla dottrina provvidenzialista, 

tipica invece dello stoicismo delle origini. 

7. È necessario distinguere tra i vari piaceri per poter giudicare correttamente quali 

perseguire e quali invece evitare. Lo scopo ultimo di tale pratica consiste nel 

raggiungimento di ὑγίεια e ἀταραξία, l’una sul piano del corpo, l’altra sul piano 

dell’anima – si badi bene, entrambi i suddetti piani sono fisici e materiali! 

8. Il piacere corrisponde al metro di giudizio finale: è bene solo ciò che consente l’assenza 

di dolore. Questo, in sostanza, è l’unico obiettivo che il saggio dovrebbe perseguire. Il 

verbo avere con l’infinito, che trasmette l’idea di dovere, si ritrova anche in italiano e 

in tedesco. 
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9. Così come il futuro non è pienamente nelle nostre mani, anche i piaceri non sono tutti 

buoni e da perseguire. Altrettanto vale per i dolori. È sempre opportuno aver valutato le 

conseguenze di ciascuna scelta operata, indipendentemente dall’effetto momentaneo 

che ha inizialmente suscitato. 

10. Nel testo si ritrovano almeno altre due variazioni sull’espressione greca indicata in 

consegna: μᾶζα καὶ ὕδωρ e ἐν ταῖς ἁπλαῖς καὶ οὐ πολυτελέσι διαίταις. 

11. In questo paragrafo è possibile mostrare che negli anni in cui Epicuro era ancora in vita 

la sua dottrina fu già vistosamente travisata: οὐ τὰς τῶν ἀσώτων ἡδονὰς καὶ τὰς ἐν 

ἀπολαύσει κειμένας λέγομεν, ὥς τινες […] κακῶς ἐκδεχόμενοι νομίζουσιν. L’intervista 

impossibile a Epicuro qui allegata ipotizza con ironia che furono forse proprio simili 

interpretazioni a garantire al filosofo una fama imperitura, anche quando il messaggio 

originale del suo insegnamento era nell’opinione comune dei più irrimediabilmente 

perduto. 

12. Questo paragrafo sembra tracciare una differenza abissale tra i concetti di φρόνησις e di 

φιλοσοφία. Cicerone, nel definire la prima, sembra proprio ricalcare il concetto che 

Epicuro ha espresso in un paragrafo della lettera precedente a questo. La φρόνησις è in 

ultima analisi un mezzo pratico per raggiungere la felicità, mentre la φιλοσοφία, tradotta 

in latino con il termine sapientia, non è altro che la scienza teorica delle cose umane e 

divine, il fine ultimo – princeps omnium virtutum – cui i sapienti di ogni epoca hanno 

sempre mirato. 

13. I fattori che regolano l’avvicendarsi degli eventi sono tre: la necessità (ἀνάγκη), la sorte 

(τύχη) e il libero arbitrio (ἃ παρ' ἡμᾶς). Nessuno di essi si identifica con l’εἱμαρμένη, il 

Fato che regna su tutto e che non lascia altro spazio d’intervento. Sul piano fisico, tale 

possibilità è garantita dalla proprietà atomica della declinazione. 

Selezione alternativa di passi greci dalla Lettera a Meneceo: 

Poiché la lettera è lunga e impegnativa, può essere raccomandabile effettuare dei tagli, se il 

lavoro della classe non consente di leggerla tutta nel giro di due, massimo tre settimane. Mi 

limito qui a proporre alcune soluzioni per ovviare al problema: 

• Ritengo di lettura imprescindibile nell’originale greco i paragrafi 1, 3 – che cosa sono 

per noi la felicità e la morte – 7, 8 – distinzione essenziale dei piaceri e loro fine 

essenziale – 11, 12 – definizione di piacere catastematico e superiorità della φρόνησις 

sulla φιλοσοφία. 
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• Se rimane ancora del tempo, è possibile creare un percorso sull’idea di fato e di 

necessità, avendo cura di mantenere nella lettura la progressione naturale dei paragrafi: 

mi riferisco dunque ai paragrafi 6 e 13.  

 

Epitteto e Marco Aurelio 

p. 21: 

il manuale di storia letteraria che immagino di adottare è Del Corno (2002). È importante che 

gli allievi colgano come caratteristica contrastiva dello stoicismo la tipica apertura del saggio 

nei confronti dello Stato e della comunità. Non in secondo piano è poi la visione stoica 

tipicamente provvidenziale della storia. Con la dottrina epicurea condivide invece 

l’impostazione pratica e rivolta alla ricerca di una vita felice: ulteriore caratteristica comune è 

poi l’ambizione di uno stato interiore privo di turbamento. 

p. 22 

le domande qui formulate cercano di riprendere con ordine i punti trattati nel corso della 

trasmissione Passato e Presente, Marco Aurelio l’imperatore filosofo. La frase di Marco 

Aurelio riportata in greco presenta il tema della morte sotto una nuova prospettiva: essa non è 

più, come lo era stata per Epicuro, soltanto un momento di cui semplicemente non avere paura. 

Il saggio deve piuttosto meditare su di essa costantemente e vivere ciascun giorno come se 

questo fosse l’ultimo della sua vita – anche in Orazio è presente questo tema; cfr. infra. Soltanto 

questo atteggiamento nei confronti della morte può garantire all’uomo un autentico distacco 

dalle cose materiali. 

Quanto ai punti di contatto tra Socrate ed Epitteto, vengono subito in mente due dati di fatto: in 

primo luogo, nessuno di loro ha mai scritto opere di suo pugno; inoltre, entrambi i personaggi 

sono stati in un certo senso invisi al potere: Socrate è stato condannato a morte, mentre Epitteto, 

vittima della persecuzione ai filosofi di Domiziano, è stato costretto a rifugiarsi in Epiro. 
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3. Epicureismo a Roma in età augustea: alcuni 

spunti di riflessione 

 

Intendo ora proporre un paio di spunti di lettura affrontabili in terza nelle ore di Latino. Il 

percorso può tranquillamente aprirsi come appendice a Lucrezio ed Epicuro, senza occupare 

troppe ore di lezione. Con le dovute precauzioni, è possibile affrontare già in terza il testo di 

Orazio proposto, quando si sarà già parlato di età augustea. Come è noto, né l’opera di Virgilio 

né quella di Orazio sono interpretabili in chiave esclusivamente epicurea – anzi, a proposito di 

Virgilio nascono difficoltà insormontabili, date per esempio dall’impostazione di fondo che 

regola il mondo degli uomini e degli dèi nell’Eneide. Tuttavia, è possibile annotare un elemento 

significativo in tal senso – cfr. infra. Orazio, invece, dichiara manifestamente di non volersi 

appiattire ad alcuna scuola filosofica in particolare, benché a dire il vero la sua filosofia sia 

intrisa di valori in certa misura interpretabili in chiave epicurea. 

 

Virgilio 

 

Partiamo dai dati di fatto, scaturiti da alcuni ritrovamenti papiracei (tralascio il contenuto di 

alcuni componimenti appartenenti alla cosiddetta Appendix, perché di controversa attribuzione 

al poeta mantovano): un primo papiro conferma l’effettiva presenza di Virgilio nel Golfo di 

Napoli, mentre un secondo reca traccia di un’opera filosofica di Filodemo dedicata a Virgilio e 

alla sua cerchia di amici. Entrambi questi dati fanno pensare a un ipotetico coinvolgimento di 

Virgilio nella cerchia filosofica epicurea di Filodemo. Essa si riuniva regolarmente nei dintorni 

di Napoli, forse addirittura nella stessa villa di Calpurnio Pisone a Ercolano – la cosiddetta Villa 

dei Papiri. Inoltre, la personalità di Virgilio, così come ci è nota sia dai suoi versi che dalle 

fonti biografiche tardoantiche che ce ne parlano, è sempre stata incline alla vita tranquilla e 

nascosta, compatibilmente ai dettami di Epicuro sulla vita ritirata. Tuttavia, se analizziamo 

l’opera del poeta, tali indizi si scontrano con un’impostazione ideologica di fondo difficilmente 

conciliabile con la filosofia epicurea. Di fatto, Virgilio non intende mai far dottrina: semmai, 

se proprio vogliamo giudicare l’opera nel suo complesso dal punto di vista filosofico, è 

possibile ravvisare in maniera molto più preponderante elementi desunti dallo stoicismo, dal 

platonismo, dall’orfismo e dal neopitagorismo. 
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Fatte queste dovute premesse, è opportuno ricordare che nelle Georgiche alcuni elementi 

epicurei sono desunti dal confronto poetico con Lucrezio, autore dell’altro celebre poema 

didascalico. Ritorno però ancora sul punto precedente: è discutibile quanto essi siano rilevanti 

nell’impianto generale dell’opera. In fondo, l’obiettivo di questo poema è anche politico – oltre 

che artistico, naturalmente. La contrapposizione tra poeta e potere, tuttavia, così pregnante in 

questa fase storica della letteratura latina, viene a configurarsi ancora una volta nella 

conclusione finale – IV, 559-566: 

Haec super arvorum cultu pecorumque canebam 

et super arboribus, Caesar dum magnus ad altum                             

fulminat Euphraten bello victorque volentes 

per populos dat iura viamque adfectat Olympo. 

Illo Vergilium me tempore dulcis alebat 

Parthenope studiis florentem ignobilis oti, 

carmina qui lusi pastorum audaxque iuventa, 

Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi. 

Si tratta della celebre σφραγίς, il sigillo finale che Virgilio ha apposto alle sue Georgiche. Lo 

impiega per identificare non soltanto se stesso, ma anche il momento e le circostanze di 

composizione dell’opera. Mi limito qui a segnalare alcuni punti rilevanti per un contesto 

didattico, perché possono andare a costituire un interessante percorso: 

• L’imperfetto canebam segnala immediatamente l’artificio retorico della σφραγίς: lo si 

userebbe anche in italiano (scrivevo queste note di diario il giorno …). L’allievo deve 

ricercare nel testo un sinonimo di tale azione, per poi attribuire a ciascun verbo un 

preciso campo di applicazione. Naturalmente, il verbo cano vuole corrispondere alla 

poesia impegnata del poema didascalico, mentre ludo si riferisce all’ardito gioco poetico 

delle Bucoliche, appartenenti ora a una fase passata della giovinezza – quando Virgilio 

peraltro non apparteneva ancora all’entourage di Mecenate. Se l’allievo conosce 

l’impianto generale delle Bucoliche, può tentare di dare una spiegazione al cecini 

dell’ultimo verso. Virgilio, rivolgendosi al suo Titiro, vuole rinobilitare tra le sue dieci 

egloghe soltanto la prima, in cui un misterioso e non meglio identificabile iuvenis deus 

dà al vecchio pastore la garanzia di rimanere a casa propria – v. 6: O Meliboee, deus 

nobis haec otia fecit. Se nel 39 a.C. Ottaviano era solo un iuvenis, ora è un deus a tutti 

gli effetti – viamque adfectat Olympo. In questo modo, Virgilio stesso propone a 

posteriori un’associazione di sé a Titiro e di Ottaviano al iuvenis deus – benché queste 

non fossero ovviamente le sue originarie intenzioni, quando compose le Bucoliche. In 
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un certo senso, Virgilio propone una rilettura della sua prima egloga in chiave 

fortemente propagandistica, enfatizzandone un valore profetico. 

• L’impiego dell’aggettivo magnus è un ovvio riecheggiamento a Pompeo: in effetti, 

Ottaviano si appresta qui a conquistare le lontane rive dell’Eufrate, tentando di 

sorpassare le imprese in Oriente di per sé già notevoli del suo predecessore. 

• Questi versi possono rappresentare l’occasione per affrontare il tema del rapporto tra 

poeta e principe nel corso dell’età augustea. Soltanto a discorso compiuto è possibile 

comprendere un dettaglio fondamentale: la dottrina epicurea, se osservata con rigore, 

non è più compatibile all’esercizio delle lettere sotto il principato di Augusto. Tuttavia, 

questi versi virgiliani tentano di offrire una possibile soluzione al problema, nella misura 

in cui presentano una poesia finalmente compatibile al potere: non più debole e inerte 

come la aveva descritta Meride in un celebre passo delle Bucoliche (IX, 11-14: sed 

carmina tantum / nostra ualent, Lycida, tela inter Martia, quantum / Chaonias dicunt 

aquila ueniente columbas) ma forse, anche se inferiore alla guerra, non per questo ad 

essa inconciliabile – il sigillo divide questi ambiti esattamente a metà, per un totale di 

quattro versi ciascuno. 

• Il v. 564 è forse quello di maggiore interesse per il discorso portato fin qui avanti: in un 

unico verso, Virgilio ammette di dedicarsi alla sfera dell’ignobile otium, proprio nella 

città di Napoli. Che cosa vuole dirci davvero il poeta in un passaggio dell’opera così 

intriso di riferimenti al rapporto tra poesia e potere? Senz’altro, torna qui ancora una 

volta in mente il v. 6 della prima egloga: grazie al princeps, Virgilio può appartato e 

senza alcuna preoccupazione dedicarsi interamente ai suoi studi. In queste parole, alcuni 

hanno voluto leggere anche un messaggio subliminale in senso epicureo. Alcuni indizi 

concorrono a sostegno di una simile tesi: il riferimento alla dolce Napoli, culla 

dell’epicureismo italico, e una riformulazione latina del celebre Λάθε βιώσας epicureo 

ne sono i punti cardine. A questo punto, deciderà il singolo lettore fino a dove spingersi 

nell’interpretazione di questo passo: se ritenere queste associazioni delle pure 

coincidenze, oppure se immaginare che Virgilio fosse una sorta di epicureo 

clandestino… 
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Orazio 

 

Di Orazio è necessario tenere a mente una auto-dichiarata renitenza, che si legge nella prima 

epistola rivolta a Mecenate – vv. 13-15. 

Ac ne forte roges, quo me duce, quo Lare tuter, 

nullius addictus iurare in verba magistri, 

quo me cumque rapit tempestas, deferor hospes. 

 

Dal punto di vista di Orazio, in sostanza, richiudersi in un’unica scuola di pensiero è limitativo. 

Meglio lasciarsi trasportare dalla tempesta e approfittare degli spunti che vengono da qualsiasi 

indirizzo filosofico. 

Senza entrare in contraddizione con quanto appena detto, in una celebre epistola indirizzata 

all’amico Tibullo (I, 4) Orazio si autodefinisce porcello del gregge di Epicuro. Non è questa 

tanto una rivelazione dell’autentica scuola filosofica cui il poeta ha deciso di aderire, quanto in 

realtà una immagine divertente che il poeta utilizza come pointe finale del suo componimento: 

 

Albi, nostrorum sermonum candide iudex, 

quid nunc te dicam facere in regione Pedana? 

Scribere quod Cassi Parmensis opuscula uincat 

an tacitum siluas inter reptare salūbris 

curantem quidquid dignum sapiente bonoque est? 

Non tu corpus eras sine pectore: di tibi formam, 

di tibi diuitias dedĕrunt artemque fruendi. 

Quid uoueat dulci nutricula maius alumno, 

qui sapere et fari possit quae sentiat et cui 

gratia fama ualetudo contingat abunde 

et mundus uictus non deficiente crumīna? 

Inter spem curamque, timores inter et iras 

omnem crede diem tibi diluxisse supremum: 

grata superueniet quae non sperabitur hora. 

Me pinguem et nitidum bene curata cute uises, 

cum ridere uoles, Epicuri de grege porcum. 

 

• Il poeta dà all’amico due consigli preziosi per affrontare saggiamente gli affanni e le 

preoccupazioni, le paure e le ansie nei confronti dell’avvenire. Gli allievi possono 

ritrovarli sintetizzati ai vv. 13 e 14. Se il secondo è già in essere nell’Epistola a Meneceo 

– paragrafo 6 della lettera – nel primo è possibile ravvisare un’indicazione comune a 
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più indirizzi filosofici (a Greco la si è vista propria di Marco Aurelio). Agli allievi può 

essere poi richiesta un’attività di riflessione lessicale sul significato di spes/sperare: 

talvolta è vox media, indica l’azione di chi si attende qualcosa dal futuro, talvolta – e 

così è entrata nell’uso corrente italiano – significa propriamente “sperare”. 

• Orazio era un uomo corpulento e obeso, a detta di Svetonio. Il biografo commenta così 

l’aspetto fisico di Orazio, allegando come prova di ciò una lettera di Augusto indirizzata 

al poeta stesso (dalla Vita di Orazio, 40, 48-55).  

Habitu corporis fuit brevis atque obesus, qualis et a semet ipso in saturis describitur et ab Augusto hac 

epistula: "Pertulit ad me Onysius libellum tuum, quem ego ut excusantem, quantuluscumque est, boni 

consulo. Vereri autem mihi videris ne maiores libelli tui sint, quam ipse es; sed tibi statura deest, 

corpusculum non deest. Itaque licebit in sextariolo scribas, ut circuitus voluminis tui sit ὀγκωδέστατος, 

sicut est ventriculi tui. 

 

• Il docente può ora svolgere un percorso che indaghi la storia dell’associazione tra il 

maiale e il filosofo greco. Tre punti sono degni di menzione: Cicerone, nell’orazione In 

Pisonem dell 55 a.C. sfrutta già l’immagine del maiale per attaccare i vizi dell’accusato, 

facendo riferimento diretto alla dottrina di Epicuro – p. 37: Epicure noster ex hara 

producte, non ex schola; la “coppa degli scheletri”, rinvenuta a Boscoreale e ora ubicata 

a Parigi nel museo del Louvre, presenta un accostamento inequivocabile tra epicureismo 

e piaceri della gola – in particolare, oltre alle figure scheletriche di Zenone ed Erodoto, 

vi è raffigurato un maialino che tenta di afferrare del cibo; nelle biblioteche 

dell’antichità, inoltre, per contrassegnare gli scaffali contenenti opere epicuree si 

apponevano statuette a forma di maiale. 
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Conclusioni 

 

A completamento del percorso su Epicuro, mi è sembrato opportuno fare qualche proposta più 

originale anche per le ore di latino – in sostanza, affinché non ci si limiti ad affrontare il tema 

Epicureismo soltanto dal punto di vista di Lucrezio. La questione, come si è potuto intuire, è 

più complessa di quanto normalmente ci si immagini, specialmente nel caso di Virgilio: per gli 

allievi, una prospettiva in chiave problematica è sempre ricca di stimoli, perché richiede un 

ragionamento attivo sul testo, piuttosto che l’assimilazione passiva di contenuti, veicolati 

unidirezionalmente dal docente. Se questo vale in larga misura per l’apprendimento linguistico, 

anche nella didattica della letteratura trova un suo campo di applicazione.  

Anche se nel corso dell’elaborato sono state prese in considerazione tempistiche e discipline 

differenti – talvolta estranee alle lingue antiche: penso ad alcuni collegamenti che ho 

immaginato con Italiano o eventualmente Filosofia – credo che si possa ravvedere nel discorso 

di fondo una certa unitarietà. Un forte limite è dato tuttavia dal rischio che il progetto risulti nel 

suo complesso estremamente dispersivo. Per venire incontro al problema, è necessario che i 

contenuti prerequisiti o requisiti alla trattazione di ciascun passaggio vengano sempre 

puntualmente richiamati dal docente. Un secondo limite, che a mio giudizio non è meno 

sottovalutabile del precedente, è costituito dalla variabile classe. A prescindere da interessi 

personali e predisposizione generale degli allievi, può risultare alla classe assai scoraggiante 

dedicare anche solo due settimane alla lettura continuativa di un solo testo – la lettera a 

Meneceo. Anche per questo motivo, è indispensabile che il docente valuti caso per caso 

opportune selezioni del testo.  Le domande proposte, poi, non sono affatto le uniche possibili, 

e credo che ognuna di esse sia in qualche modo perfezionabile, se riesce a cogliere ancor meglio 

le specificità del testo greco.  

Credo che le filosofie ellenistiche abbiano ancora molto da dire, soprattutto nel presente in cui 

viviamo, e sono sicuro che gran parte della loro forza e della loro vivacità passi anche attraverso 

i testi greci che ho cercato qui di presentare. Nel tentare questa piccola operazione, avrò fallito 

se ogni lettore deciderà di applicare pedissequamente quanto qui proposto; sarò invece contento 

se a partire dai materiali allegati nasceranno ulteriori stimoli di riflessione e dibattito. 
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A) EPICUREISMO (EPOCA ELLENISTICA) 

 

La nostra fonte di informazione è Diogene Laerzio (III sec. d.C.). 

Scrive un’opera in dieci libri (Fig. 1) sulle vite dei filosofi più celebri 

(Vite dei filosofi). Comprende la storia della filosofia greca fin dai 

Sette Sapienti. A Epicuro è dedicato il libro finale. 

Forte interesse per la biografia e per la dossografia: gli aneddoti, i 

singoli avvenimenti e i detti più significativi di ciascun pensatore, 

collocati nelle loro vite quotidiane, rafforzano la validità del loro 

pensiero. Secondo la linea di pensiero di Diogene, un vero filosofo 

traduce sempre in pratica l’insegnamento teorico che intende 

promuovere. Per Diogene, la filosofia è in fin dei conti un insegna-

mento pratico, da applicare nel concreto: caratteristica questa, come 

vedremo, di molte correnti di pensiero ellenistiche. 

 

Libro I: I sette sapienti Introduzione, Talete, Solone, Chilone, Pittaco, 

Biante, Cleobulo, Periandro; 

Anacarsi, Misone, Epimenide, Ferecide 

Libro II: la scuola ionica, Socrate e i Socratici Anassimandro, Anassimene, Anassagora, 

Archelao. Socrate, Senofonte, Eschine, Aristippo, 

Fedone, Euclide, Stilpone, Critone, Simone, 

Glaucone, Simmia, Cebete, Menedemo 

Libro III Platone 

Libro IV: gli Accademici Speusippo, Xenocrate, Polemone, Cratete 

ateniese, Crantore, Arcesilao, Bione, Lacide, 

Carneade, Clitomaco 

Libro V: Aristotele e i Peripatetici Aristotele, Teofrasto, Stratone, Licone, Demetrio, 

Eraclide 

Libro VI: i Cinici Antistene, Diogene, Monimo, Onesicrito, Cratete 

di Tebe, Metrocle, Ipparchia, Menippo, 

Menedemo 

Libro VII: gli Stoici Zenone, Aristone, Erillo, Dionisio, Cleante, 

Sfero, Crisippo 

Libro VIII: i Pitagorici e la Scuola italica Pitagora, Empedocle, Epicarmo, Archita, 

Alcmeone, Ippaso, Filolao, Eudosso 

Libro IX: gli Scettici e altri filosofi Eraclito, Senofane, Parmenide, Melisso, Zenone 

eleatico, Leucippo, Democrito, Protagora, 

Diogene di Apollonia, Anassarco, Pirrone 

Libro X Epicuro 

 

Nessun criterio cronologico: prevale una suddivisione per correnti di pensiero. Solo Platone ed Epicuro 

godono di un libro a sé stante.  

• Dopo aver letto il testo seguente – passi da Diogene Laerzio X, nella traduzione di Giovanni 

Reale edita da Bompiani – riassumi in forma schematica i punti notevoli della vita e della 

personalità di Epicuro. 

Fig. 1 Frontespizio di un’edizione di D.L. del 1611. Il libro 

di D.L. ha avuto grande diffusione in epoca umanistica a 

partire dalla traduzione latina del 1423 (ed. Traversari) e in 
seguito nell’originale greco. Cf. Sottili, p. 699. 
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Diogene Laerzio X 27-28, le opere migliori di Epicuro: 

Περὶ φύσεως, ἑπτὰ καὶ τριάκοντα, Sulla natura, in trentasette libri 

Περὶ ἀτόμων καὶ κενοῦ, Sugli atomi e sul vuoto 

Περὶ ἔρωτος, Sull’amore 

Ἐπιτομὴ τῶν πρὸς τοὺς φυσικούς, Epitome delle osservazioni rivolte ai 

“fisici” 

Πρὸς τοὺς Μεγαρικούς, Contro i Megaritici 

Διαπορίαι, Problemi 

Κύριαι δόξαι, Massime Capitali 

Περὶ αἱρέσεων καὶ φυγῶν, Su ciò che va scelto e ciò che va evitato 

Περὶ τέλους, Sul fine 

Περὶ κριτηρίου ἢ Κανών, Sul criterio o Canone 

Χαιρέδημος, Cheredemo 

Περὶ θεῶν, Sugli dèi 

Περὶ ὁσιότητος, Sulla devozione 

Ἡγησιάναξ, Egesianatte 

Περὶ βίων δ΄, Sui tip0i di vita, in quattro libri 

Περὶ δικαιοπραγίας, Sul fare il giusto 

Νεοκλῆς πρὸς Θεμίσταν, Neocle, a Temista 

Συμπόσιον, Simposio 

Εὐρύλοχος πρὸς Μητρόδωρον, Euriloco, a Metrodoro 

Περὶ τοῦ ὁρᾶν, Sulla vista 

Περὶ τῆς ἐν τῇ ἀτόμῳ γωνίας, Sull’angolazione negli atomi 

Περὶ ἁφῆς, Sul tatto 

Περὶ εἱμαρμένης, Sul fato 

Περὶ παθῶν δόξαι πρὸς Τιμοκράτην, Opinioni sulle passioni, contro 

Timocrate 

Προγνωστικόν, Prognostico 

Προτρεπτικός, Discorso di esortazione (alla filosofia) 

Περὶ εἰδώλων, Sui simulacri 

Περὶ φαντασίας, Sulla rappresentazione 

Ἀριστόβουλος, Aristobulo 

Περὶ μουσικῆς, Sulla musica 

Περὶ δικαιοσύνης καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν, Sulla giustizia e le altre virtù 

Περὶ δώρων καὶ χάριτος, Sui doni e sulla gratitudine 

Πολυμήδης, Polimede 

Τιμοκράτης γ΄, Timocrate, in tre libri 

Μητρόδωρος ε΄, Metrodoro, in cinque libri 

Ἀντίδωρος β΄, Antidoro, in due libri 

Περὶ νόσων δόξαι πρὸς Μίθρην, Teorie riguardo alle malattie, a Mitre 

Καλλιστόλας, Callistola 

Περὶ βασιλείας, Sul regno (o la regalità) 

Ἀναξιμένης, Anassimene 

Ἐπιστολαί. Lettere 
Epicuro fu uno scrittore prolifico: tra le opere – si badi bene, qui solo le “migliori” – la quantità del 

materiale pervenutoci è esigua, di cui nulla direttamente. Delle lettere, tre sole sono quelle tramandateci 

per intero. In rosso, il materiale non frammentario tramandatoci da Diogene Laerzio, l’unica vera fonte 

indiretta di Epicuro. 
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“Il mondo alessandrino è la vera patria 

dell’epicureismo. Mai come allora gli uomini furono 

così avidi di quel delicato equilibrio spirituale che è 

l’eudaimonìa greca: mai come allora l’uomo pose la 

sua orgogliosa superiorità nel proclamarsi felice; mai 

come allora la vita umana cercò avidamente il suo tipo 

di perfezione, che obbedisse a canoni di armonia così 

perfetta come quelli che regolano la statuaria di 

Prassitele e di Lisippo. Ogni filosofo deve offrire il suo 

modello della perfezione umana, deve attestarlo nella 

sua vita, e concluderlo in una morte armoniosamente 

serena. Dinanzi all’ultimo dolore, alla dipartita 

suprema, deve saper proclamare come Arria, porgente 

allo sposo l’arma con cui si è colpita: Paete, non dolet. 

Questa audace sfida al destino, questa eroica 

menzogna alla legge della natura, sarà la sua gloria. 

E mentre l’età greca classica consacrava il tipo 

ideale del filosofo che muore per la giustizia, in 

Socrate conversante con i discepoli nella sua cella lungi dai pianti delle 

femmine, in aspettativa del meraviglioso mistero dell’anima rinascente; 

l’età alessandrina lo ritrova in Epicuro che, nelle ultime sue parole, 

afferma vittorioso dinanzi alla morte la fede nella felicità: “Volgeva per 

me [scrive Epicuro in una Epistola a un amico con cui si accomiatava 

dalla vita] il giorno supremo e pur felice della mia vita, quando queste 

cose ti scrivevo. Così acuti erano i miei mali […] che più oltre non 

poteva procederne la violenza. Pure a essi tutti s’adeguava sempre la 

gioia dell’animo nel ricordare le nostre dottrine e le verità da noi 

scoperte”. Queste due morti, così diverse e così pur greche entrambe, 

segnano il limite di due età, e rappresenteranno per l’uomo antico il 

suggello di due tipi umani e di due forme spirituali, con propria fede e 

devozione: l’imitatio Socratis, e l’imitatio Epicuri.” (E. Bignone, 1920, 

pp. 40-41) 

 

• Rintraccia nel testo l’esistenza di due grandi modelli per l’uomo greco d’età classica 

ed ellenistica. Da un lato, Socrate, dall’altro Epicuro. Che cosa rappresentano le loro 

morti? 

Fig. 2 Lisippo, Apoxyómenos (colui che si 

deterge), copia romana di età claudia di un 

originale in bronzo del 320 ca. a.C., Città 

del Vaticano, Museo Pio Clementino. 
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“E più a lungo di ogni altra essa [scil. la filosofia 

epicurea] resiste, nella rovina del mondo antico, 

perché più di ogni altra ha ferme le due fedi che 

nel mondo antico sono le ragioni intime di vita: la 

fede nel reale e nella sua conoscenza, e la fede 

nella conquista della felicità. Quando vincerà 

l’ansia del soprannaturale, e la 

realtà mondana parrà illusione ed 

errore, e il vero conoscere non sarà 

più ricerca sulle vie dell’esperienza, 

ma apocalisse mistica e religiosa 

(onde parrà inutile lo stesso 

travagliarsi per sapere quello che 

mai non potremo apprendere nel 

mondo, e che ci verrà un giorno 

rivelato), quando l’esistenza stessa 

mondana sarà irrimediabilmente condannata, e non si 

aspirerà ad altro che ad esularne, al più presto, allora la 

filosofia di Epicuro dileguerà, come tutte le realtà 

soleggiate del mondo antico. Ma fino allora, fino a che 

resterà nell’uomo classico la speranza di vincere, di 

trovare in sé, con le sole sue forze, la salute dell’anima e 

la ragione di vita, Epicuro, questo medico di spiriti, 

apparirà ancora […] un “salvatore”, e la scuola sarà 

l’ultima che per queste fedi avrà combattuto.” (E. 

Bignone, 1936, p. 111) 

 

Suo cimitero da questa parte hanno 

con Epicuro tutti suoi seguaci, 

che l'anima col corpo morta fanno. 

Dante – Inferno, X, 13-15 

 

• Come è stata semplificata nel corso della storia la dottrina di Epicuro? 

Fig. 4 Epicuro seduto nella 

ricostruzione moderna in gesso 

dell’archeologo Klaus Fittschen, 

Göttingen, Antikenmuseum. 

L’originale in bronzo del III sec. a.C. 

non è pervenuto.  

 

Fig. 3 Busto di Epicuro, copia romana del 

II sec. d.C. in marmo pentelico, New 

York, Metropolitan Museum. È 

considerata la migliore copia 

dell’originale perduto.  
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Diogene Laerzio, X, 29-34 

Le opere di Epicuro che Diogene riporterà per intero 

Ἃ δὲ αὐτῷ δοκεῖ ἐν αὐτοῖς ἐκθέσθαι πειράσομαι τρεῖς ἐπιστολὰς αὐτοῦ 

παραθέμενος, ἐν αἷς πᾶσαν τὴν ἑαυτοῦ φιλοσοφίαν ἐπιτέτμηται· 

θήσομεν δὲ καὶ τὰς Κυρίας αὐτοῦ δόξας καὶ εἴ τι ἔδοξεν ἐκλογῆς ἀξίως 

ἀνεφθέγχθαι, ὥστε σὲ πανταχόθεν καταμαθεῖν τὸν ἄνδρα κἂν κρίνειν 

εἰδέναι. 

Τὴν μὲν οὖν πρώτην ἐπιστολὴν γράφει πρὸς Ἡρόδοτον ‹ἥτις ἐστὶ περὶ 

τῶν φυσικῶν· τὴν δὲ δευτέραν πρὸς Πυθοκλέα›, ἥτις ἐστὶ περὶ 

μεταρσίων· τὴν ‹δὲ› τρίτην πρὸς Μενοικέα, ἔστι δ' ἐν αὐτῇ τὰ περὶ βίων. 

ἀρκτέον δὴ ἀπὸ τῆς πρώτης, ὀλίγα προειπόντα περὶ τῆς διαιρέσεως τῆς 

κατ' αὐτὸν φιλοσοφίας. 

La ripartizione della filosofia per Epicuro 

Διαιρεῖται τοίνυν εἰς τρία, τό τε κανονικὸν καὶ φυσικὸν καὶ ἠθικόν. τὸ μὲν 

οὖν κανονικὸν ἐφόδους ἐπὶ τὴν πραγματείαν ἔχει, καὶ ἔστιν ἐν ἑνὶ τῷ 

ἐπιγραφομένῳ Κανών· τὸ δὲ φυσικὸν τὴν περὶ φύσεως θεωρίαν πᾶσαν, 

καὶ ἔστιν ἐν ταῖς Περὶ φύσεως βίβλοις ἑπτὰ καὶ τριάκοντα καὶ ταῖς 

ἐπιστολαῖς κατὰ στοιχεῖον· τὸ δὲ ἠθικὸν τὰ περὶ αἱρέσεως καὶ φυγῆς· 

ἔστι δὲ καὶ ἐν ταῖς Περὶ βίων βίβλοις καὶ ἐπιστολαῖς καὶ τῷ Περὶ τέλους. 

εἰώθασι μέντοι τὸ κανονικὸν ὁμοῦ τῷ φυσικῷ τάττειν· καλοῦσι δ' αὐτὸ 

περὶ κριτηρίου καὶ ἀρχῆς, καὶ στοιχειωτικόν· τὸ δὲ φυσικὸν περὶ 

γενέσεως καὶ φθορᾶς, καὶ περὶ φύσεως· τὸ δὲ ἠθικὸν περὶ αἱρετῶν καὶ 

φευκτῶν καὶ περὶ βίων καὶ τέλους. 

Ripudio della dialettica 

Τὴν διαλεκτικὴν ὡς παρέλκουσαν ἀποδοκιμάζουσιν· ἀρκεῖν γὰρ τοὺς 

φυσικοὺς χωρεῖν κατὰ τοὺς τῶν πραγμάτων φθόγγους.  

 

• Quali argomenti coprono le lettere che Diogene ha scelto di riportare? 

• Come si suddivide secondo gli Epicurei la filosofia?  

• A quale scuola filosofica dell’Antichità il ripudio della dialettica può costituire un duro 

attacco? 

 

 

 

ἐκτίθημι: es-porre 

ἐπιτέμνω: tagliare in superficie, 

incidere, compendiare. Cfr. ἐπιτομή 

ἐκλογή: citazione 

κἀν: crasi di καὶ e ἄν 

 

 

 

μετάρσιος ~ μεταίρω: i cieli e i 

fenomeni celesti 

 

 

 

 

 

 

τὸ κανονικόν: la logica (per gli 

epicurei) < ὁ κανών: canna, regolo 

degli artigiani, indi norma, regola, 

modello… 

πραγματεία: qui la trattazione 

filosofica strettamente teoretico-

argomentativa 

κατὰ στοιχεῖον: “per elementi, nei 

suoi elementi fondamentali” 

αἵρεσις ↔ φυγή (agg. αἱρετός ↔ 

φευκτός) 

κριτήριον (~ κρίνω): metro di 

distinzione e giudizio delle facoltà 

mentali e sensoriali. Come vedremo 

qui sotto, secondo Epicuro per 

giungere alla verità ne esistono tre in 

tutto. 

παρέλκουσαν: ridondante, superflua 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=ka)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fn&la=greek&can=a%29%2Fn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=metai%2Frw&la=greek&can=metai%2Frw0&prior=on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%280&prior=o/nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%28ret-o%2Fs&la=greek&can=ai%28ret-o%2Fs0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=feukto%2Fs&la=greek&can=feukto%2Fs0&prior=ai(re/omai
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1) Le sensazioni come criterio di verità 

ἐν τοίνυν τῷ Κανόνι λέγων ἐστὶν ὁ Ἐπίκουρος κριτήρια τῆς ἀληθείας εἶναι 

τὰς αἰσθήσεις καὶ προλήψεις καὶ τὰ πάθη […]· λέγει δὲ καὶ ἐν τῇ πρὸς 

Ἡρόδοτον ἐπιτομῇ καὶ ἐν ταῖς Κυρίαις δόξαις· "πᾶσα γάρ," φησίν, 

"αἴσθησις ἄλογός ἐστι καὶ μνήμης οὐδεμιᾶς δεκτική· οὔτε γὰρ ὑφ' αὑτῆς 

κινεῖται οὔτε ὑφ' ἑτέρου κινηθεῖσα δύναταί τι προσθεῖναι ἢ ἀφελεῖν· 

οὐδὲ ἔστι τὸ δυνάμενον αὐτὰς διελέγξαι. οὔτε γὰρ ἡ ὁμογένεια αἴσθησις 

τὴν ὁμογενῆ διὰ τὴν ἰσοσθένειαν, οὔθ' ἡ ἀνομογένεια τὴν ἀνομογένειαν, 

οὐ γὰρ τῶν αὐτῶν εἰσι κριτικαί· οὔτε μὴν λόγος, πᾶς γὰρ λόγος ἀπὸ τῶν 

αἰσθήσεων ἤρτηται. οὔθ' ἡ ἑτέρα τὴν ἑτέραν, πάσαις γὰρ προσέχομεν. 

[…] ὅθεν καὶ περὶ τῶν ἀδήλων ἀπὸ τῶν φαινομένων χρὴ σημειοῦσθαι. […] 

2) La prolessi 

Τὴν δὲ πρόληψιν λέγουσιν οἱονεὶ κατάληψιν ἢ δόξαν ὀρθὴν ἢ ἔννοιαν ἢ 

καθολικὴν νόησιν ἐναποκειμένην, τουτέστι μνήμην τοῦ πολλάκις ἔξωθεν 

φανέντος, οἷον τὸ Τοιοῦτόν ἐστιν ἄνθρωπος· ἅμα γὰρ τῷ ῥηθῆναι 

ἄνθρωπος εὐθὺς κατὰ πρόληψιν καὶ ὁ τύπος αὐτοῦ νοεῖται 

προηγουμένων τῶν αἰσθήσεων. παντὶ οὖν ὀνόματι τὸ πρώτως 

ὑποτεταγμένον ἐναργές ἐστι· καὶ οὐκ ἂν ἐζητήσαμεν τὸ ζητούμενον εἰ μὴ 

πρότερον ἐγνώκειμεν αὐτό· οἷον Τὸ πόρρω ἑστὼς ἵππος ἐστὶν ἢ βοῦς· δεῖ 

γὰρ κατὰ πρόληψιν ἐγνωκέναι ποτὲ ἵππου καὶ βοὸς μορφήν· οὐδ' ἂν 

ὠνομάσαμέν τι μὴ πρότερον αὐτοῦ κατὰ πρόληψιν τὸν τύπον μαθόντες. 

ἐναργεῖς οὖν εἰσιν αἱ προλήψεις·  

          L’opinione come applicazione al caso specifico 

καὶ τὸ δοξαστὸν ἀπὸ προτέρου τινὸς ἐναργοῦς ἤρτηται, ἐφ' ὃ 

ἀναφέροντες λέγομεν, οἷον Πόθεν ἴσμεν εἰ τοῦτό ἐστιν ἄνθρωπος; τὴν 

δὲ δόξαν καὶ ὑπόληψιν λέγουσιν, ἀληθῆ τέ φασι καὶ ψευδῆ· ἂν μὲν γὰρ 

ἐπιμαρτυρῆται ἢ μὴ ἀντιμαρτυρῆται, ἀληθῆ εἶναι· ἐὰν δὲ μὴ 

ἐπιμαρτυρῆται ἢ ἀντιμαρτυρῆται, ψευδῆ τυγχάνειν. ὅθεν ‹τὸ› 

προσμένον εἰσήχθη· οἷον τὸ προσμεῖναι καὶ ἐγγὺς γενέσθαι τῷ πύργῳ 

καὶ μαθεῖν ὁποῖος ἐγγὺς φαίνεται. 

3) I sentimenti 

Πάθη δὲ λέγουσιν εἶναι δύο, ἡδονὴν καὶ ἀλγηδόνα, ἱστάμενα περὶ πᾶν 

ζῷον, καὶ τὴν μὲν οἰκεῖον, τὴν δὲ ἀλλότριον· δι' ὧν κρίνεσθαι τὰς αἱρέσεις 

καὶ φυγάς. […] καὶ ταῦτα δὴ περὶ τῆς διαιρέσεως καὶ τοῦ κριτηρίου 

στοιχειωδῶς. 

ἐν τοίνυν τῷ … Ἐπίκουρος: qui εἰμί 

significa trovarsi e regge il participio 

predicativo. “è nel Canone ordunque 

(τοίνυν) che Epicuro si trova a dire 

che…” 

δεκτική ~ δέχομαι 

προσ-τίθημι ↔ ἀφ-αιρέω 

διελέγχω: confutare 

τῶν αὐτῶν: “dei medesimi oggetti” 

ἀρτάω: appendere. Al passivo 

ἀρτᾶσθαι ἔκ τινος: dipendere da 

qualcosa 

τὴν ἑτέραν [διελέγχει] 

προσέχομεν [τὸν νοῦν] 

σημειοῦσθαι: fare inferenze, trarre 

conclusioni 

 οἷον-εἰ 

κατάληψις ~ καταλαμβάνω: com-

prensione, com-prendere 

καθολικὴν νόησιν ἐναποκειμένην: 

“una intellezione universale 

memorizzata, precedentemente 

immagazzinata” 

τύπος ~ τύπτω: forma impressa, 

archetipo 

τὸ πρώτως ὑποτεταγμένον: “la 

prima associazione” 

ἐναργής: visibile, manifesto 

ἐφ' ὃ: ἐπὶ πρόληψιν (: πρότερόν τινα 

ἐναργές) 

ὑπόληψις ~ ὑπολαμβάνω: sup-

posizione, sup-porre (≠ ὑπόθεσις 

“premessa”!) 

ἂν qui ἐάν 

τὸ προσμένον: l’elemento attesa 

εἰσ-άγω: intro-durre 

 

 

ἡ ἡδονή ↔ ἡ ἀλγηδών 

οἰκεῖος (favorevole, appropriato) ↔  

ἀλλότριος (sfavorevole, avverso) 

στοιχειωδῶς: “in pillole”  

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rta%3Dsqai&la=greek&can=a%29rta%3Dsqai0&prior=bro/xois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fk&la=greek&can=e%29%2Fk1&prior=a)rta=sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tinos&la=greek&can=tinos2&prior=e)/k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=p
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nou%3Dn&la=greek&can=nou%3Dn0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%3Don&la=greek&can=oi%28%3Don0&prior=oi(onei/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29&la=greek&can=ei%290&prior=oi(=on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%2Flhyis&la=greek&can=kata%2Flhyis0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tu%2Fptw&la=greek&can=tu%2Fptw0&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=h(dona/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=h(dona/
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Dall’Epistola a Erodoto (Diogene Laerzio, X, 81-83):   

La conoscenza dei principi fisici 
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EPISTOLA A MENECEO (Diogene, X, 122-135) 

"Ἐπίκουρος Μενοικεῖ χαίρειν. 

1) Ragioni per cui è sempre opportuno filosofare 

Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω 

φιλοσοφῶν· οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ 

ψυχὴν ὑγιαῖνον. ὁ δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ὥραν ἢ 

παρεληλυθέναι τὴν ὥραν ὅμοιός ἐστι τῷ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ 

μὴ παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι. ὥστε φιλοσοφητέον καὶ νέῳ καὶ 

γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζῃ τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν 

γεγονότων, τῷ δ' ὅπως νέος ἅμα καὶ παλαιὸς ᾖ διὰ τὴν ἀφοβίαν τῶν 

μελλόντων. μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴ περ 

παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς 

τὸ ταύτην ἔχειν. 

• Già a partire da questa breve introduzione è possibile rintracciare un preciso 

legame tra filosofia e εὐδαιμονία: quale? 

• Giustifica sul piano sintattico le forme verbali colorate in verde del verbo 

φιλοσοφέω 

2) Gli dèi esistono ma non sono come pensano i più 

Ἃ δέ σοι συνεχῶς παρήγγελλον, ταῦτα καὶ πρᾶττε καὶ μελέτα, στοιχεῖα 

τοῦ καλῶς ζῆν ταῦτ' εἶναι διαλαμβάνων. πρῶτον μὲν τὸν θεὸν ζῷον 

ἄφθαρτον καὶ μακάριον νομίζων, ὡς ἡ κοινὴ τοῦ θεοῦ νόησις 

ὑπεγράφη, μηθὲν μήτε τῆς ἀφθαρσίας ἀλλότριον μήτε τῆς 

μακαριότητος ἀνοίκειον αὐτῷ πρόσαπτε· πᾶν δὲ τὸ φυλάττειν αὐτοῦ 

δυνάμενον τὴν μετὰ ἀφθαρσίας μακαριότητα περὶ αὐτὸν δόξαζε. θεοὶ 

μὲν γὰρ εἰσίν· ἐναργὴς γὰρ αὐτῶν ἐστιν ἡ γνῶσις. οἵους δ' αὐτοὺς ‹οἱ› 

πολλοὶ νομίζουσιν οὐκ εἰσίν· οὐ γὰρ φυλάττουσιν αὐτοὺς οἵους 

νοοῦσιν. ἀσεβὴς δὲ οὐχ ὁ τοὺς τῶν πολλῶν θεοὺς ἀναιρῶν, ἀλλ' ὁ τὰς 

τῶν πολλῶν δόξας θεοῖς προσάπτων. οὐ γὰρ προλήψεις εἰσὶν ἀλλ' 

ὑπολήψεις ψευδεῖς αἱ τῶν πολλῶν ὑπὲρ θεῶν ἀποφάσεις· ἔνθεν αἱ 

μέγισται βλάβαι τε τοῖς κακοῖς ἐκ θεῶν ἐπάγονται καὶ ὠφέλειαι ‹τοῖς 

ἀγαθοῖς›. ταῖς γὰρ ἰδίαις οἰκειούμενοι διὰ παντὸς ἀρεταῖς τοὺς ὁμοίους 

ἀποδέχονται, πᾶν τὸ μὴ τοιοῦτον ὡς ἀλλότριον νομίζοντες. 

• εὐδαίμων- εὐδαιμονία e μακάριος- μακαριότης: quali valori e quali campi d’applicazione nella prosa 

filosofica di Epicuro? 

 

• “[οἱ θεοὶ] ταῖς γὰρ ἰδίαις οἰκειούμενοι διὰ παντὸς ἀρεταῖς τοὺς ὁμοίους ἀποδέχονται, πᾶν τὸ μὴ τοιοῦτον 

ὡς ἀλλότριον νομίζοντες”: quale grande implicazione intravedi sul piano teologico? 

 

…[κελεύει]: cfr. lat. salvere iubet 

 

 

 

μελλέτω … κοπιάτω: imperativi alla 

terza persona singolare da μέλλω 

indugiare e κοπιάω stancarsi 

ὑπάρχω: talvolta essere, talvolta 

essere a disposizione 

 

ἄωρος - πάρωρος ↔ ὥρα: la bella 

stagione, l’ora favorevole 

παρ-έρχομαι: vorbei-gehen 

μελετάω (~μελέτη): esercitare 
περ: appunto. Determina il 

significato della parola che lo 

precede. 

πρὸς τὸ … ὑγιαῖνον, εἰς τὸ … ἔχειν: 

costruzioni con il participio, l’infinito 

sostantivato o talvolta l’aggettivo 

neutro con verbo essere sottinteso, 

frequentatissime dall’autore. 

 

 

 

 

συνεχῶς < συνεχής ~ συν-έχω (tenere 

assieme): continuamente 

διαλαμβάνω: afferrare con la mente 

ὑπεγράφη: aoristo gnomico passivo da 

ὑπο-γράφω de-scrivere, de-lineare 

προσ-άπτω: in-sero, ascrivere, 

attribuire 

φυλάττω: qui mantenere, conservare. 

οὐ γὰρ φυλάττουσιν … νοοῦσιν: 

“non conservano un’immagine sugli 

dèi coerente a come li concepiscono” 

ἀν-αιρέω: tollere, togliere 

ἀπό-φασις < ἀπο-φαίνω (de-clarare): 

affermazione, dichiarazione 

ἀποδέχομαι: accettare, ammettere a 

propria presenza 
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3) La morte non è nulla per noi 

Συνέθιζε δὲ ἐν τῷ νομίζειν μηθὲν πρὸς ἡμᾶς εἶναι τὸν θάνατον· ἐπεὶ πᾶν 

ἀγαθὸν καὶ κακὸν ἐν αἰσθήσει· στέρησις δέ ἐστιν αἰσθήσεως ὁ θάνατος. 

ὅθεν γνῶσις ὀρθὴ τοῦ μηθὲν εἶναι πρὸς ἡμᾶς τὸν θάνατον ἀπολαυστὸν 

ποιεῖ τὸ τῆς ζωῆς θνητόν, οὐκ ἄπειρον προστιθεῖσα χρόνον ἀλλὰ τὸν τῆς 

ἀθανασίας ἀφελομένη πόθον. οὐθὲν γάρ ἐστιν ἐν τῷ ζῆν δεινὸν τῷ 

κατειληφότι γνησίως τὸ μηθὲν ὑπάρχειν ἐν τῷ μὴ ζῆν δεινόν· ὥστε 

μάταιος ὁ λέγων δεδιέναι τὸν θάνατον οὐχ ὅτι λυπήσει παρὼν ἀλλ' ὅτι 

λυπεῖ μέλλων. ὃ γὰρ παρὸν οὐκ ἐνοχλεῖ προσδοκώμενον κενῶς λυπεῖ. τὸ 

φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς, ἐπειδή περ 

ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν, ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν· ὅταν δ' ὁ θάνατος παρῇ, 

τόθ' ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν. οὔτε οὖν πρὸς τοὺς ζῶντάς ἐστιν οὔτε πρὸς τοὺς 

τετελευτηκότας, ἐπειδή περ περὶ οὓς μὲν οὐκ ἔστιν, οἱ δ' οὐκέτι εἰσίν.  

• Perché una retta conoscenza della morte rende la vita persino gradevole? 

• In questo passo sono presenti alcune forme di perfetto. Sei in grado di 

riconoscerne velocemente la voce verbale? Quali significati veicolano questi 

perfetti nell’attuale contesto argomentativo? 

 

4) La posizione del sapiente nei confronti della morte 

ἀλλ' οἱ πολλοὶ τὸν θάνατον ὁτὲ μὲν ὡς μέγιστον τῶν κακῶν φεύγουσιν, ὁτὲ 

δὲ ὡς ἀνάπαυσιν τῶν ἐν τῷ ζῆν ‹κακῶν αἱροῦνται. ὁ δὲ σοφὸς οὔτε 

παραιτεῖται τὸ ζῆν› οὔτε φοβεῖται τὸ μὴ ζῆν· οὔτε γὰρ αὐτῷ προσίσταται τὸ 

ζῆν οὔτε δοξάζεται κακὸν εἶναί τι τὸ μὴ ζῆν. ὥσπερ δὲ τὸ σιτίον οὐ τὸ πλεῖον 

πάντως ἀλλὰ τὸ ἥδιστον αἱρεῖται, οὕτω καὶ χρόνον οὐ τὸν μήκιστον ἀλλὰ 

τὸν ἥδιστον καρπίζεται.  

• Quale parametro introduce la similitudine del cibo? Conosci la traduzione latina di un’espressione qui 

impiegata da Epicuro? 

 

5) Amabilità della vita 

ὁ δὲ παραγγέλλων τὸν μὲν νέον καλῶς ζῆν, τὸν δὲ γέροντα καλῶς 

καταστρέφειν εὐήθης ἐστὶν οὐ μόνον διὰ τὸ τῆς ζωῆς ἀσπαστόν, ἀλλὰ καὶ 

διὰ τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι μελέτην τοῦ καλῶς ζῆν καὶ τοῦ καλῶς ἀποθνῄσκειν. 

πολὺ δὲ χείρων καὶ ὁ λέγων (Thgn. 425, 427) καλὸν μὲν μὴ φῦναι, 

   φύντα δ' ὅπως ὤκιστα πύλας Ἀΐδαο περῆσαι. 

συν-εθίζω: con-suesco 

στέρησις < στερέω 

ἀπολαυστός < ἀπόλαυσις (lucrum, 

godimento, il risultato del piacere): 

godibile, piacevole 

γνησίως: genuinamente, per davvero 

μάταιος: sciocco 

[scil. ἐκεῖνο] ὃ γὰρ παρὸν… 

ἐνοχλέω < ὁ ὄχλος (folla, fastidio): 

molestare, inquietare 

φρικώδης: orribile, terrificante 

(termine del linguaggio medico per la 

descrizione dei tremori) 

 

παραιτέομαι: qui rifiutare 

προσίσταμαι: disgustare, dare 

noia 

μήκιστος < τὸ μῆκος 

 

καταστρέφω: qui morire (prob. 

eufemistico) 

εὐ-ήθης (~ di buona disposizione): 

sempliciotto, tonto 

ἀσπαστός: ben accetto 

ὅπως + superlativo (lat. quam) 

περάω (~πέραν, lat. per): 

attraversare 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%280&prior=o)/xlos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prosi%2Fstamai&la=greek&can=prosi%2Fstamai0&prior=pneu=ma
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εἰ μὲν γὰρ πεποιθὼς τοῦτό φησι, πῶς οὐκ ἀπέρχεται ἐκ τοῦ ζῆν; ἐν 

ἑτοίμῳ γὰρ αὐτῷ τοῦτ' ἔστιν, εἴπερ ἦν βεβουλευμένον αὐτῷ βεβαίως· εἰ 

δὲ μωκώμενος, μάταιος ἐν τοῖς οὐκ ἐπιδεχομένοις. 

• In che relazione stanno tra loro, secondo Epicuro, il vivere bene e il morire 

bene? Quale termine greco indica la cura che il saggio dovrebbe riservare a 

tali azioni? 

6) Come va inteso il futuro 

Μνημονευτέον δὲ ὡς τὸ μέλλον οὔτε ἡμέτερον οὔτε πάντως οὐχ 

ἡμέτερον, ἵνα μήτε πάντως προσμένωμεν ὡς ἐσόμενον μήτε 

ἀπελπίζωμεν ὡς πάντως οὐκ ἐσόμενον. 

• Che cosa significa, secondo te, asserire che il futuro è nostro, oppure che non lo è? Quali ricadute sul 

principio aristotelico di non contraddizione, se nessuna di queste due asserzioni è valida? 

7) Distinzione essenziale fra i piaceri 

Ἀναλογιστέον δὲ ὡς τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσι φυσικαί, αἱ δὲ κεναί. καὶ 

τῶν φυσικῶν αἱ μὲν ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ φυσικαὶ μόνον· τῶν δ' ἀναγκαίων αἱ 

μὲν πρὸς εὐδαιμονίαν εἰσὶν ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώματος 

ἀοχλησίαν, αἱ δὲ πρὸς αὐτὸ τὸ ζῆν. τούτων γὰρ ἀπλανὴς θεωρία πᾶσαν 

αἵρεσιν καὶ φυγὴν ἐπανάγειν οἶδεν ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος ὑγίειαν καὶ τὴν 

τῆς ψυχῆς ἀταραξίαν, ἐπεὶ τοῦτο τοῦ μακαρίως ζῆν ἐστι τέλος. 

• Rappresenta schematicamente la classificazione epicurea dei piaceri. 

• A quale scopo conviene avere una visione chiara di tale suddivisione? Qual è il fine della vita beata? 

Quali sono i due piani su cui tale aspirazione si realizza? 

8) Il piacere come fine supremo dell’uomo 

τούτου γὰρ χάριν πάντα πράττομεν, ὅπως μήτε ἀλγῶμεν μήτε ταρβῶμεν· 

ὅταν δ' ἅπαξ τοῦτο περὶ ἡμᾶς γένηται, λύεται πᾶς ὁ τῆς ψυχῆς χειμών, οὐκ 

ἔχοντος τοῦ ζῴου βαδίζειν ὡς πρὸς ἐνδέον τι καὶ ζητεῖν ἕτερον ᾧ τὸ τῆς 

ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἀγαθὸν συμπληρώσεται. τότε γὰρ ἡδονῆς χρείαν 

ἔχομεν ὅταν ἐκ τοῦ μὴ παρεῖναι τὴν ἡδονὴν ἀλγῶμεν· ‹ὅταν δὲ μὴ 

ἀλγῶμεν,› οὐκέτι τῆς ἡδονῆς δεόμεθα. καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἡδονὴν ἀρχὴν 

καὶ τέλος λέγομεν εἶναι τοῦ μακαρίως ζῆν· ταύτην γὰρ ἀγαθὸν πρῶτον καὶ 

συγγενικὸν ἔγνωμεν, καὶ ἀπὸ ταύτης καταρχόμεθα πάσης αἱρέσεως καὶ 

φυγῆς καὶ ἐπὶ ταύτην καταντῶμεν ὡς κανόνι τῷ πάθει πᾶν ἀγαθὸν 

κρίνοντες.  

• Che cosa regge i due infiniti colorati? Conosci altre lingue in cui tale costrutto 

è presente? 

βεβαίως (< βέβαιος): fermamente 

εἰ δὲ μωκώμενος … ἐπιδεχομένοις: 

“se invece lo dice per fare ironia, si 

comporta da sciocco in questioni che 

non lo ammettono”. 

ἀπ-ελπίζω: di-sperare 

 

ἀ-οχλησία ~ ὄχλος 

ἀ-πλανὴς (<πλανάομαι): sine errore 

ἀ-ταραξία < ταράττω 

ἀλγέω ~ ἀλγηδών (cfr. analgesia) 

ταρβέω: spaventarsi 

 

συμ-πληρόω: com-pletare. Qui in 

diatesi media. 

συγ-γενικός ~ σύμ-φυτος: con-

genito, con-naturato 

κατ-άρχομαι + genitivo 

καταντάω: pervenire 
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• Immagina di appuntare un prontuario epicureo su come raggiungere la felicità. Quale ruolo gioca il 

piacere? 

9) Alcuni piaceri vanno scelti, altri tralasciati 

καὶ ἐπεὶ πρῶτον ἀγαθὸν τοῦτο καὶ σύμφυτον, διὰ τοῦτο καὶ οὐ πᾶσαν 

ἡδονὴν αἱρούμεθα, ἀλλ' ἔστιν ὅτε πολλὰς ἡδονὰς ὑπερβαίνομεν, ὅταν 

πλεῖον ἡμῖν τὸ δυσχερὲς ἐκ τούτων ἕπηται· καὶ πολλὰς ἀλγηδόνας ἡδονῶν 

κρείττους νομίζομεν, ἐπειδὰν μείζων ἡμῖν ἡδονὴ παρακολουθῇ πολὺν 

χρόνον ὑπομείνασι τὰς ἀλγηδόνας. πᾶσα οὖν ἡδονὴ διὰ τὸ φύσιν ἔχειν 

οἰκείαν ἀγαθόν, οὐ πᾶσα μέντοι αἱρετή· καθά περ καὶ ἀλγηδὼν πᾶσα κακόν, 

οὐ πᾶσα δὲ ἀεὶ φευκτὴ πεφυκυῖα. τῇ μέντοι συμμετρήσει καὶ συμφερόντων 

καὶ ἀσυμφόρων βλέψει ταῦτα πάντα κρίνειν καθήκει· χρώμεθα γὰρ τῷ μὲν 

ἀγαθῷ κατά τινας χρόνους ὡς κακῷ, τῷ δὲ κακῷ τοὔμπαλιν ὡς ἀγαθῷ.  

• Analizza la forma verbale colorata. A che cosa si accorda? 

• Come capire quali piaceri vanno tralasciati? 

10) Imparare a contentarsi di poco 

καὶ τὴν αὐτάρκειαν δὲ ἀγαθὸν μέγα νομίζομεν, οὐχ ἵνα πάντως τοῖς ὀλίγοις 

χρώμεθα, ἀλλ' ὅπως ἐὰν μὴ ἔχωμεν τὰ πολλά, τοῖς ὀλίγοις χρώμεθα, 

πεπεισμένοι γνησίως ὅτι ἥδιστα πολυτελείας ἀπολαύουσιν οἱ ἥκιστα 

ταύτης δεόμενοι, καὶ ὅτι τὸ μὲν φυσικὸν πᾶν εὐπόριστόν ἐστι, τὸ δὲ κενὸν 

δυσπόριστον. οἵ τε λιτοὶ χυλοὶ ἴσην πολυτελεῖ διαίτῃ τὴν ἡδονὴν 

ἐπιφέρουσιν ὅταν ἅπαν τὸ ἀλγοῦν κατ' ἔνδειαν ἐξαιρεθῇ· καὶ μᾶζα καὶ 

ὕδωρ τὴν ἀκροτάτην ἀποδίδωσιν ἡδονὴν ἐπειδὰν ἐνδέων τις αὐτὰ 

προσενέγκηται. τὸ συνεθίζειν οὖν ἐν ταῖς ἁπλαῖς καὶ οὐ πολυτελέσι διαίταις 

καὶ ὑγιείας ἐστὶ συμπληρωτικὸν καὶ πρὸς τὰς ἀναγκαίας τοῦ βίου χρήσεις 

ἄοκνον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον καὶ τοῖς πολυτελέσιν ἐκ διαλειμμάτων 

προσερχομένους κρεῖττον ἡμᾶς διατίθησι καὶ πρὸς τὴν τύχην ἀφόβους 

παρασκευάζει. 

• Non perdere di vista il soggetto del verbo colorato, per comprendere correttamente la frase. 

• οἵ τε λιτοὶ χυλοὶ: ritrova nel testo altre varianti che esprimono lo stesso concetto. 

ὑπερβαίνω: qui omettere, 

tralasciare 

ἔστιν ὅτε: lat. est ubi 

δυσχερής (difficile da 

maneggiare): penoso, spiacevole 

 

 

 

συμμέτρησις: commisurazione 

τὸ συμφέρον: il vantaggio 

βλέψις (<βλέπω): visione 

καθήκει + inf: conviene… 

crasi di τὸ ἔμπαλιν: al contrario 

αὐτ-άρκεια (~ἀρκέω): auto-

sufficienza, autarchia 

πολυτέλεια: lusso, 

magnificenzia  
εὐ-πόριστος < πορίζομαι: 

procurarsi 

οἵ τε λιτοὶ χυλοὶ: “i sapori 

frugali” 

μᾶζα: la focaccia 

προσφέρω: qui, al medio 

portare alla bocca, mangiare 

χρήσις: pratica 

ἄοκνος: pronto, risoluto 

ἐκ διαλειμμάτων: “di tanto in 

tanto” 

κρεῖττον forma predicativa 

avverbiale 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=e)/mpa%5elin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fmpalin&la=greek&can=e%29%2Fmpalin0&prior=to/
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11) Il vero piacere consiste nel non soffrire nel corpo e nel non turbarsi 

nell’anima 

Ὅταν οὖν λέγωμεν ἡδονὴν τέλος ὑπάρχειν, οὐ τὰς τῶν ἀσώτων ἡδονὰς 

καὶ τὰς ἐν ἀπολαύσει κειμένας λέγομεν, ὥς τινες ἀγνοοῦντες καὶ οὐχ 

ὁμολογοῦντες ἢ κακῶς ἐκδεχόμενοι νομίζουσιν, ἀλλὰ τὸ μήτε ἀλγεῖν 

κατὰ σῶμα μήτε ταράττεσθαι κατὰ ψυχήν. οὐ γὰρ πότοι καὶ κῶμοι 

συνείροντες οὐδ' ἀπολαύσεις παίδων καὶ γυναικῶν οὐδ' ἰχθύων καὶ τῶν 

ἄλλων ὅσα φέρει πολυτελὴς τράπεζα τὸν ἡδὺν γεννᾷ βίον, ἀλλὰ νήφων 

λογισμὸς καὶ τὰς αἰτίας ἐξερευνῶν πάσης αἱρέσεως καὶ φυγῆς καὶ τὰς 

δόξας ἐξελαύνων ἐξ ὧν πλεῖστος τὰς ψυχὰς καταλαμβάνει θόρυβος.  

• Si è parlato a proposito di piacere “catastematico”: fornisci qui le parole con 

cui Epicuro lo definisce. 

• La conoscenza sommaria di questa dottrina filosofica ha dato luogo a molte interpretazioni: rintraccia 

già qui i primi segnali di un pregiudizio su Epicuro sopravvissuto fino ai nostri giorni. 

• Ecco qui una rivisitazione divertente di ciò, che può aiutarti nella risposta alla domanda: 

http://www.teche.rai.it/2015/03/intervista-impossibile-a-epicuro/ 

12) Tutte le virtù nascono dall’assennatezza 

τούτων δὲ πάντων ἀρχὴ καὶ τὸ μέγιστον ἀγαθὸν φρόνησις· διὸ καὶ 

φιλοσοφίας τιμιώτερον ὑπάρχει φρόνησις, ἐξ ἧς αἱ λοιπαὶ πᾶσαι πεφύκασιν 

ἀρεταί, διδάσκουσα ὡς οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς 

καὶ δικαίως, ‹οὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως› ἄνευ τοῦ ἡδέως· 

συμπεφύκασι γὰρ αἱ ἀρεταὶ τῷ ζῆν ἡδέως, καὶ τὸ ζῆν ἡδέως τούτων ἐστὶν 

ἀχώριστον. 

• Che valore assume qui il termine φιλοσοφία, dunque σοφία, in relazione alla φρόνησις? A partire dal 

seguente testo di Cicerone (De officiis, I, 153) ragiona sul ruolo – pratico o teorico, fine o mezzo – che 

tali virtù rivestono per la vita del saggio: 

Princepsque omnium virtutum illa sapientia, quam sophian Graeci vocant – prudentiam enim, quam Graeci 

phronesin dicunt, aliam quandam intellegimus, quae est rerum expetendarum fugiendarumque scientia; illa autem 

sapientia, quam principem dixi, rerum est divinarum et humanarum scientia […] 

 

 

 

ἄσωτος: dissoluto 

 

 

ἐκδέχομαι: apprendere 

 

συνείροντες: “uno dopo l’altro” 

…γεννᾷ… constructio ad sensum 

νήφω: essere sobrio, lucido 

ἐξερευνάω: investigare 

ἐξ-ελαύνω: scacciare via 

θόρυβος: tumulto, scompiglio 

φρόνησις: prudenza, saggezza 

 

 

 

ἀ-χώριστος < χωρίζω 
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13) Sugli dèi, sul fato e sulla sorte 

Ἐπεὶ τίνα νομίζεις εἶναι κρείττονα τοῦ καὶ περὶ θεῶν ὅσια δοξάζοντος καὶ 

περὶ θανάτου διὰ παντὸς ἀφόβως ἔχοντος καὶ τὸ τῆς φύσεως 

ἐπιλελογισμένου τέλος, καὶ τὸ μὲν τῶν ἀγαθῶν πέρας ὡς ἔστιν 

εὐσυμπλήρωτόν τε καὶ εὐπόριστον διαλαμβάνοντος, τὸ δὲ τῶν κακῶν ὡς ἢ 

χρόνους ἢ πόνους ἔχει βραχεῖς, τὴν δὲ ὑπό τινων δεσπότιν εἰσαγομένην 

πάντων ἐγγελῶντος ‹εἱμαρμένην καὶ μᾶλλον ἃ μὲν κατ' ἀνάγκην γίνεσθαι 

λέγοντος›, ἃ δὲ ἀπὸ τύχης, ἃ δὲ παρ' ἡμᾶς διὰ τὸ τὴν μὲν ἀνάγκην 

ἀνυπεύθυνον εἶναι, τὴν δὲ τύχην ἄστατον ὁρᾶν, τὸ δὲ παρ' ἡμᾶς ἀδέσποτον 

ᾧ καὶ τὸ μεμπτὸν καὶ τὸ ἐναντίον παρακολουθεῖν πέφυκεν (ἐπεὶ κρεῖττον 

ἦν τῷ περὶ θεῶν μύθῳ κατακολουθεῖν ἢ τῇ τῶν φυσικῶν εἱμαρμένῃ 

δουλεύειν· ὁ μὲν γὰρ ἐλπίδα παραιτήσεως ὑπογράφει θεῶν διὰ τιμῆς, ἡ δὲ 

ἀπαραίτητον ἔχει τὴν ἀνάγκην), τὴν δὲ τύχην οὔτε θεὸν ὡς οἱ πολλοὶ 

νομίζουσιν ὑπολαμβάνοντος (οὐθὲν γὰρ ἀτάκτως θεῷ πράττεται) οὔτε 

ἀβέβαιον αἰτίαν (‹οὐκ› οἴεται μὲν γὰρ ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἐκ ταύτης πρὸς τὸ 

μακαρίως ζῆν ἀνθρώποις δίδοσθαι, ἀρχὰς μέντοι μεγάλων ἀγαθῶν ἢ κακῶν 

ὑπὸ ταύτης χορηγεῖσθαι). 

• Tieni sempre traccia dei participi genitivi colorati (di cui uno ancora qui sotto). 

A che cosa si rifanno? 

• Quali e quanti sono i fattori che regolano l’avvicendarsi degli eventi? Quale differenza intercorre tra 

τύχη e εἱμαρμένη? Che cosa consente ciò sul piano della fisica epicurea? 

14) Il valore e il vantaggio del ragionare bene 

κρεῖττον εἶναι νομίζοντος εὐλογίστως ἀτυχεῖν ἢ ἀλογίστως εὐτυχεῖν· 

βέλτιον γὰρ ἐν ταῖς πράξεσι τὸ καλῶς κριθὲν ‹μὴ› ὀρθωθῆναι διὰ 

ταύτην. 

15) Conclusioni della lettera 

Ταῦτα οὖν καὶ τὰ τούτοις συγγενῆ μελέτα πρὸς σεαυτὸν ἡμέρας καὶ 

νυκτὸς πρός ‹τε› τὸν ὅμοιον σεαυτῷ, καὶ οὐδέποτε οὔθ' ὕπαρ οὔτ' 

ὄναρ διαταραχθήσῃ, ζήσεις δὲ ὡς θεὸς ἐν ἀνθρώποις. οὐθὲν γὰρ 

ἔοικε θνητῷ ζῴῳ ζῶν ἄνθρωπος ἐν ἀθανάτοις ἀγαθοῖς." 

 

 

 

 

τίνα interrogativo 

ἐπιλογίζομαι: riflettere 

τὸ πέρας: soglia, confine 

 

ἐγ-γελάω: irridere 

εἱμαρμένη: il Fato 

ἀνυπ-εύθυνος (<εὔθυνα): 
incorreggibile 

ἄ-στατος: instabile, un po’ di 

qua, un po’ di là 

ἀ-δέσποτος: libero, privo di 

padroni 

τὸ μεμπτὸν ~ μέμφομαι 

 

παραίτησις: indulgenza 

ἀ-παραίτητος: in-es-orabile 

ὑπολαμβάνω ~ ὑπόληψις 

 

 

 

 

χορηγέω: somministrare 

 

ὀρθόω: raddrizzare 

… διὰ ταύτην [ἢ τὸ μὴ καλῶς κριθὲν 

ὀρθωθῆναι]. 

 

 

 

 

 

 

δια-ταράττω 
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Nome e Cognome 

Classe, Data 

 

PRIMA IPOTESI DI VERIFICA FINALE senza vocabolario, possibilità di 

consultare il testo greco annotato della lettera a Meneceo (tempo a disp. 90 minuti) 

 

Quelle che seguono sono le prime quattro Massime Capitali di Epicuro, così come Diogene 

Laerzio le ha riportate. Messe insieme, costituiscono il cosiddetto τετραφάρμακος epicureo (X, 

139-140): 

I) Τὸ μακάριον καὶ ἄφθαρτον οὔτε αὐτὸ πράγματα ἔχει οὔτε ἄλλῳ 

παρέχει, ὥστε οὔτε ὀργαῖς οὔτε χάρισι συνέχεται1: ἐν ἀσθενεῖ γὰρ πᾶν 

τὸ τοιοῦτον.  

II) Ὁ θάνατος οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς: τὸ γὰρ διαλυθὲν ἀναισθητεῖ: τὸ δ᾽ 

ἀναισθητοῦν οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς. 

III) Ὅρος τοῦ μεγέθους τῶν ἡδονῶν ἡ παντὸς τοῦ ἀλγοῦντος ὑπεξαίρεσις. 

ὅπου δ᾽ ἂν τὸ ἡδόμενον ἐνῇ, καθ᾽ ὃν ἂν χρόνον ᾖ, οὐκ ἔστι τὸ ἀλγοῦν ἢ 

τὸ λυπούμενον ἢ τὸ συναμφότερον. 

IV) Οὐ χρονίζει τὸ ἀλγοῦν συνεχῶς ἐν τῇ σαρκί, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄκρον τὸν 

ἐλάχιστον χρόνον πάρεστι, τὸ δὲ μόνον ὑπερτεῖνον2 τὸ ἡδόμενον κατὰ 

σάρκα οὐ πολλὰς ἡμέρας συμμένει. αἱ δὲ πολυχρόνιοι τῶν ἀρρωστιῶν3 

πλεονάζον4 ἔχουσι τὸ ἡδόμενον ἐν τῇ σαρκὶ ἤπερ τὸ ἀλγοῦν. 

 

• Dopo aver commentato il titolo di questa tetralogia e aver trovato riferimenti di rilievo 

alla lettera di Meneceo letta in classe, traduci le massime che la compongono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 συνέχομαι: essere trattenuto 
2 τὸ δὲ μόνον ὑπερτεῖνον…: “quello invece che supera soltanto di poco…” 
3 ἀ-ρρωστία: fiacchezza, fastidio fisico 
4 πλεονάζω: eccedere, sovrabbondare 
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Nome e Cognome 

Classe, Data     

 

SECONDA IPOTESI DI VERIFICA FINALE senza vocabolario, possibilità di 

consultare il testo greco annotato della lettera a Meneceo (tempo a disp. 90 minuti) 

 

• Epicuro, Lettera a Meneceo, τὸ μακαρίως ζῆν: commenta l’espressione alla luce del 

finale della lettera e, rileggendone l’incipit, ipotizza il significato dell’aggettivo 

μακάριος. 

• Confronta ora le ipotesi fatte con la lettura del seguente passo di Aristotele, tratto 

dall’Etica Nicomachea (1101a): 

τί οὖν κωλύει λέγειν εὐδαίμονα τὸν κατ᾽ ἀρετὴν τελείαν ἐνεργοῦντα (“in azione”) 

καὶ τοῖς ἐκτὸς ἀγαθοῖς ἱκανῶς κεχορηγημένον μὴ τὸν τυχόντα χρόνον ἀλλὰ 

τέλειον βίον; ἢ προσθετέον καὶ βιωσόμενον οὕτω καὶ τελευτήσοντα κατὰ λόγον; 

ἐπειδὴ τὸ μέλλον ἀφανὲς ἡμῖν ἐστίν, τὴν εὐδαιμονίαν δὲ τέλος καὶ τέλειον 

τίθεμεν πάντῃ πάντως. εἰ δ᾽ οὕτω, μακαρίους ἐροῦμεν τῶν ζώντων οἷς ὑπάρχει 

καὶ ὑπάρξει τὰ λεχθέντα, μακαρίους δ᾽ἀνθρώπους. 

• È necessario risistemare ciò che avevi ipotizzato? 

• Ritrova un brano di Erodoto letto nel primo semestre che ripercorre la stessa tematica. 

Contestualizza. Se ti ricordi, Erodoto fa uso di un sinonimo ulteriore per descrivere 

l’uomo felice. Quale? 

• Che cosa rappresenta la filosofia per Epicuro? E per il protagonista del brano di 

Erodoto in questione? 

• ἐπειδὴ τὸ μέλλον ἀφανὲς ἡμῖν ἐστίν: che cosa avrebbe detto Epicuro? 

• Traduci il testo di Aristotele qui riportato. 
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L’Epicureismo nei ritrovamenti archeologici in Oriente e Occidente 

 

SU PAPIRO 

FILODEMO DI GADARA: nel I secolo a.C., alla guida di un circolo di Epicurei, 

con sede a Ercolano nella villa di Lucio Calpurnio Pisone (costui fu console nel 

58 a.C. e suocero di Cesare), nota anche come villa dei Papiri. 

Circa 1800 papiri carbonizzati, quasi tutti di carattere filosofico. La villa fu 

costruita negli anni della morte di Lucrezio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SU SUPPORTO EPIGRAFICO 

DIOGENE DI ENOANDA (II-III d.C.) 

Un ricco, convertito alla filosofia di Epicuro, fa costruire a Enoanda, Licia, una 

piazza rettangolare, ornata di portico e statue. Sui lati minori, pone l’ingresso e il 

suo sepolcro. Sui lati maggiori, invece, fa incidere su pietra un condensato molto 

ampio del pensiero di Epicuro. Si tratta, così, dell’ultima significativa 

manifestazione dell’Epicureismo antico – Diogene di Enoanda è contemporaneo 

di Diogene Laerzio. Nell’epigrafe si fa anche menzione di un θαυμάσιος Κᾶρος. 

 

 

 

 

Fig. 5: esemplari di volumina rinvenuti presso 

la Villa dei Papiri a Ercolano. Come 

nell’immagine B si può ben notare, sono 

ancora in parte leggibili, se srotolati con la 

massima cautela. Per la lettura, altrimenti, si 

rende necessario l’impiego di appositi 

macchinari, onde evitare il danneggiamento 

permanente del testo. 

Fig. 6: soltanto alcune 

delle numerosissime lastre 

incise rinvenute presso il 

sito archeologico di 

Enoanda, Turchia. 
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B) STOICISMO (EPOCA IMPERIALE ROMANA) 

Niente paura Diventate stoici Ecco come 
«Ti insegno io a vivere!». Ecco una apostrofe che non promette nulla di buono. E se uno non 

volesse imparare a vivere? Poniamo tuttavia che volesse farlo, e magari con un libro. Si può e 

non da oggi, per esempio leggendo un classico del pensiero stoico, perfetto per questi tempi 

di coronavirus: il Manuale di Epitteto, compilato dal suo discepolo Arriano, tradotto in italiano 

da Leopardi che per parte sua sembra non aver fatto tesoro degli insegnamenti del Saggio. Però 

ci si può provare con una versione aggiornata, e con esercizi, di durata settimanale, dunque 52, 

seguendo Massimo Pigliucci e Gregory Lopez, e il loro Stoicismo. Esercizi spirituali per un 

anno, pubblicato da Garzanti. 

La dieta funziona così: leggere la lezione la domenica, esercitarsi nel corso della settimana, la 

domenica successiva fare l'esame di coscienza e passare alla lezione successiva. L'idea non è 

affatto cattiva, se non altro perché in un'epoca in cui il web sa tutto di me non si vede perché io 

dovrei rimanere ignoto a me stesso. 

Ci ho provato ma ho bluffato perché avrei dovuto incominciare un anno fa, mentre ho 

concentrato tutto in una settimana, libera e priva di impegni grazie alla chiusura della mia 

università in seguito al coronavirus (ecco un primo problema del manuale: è facilissimo da 

seguire in un monastero, o nel sanatorio de La montagna incantata, o quando si è chiusi in casa 

per un'epidemia, molto meno nella vita normale). 

Domenica 

Scopri che cosa è veramente sotto il tuo controllo e cosa non lo è.  

Vediamo. Il corso generale del mondo probabilmente no (anche se ci sono paranoici che sono 

convinti del contrario). La mia famiglia nemmeno, e non è chiaro che cosa possa significare 

avere sotto controllo la propria famiglia. Quello che ordino al ristorante? Non è sicuro, perché 

scelgo tra un numero predeterminato di piatti, e inoltre ho la tendenza a imitare le scelte dei 

miei vicini. E poi c'è l'annosa questione del libero arbitrio: se ogni mio atto dipende da stati 

precedenti, nulla è davvero sotto il mio controllo; è il bello della psicoanalisi: tutto dipende dai 

genitori, che a loro volta dipendono dai nonni, eccetera. No, nulla è davvero sotto il mio 

controllo, e sarei curioso di conoscere il mandante di quello che faccio. 

Lunedì 

Concentrati su ciò che è completamente sotto il tuo controllo. 

Per i motivi esposti ieri, ho poco su cui concentrarmi. Cercherò, nei limiti del possibile, di 

limitare i danni di comportamenti compulsivi indotti da agenti esterni (Società, Storia, Capitale, 

Cattive Compagnie). 

Martedì 

Adotta un punto di vista esterno. 

«Chi è quel fesso?». «Sei tu». Gli esseri umani hanno una comprensibile inclinazione a 

considerarsi delle eccezioni (gli altri non possono posteggiare in terza fila, io sì) e guardare a 

sé stessi come a degli altri è estremamente salutare. Mi sentirei di raccomandare questa pratica 

a tutti, tranne ovviamente a me. 

Mercoledì 

Adotta il punto di vista di un altro. 

È una variante del precedente, ma con una sottigliezza che lo rende piccante e assurdo. 

Immaginiamo Lui, Lei, l'Altro. Lei ride alle battute dell'Altro e non a quelle di Lui, ma Lui è 

contento perché ha assunto il punto di vista dell'Altro. In teoria può essere istruttivo (leggere 

un romanzo è in genere assumere il punto di vista di un altro), in pratica è una sofferenza inutile. 
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Giovedì 

Rinforzati sottoponendoti a piccole privazioni 

fisiche. 

Quando vedo uno che pedala in montagna, o anche 

semplicemente uno che corre all'alba, so che non ce 

la potrei mai fare. Ma ho smesso di fumare 

quattordici anni fa, ho detto addio agli aperitivi da 

due anni, salto i pasti per sentirmi un anacoreta e 

fare impressione sul prossimo. Mi sono rinforzato? 

Indubbiamente sì. Dopotutto, l'orrore di Kurtz in 

Cuore di tenebra nasce dal fatto che lui passa in 

rassegna le sue tentazioni e le sue rese. Il bello di 

questo esercizio sta tutto qui, nell'idea di obbedire a una regola che ci siamo dati noi stessi. 

Quanto più ubbidiamo, tanto più comandiamo: ascetismo e volontà di potenza hanno entrambi 

la loro parte, mentre nel sinistro «ascolta il tuo corpo» di moda nel secolo scorso eravamo in 

balia di un estraneo di cui non necessariamente capivamo i messaggi. 

Venerdì 

Previsioni di avversità future. 

Su questo era specialista mia madre, da quando è morta sono meno preparato. Per inciso, 

quando è morta ho detto (esattamente come consiglia Seneca) «me l'aspettavo», e non è servito 

a niente. Il che mi induce a dubitare della bontà di questo esercizio, che rovina i momenti belli 

senza addolcire quelli brutti. 

Sabato 

Adotta un punto di vista (molto) più ampio. 

Può davvero essere utilissimo, generando un salutare distacco dal qui-e-ora. Non si dimentichi 

però che l'ampiezza del punto di vista può creare dissonanze cognitive (a dir poco). Dal punto 

di vista del virus, questo è un gran momento. E, per inciso, anche la più grande catastrofe 

ecologica sarà un gran momento per le forme di vita che saranno adatte al nuovo ambiente (e 

ce ne saranno di sicuro). 

Domenica 

Ovviamente, il corso accelerato di stoicismo che ho proposto perde l'essenziale della proposta 

del libro, ossia l'esercizio protratto, l'abitudine come fonte di virtù. Ed è per questo che 

raccomando il libro esattamente come raccomando le diete, gli esercizi di Ignazio di Loyola, ed 

ogni forma di buona abitudine. 

Da una parte, è ovvio, c'è un lieve sentore di comma 22: se riesci a seguire i precetti di questo 

libro, non ne hai bisogno; ma se davvero ne hai bisogno, non riuscirai a seguirli. Non 

dimentichiamo tuttavia quanto grandi possano essere le risorse dell'educazione, della 

creazione e manutenzione di una seconda natura, e di quanto vero, dopotutto, sia il principio 

«pregate, pregate: la fede seguirà». 

 
© di Maurizio Ferraris, «La Repubblica», 12 marzo 2020  

 

• Dopo aver letto l’articolo, costruisci un “albero genealogico” del 

pensiero stoico, consultando il manuale di storia letteraria. Includi i 

nomi a tuo parere più importanti di questa scuola di pensiero. 

• Poi, commenta l’immagine riportata qui a fianco. 

• Quali grandi analogie e grandi differenze con il pensiero epicureo?  

 

Fig. 7: rappresentazione della celebre ποικίλη 

στοά di Atene, decorata nel V secolo a.C. dal 

famoso pittore Polignoto di Taso. 

Fig. 8: tripartizione della filosofia stoica 

secondo la metafora dell’uovo. Cfr. 

Diogene Laerzio, VII.40; Sesto 

Empirico, Contro i matematici, VII.16. 

 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2020/03/12
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GLI ULTIMI STOICI 

 

 

 

 

Fig. 9: particolare della fig. 11 – vedi infra. 

 

 

Fig. 10: statua equestre in bronzo di Marco Aurelio, Musei 

Capitolini, Roma. L’unica del suo genere che ci è giunta 

integra dall’antichità. 

Epitteto 50-135 circa Marco Aurelio 121-180 

SCHIAVO di nascita della Frigia, 

perseguitato da Domiziano e fuggito in Epiro 

IMPERATORE di Roma, grande condottiero 

e filosofo, al corrente del pensiero di Epitteto 

Non scrisse nulla. Arriano, suo discepolo, 

tramanda i suoi appunti sottoforma di 

ἐγχειρίδιον. 

Autore di “Colloqui con se stesso, Τὰ εἰς 

ἑαυτόν”: serie di pensieri e aforismi senza 

alcuna pretesa di organicità 
Interesse rivolto quasi esclusivamente all’etica, con marcate componenti religiose (gli dèi si 

curano dell’uomo) e filantropiche (tutti gli uomini sono uguali di fronte alla morte). 

 

Guarda con attenzione il seguente documentario (fino all’ultimo minuto), poi rispondi alle 

seguenti domande: https://www.raiplay.it/video/2020/02/Passato-e-Presente-Marco-Aurelio-

limperatore-filosofo-c808eb7c-6be7-4570-a89b-6cb8027ae48b.html 

• Quali sono i punti cardine della filosofia di Marco Aurelio? 

• Perché è necessario un distacco dalle cose materiali? La risposta è contenuta in questa 

citazione, tratta dal secondo libro dei Colloqui (11): 

Ὡς ἤδη δυνατοῦ ὄντος ἐξιέναι τοῦ βίου, οὕτως ἕκαστα ποιεῖν καὶ λέγειν καὶ διανοεῖσθαι. 

• A differenza di altri correnti filosofiche, che cosa garantì la sopravvivenza dello 

stoicismo nella Roma repubblicana prima, nel Principato poi? 

• Quali avvenimenti funesti si scatenarono su Roma durante il principato di Marco 

Aurelio? Citane almeno due. 

• Nel ritratto di Marco Aurelio riportato sopra in tabella, quali elementi figurativi 

spiccano in particolare accordo alla sua personalità? 

• Quali analogie tra Socrate e Epitteto? Almeno due sono di particolare rilievo. 
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Dal Manuale di Epitteto 

 

Ι, 1-5 

Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ᾽ ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν. ἐφ᾽ ἡμῖν 

μὲν ὑπόληψις, ὁρμή, ὄρεξις, ἔκκλισις καὶ ἑνὶ λόγῳ ὅσα 

ἡμέτερα ἔργα: οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν δὲ τὸ σῶμα, ἡ κτῆσις, δόξαι, ἀρχαὶ 

καὶ ἑνὶ λόγῳ ὅσα οὐχ ἡμέτερα ἔργα. καὶ τὰ μὲν ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστι 

φύσει ἐλεύθερα, ἀκώλυτα, ἀπαραπόδιστα, τὰ δὲ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν 

ἀσθενῆ, δοῦλα, κωλυτά, ἀλλότρια. μέμνησο οὖν, ὅτι, ἐὰν τὰ 

φύσει δοῦλα ἐλεύθερα οἰηθῇς καὶ τὰ ἀλλότρια ἴδια, 

ἐμποδισθήσῃ, πενθήσεις, ταραχθήσῃ, μέμψῃ καὶ θεοὺς καὶ 

ἀνθρώπους, ἐὰν δὲ τὸ σὸν μόνον οἰηθῇς σὸν εἶναι, τὸ δὲ 

ἀλλότριον, ὥσπερ ἐστίν, ἀλλότριον, οὐδείς σε ἀναγκάσει 

οὐδέποτε, οὐδείς σε κωλύσει, οὐ μέμψῃ οὐδένα, οὐκ 

ἐγκαλέσεις τινί, ἄκων πράξεις οὐδὲ ἕν, οὐδείς σε βλάψει, 

ἐχθρὸν οὐχ ἕξεις, οὐδὲ γὰρ βλαβερόν τι πείσῃ. τηλικούτων οὖν 

ἐφιέμενος μέμνησο, ὅτι οὐ δεῖ μετρίως κεκινημένον ἅπτεσθαι 

αὐτῶν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἀφιέναι παντελῶς, τὰ δ᾽ ὑπερτίθεσθαι 

πρὸς τὸ παρόν. ἐὰν δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἐθέλῃς καὶ ἄρχειν καὶ 

πλουτεῖν, τυχὸν μὲν οὐδ᾽ αὐτῶν τούτων τεύξῃ διὰ τὸ καὶ τῶν 

προτέρων ἐφίεσθαι, πάντως γε μὴν ἐκείνων ἀποτεύξη, δι᾽ ὧν 

μόνων ἐλευθερία καὶ εὐδαιμονία περιγίνεται. εὐθὺς οὖν πάσῃ 

φαντασίᾳ τραχείᾳ μελέτα ἐπιλέγειν ὅτι ‘φαντασία εἶ καὶ οὐ 

πάντως τὸ φαινόμενον.’ ἔπειτα ἐξέταζε αὐτὴν καὶ δοκίμαζε 

τοῖς κανόσι τούτοις οἷς ἔχεις, πρώτῳ δὲ τούτῳ καὶ μάλιστα, 

πότερον περὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστιν ἢ περὶ τὰ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν: κἂν περί 

τι τῶν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ᾖ, πρόχειρον ἔστω τὸ διότι ‘οὐδὲν πρὸς 

ἐμέ’. 

• τούτοις οἷς ἔχεις: abbiamo appreso questo fenomeno 

linguistico attraverso la prosa di Tucidide. Di che cosa si 

tratta? 

• Traduci il brano soprastante, introduzione al Manuale di 

Epitteto. Nel farlo, adegua la tua traduzione allo stile 

originale dell’autore.  

 

ὄρεξις (desiderio) ↔ ἔκκλισις 

 

 

 

 

 

 

 

ἐγκαλέω: accusare 

ἐφίεμαι: aspirare 

ἀφίημι: lasciar via, abbandonare 

ὑπερτίθεμαι: differire, rimandare 

πρὸς τὸ παρόν: “per il momento” 

 

ἀποτυγχάνω: fallire 

φαντασία: apparizione di un 

concetto alla consapevolezza 

dell’individuo 

 

πρόχειρος: a portata di mano 

Fig. 11: Epitteto, intento a scrivere il suo 

Manuale. Il ritratto di fantasia appare in 

una traduzione latina del 1715 di Edward 

Ivie. In realtà fu Arriano, suo discepolo, a 

trascrivere sottoforma di manuale 

l’insegnamento del filosofo. 

Fig. 11 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pro%2Fxeir-os&la=greek&can=pro%2Fxeir-os0
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σφραγίς conclusiva dell’interno poema 

 

 

 

 

 

Epicuro: Λάθε βιώσας 
 

Incipit delle Bucoliche: 

Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi 

 

 

 

In figura 12 la “coppa degli Scheletri”, Museo del Louvre, appartenente al tesoro di Boscoreale. 

In una delle tre scene, vediamo raffigurate attorno a un tavolino due figure: Zenone, che con 

una mano gesticola e con l’altra tiene un bastone (IV-III sec. a.C.; rappresentante dello 

Stoicismo) e al suo fianco Epicuro, che, similmente al maialino che sta ai suoi piedi, si allunga 

per prendere un pezzo di torta. In una didascalia leggiamo inoltre la frase τὸ τέλος ἡδονή. 

 

 

 

Virgilio, Georgiche, IV, 559-566: 

Haec super arvorum cultu pecorumque canebam 

et super arboribus, Caesar dum magnus ad altum    

fulminat Euphraten bello victorque volentes 

per populos dat iura viamque adfectat Olympo. 

Illo Vergilium me tempore dulcis alebat 

Parthenope studiis florentem ignobilis oti, 

carmina qui lusi pastorum audaxque iuventa, 

Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi. 

 

Orazio, Epistole, I, 4: A Tibullo 

 

Albi, nostrorum sermonum candide iudex, 

quid nunc te dicam facere in regione Pedana? 

Scribere quod Cassi Parmensis opuscula uincat 

an tacitum siluas inter reptare salūbris 

curantem quidquid dignum sapiente bonoque est? 

Non tu corpus eras sine pectore: di tibi formam, 

di tibi diuitias dedĕrunt artemque fruendi. 

Quid uoueat dulci nutricula maius alumno, 

qui sapere et fari possit quae sentiat et cui 

gratia fama ualetudo contingat abunde 

et mundus uictus non deficiente crumīna? 

Inter spem curamque, timores inter et iras 

omnem crede diem tibi diluxisse supremum: 

grata superueniet quae non sperabitur hora. 

Me pinguem et nitidum bene curata cute uises, 

cum ridere uoles, Epicuri de grege porcum. 

 

Fig. 12 


