


La Filosofia per gli Antichi 

 Magistra vitae philosophia (Cic. Tusc. Disp. II, 5, 
16) 

 Lex vitae philosophia (Cic. Tusc. Disp. II, 4, 12) 

 Efficit hoc philosophia:  
  medetur animis,  
  inanes sollicitudines detrahit, 

 cupiditatibus liberat,  
  pellit timores  
  (Cic.Tusc. Disp. II, 4, 11). 



Epicuro 
Κενὸς ἐκείνου φιλοσόφου λόγος ὑφ᾽οὗ 
μηδὲν πάθος ἀνθρώπου θεραπεύεται.

“Vana è la parola di quel filosofo dalla quale nessuna 

passione umana viene curata”. (Frg. U221 Trad. di Carlo Diano) 



    Iatrèion tes psychès  ἰατρεῖον τῆς ψυχῆς           

    Iatròs  Ἰατρός

  Omnia philosophiae praecepta referuntur ad vitam. (Cicerone 
De natura deorum I, 3, 7 )  

   Ars bene vivendi ( Cic. Fin. I, 13, 42) 

          εὐ-  eu- = “bene” 
  Eudaimonìa: 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  felicità,	  buona	  condizione

	   	   	  	  	  	  	   δαίμων dàimon	  =	  “demone”	  	  	  

  ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων  èthos anthròpo dàimon = 
“demone è a ciascuno il suo modo di essere”. (Eraclito, Frg- 91 
trad. di Carlo Diano).  

Εὐδαιμονία



 Tèlos  τέλος   -  Hedonè  ἡδονή    

   Seneca chiama Epicuro magister voluptatis 

 ἡδονή hedonè per Epicuro:  
  τὸ μήτε ἀλγεῖν κατὰ σῶμα μήτε ταράτ-
τεσθαι κατὰ ψυχήν 

  mète alghéin katà sòma mète taràssesthai katà  psychén   

  “né soffrire nel corpo né essere turbati 
nell’animo”.  



 Λόγος – Lògos  la ragione: un frammento 
 (apòspasma) del lògos divino. 

  per gli Epicurei il Télos τέλος  è l’Hedonè ἡδονή,  

  per gli Stoici il Télos è “vivere conformemente al 
lògos” (ὁμολογουμένως ζῆν homologoumènos zèn).  

  Questo porta alla ἀπάθεια apàtheia (= imperturbabilità) 
che Seneca definisce tranquillitas animi. 



 Seneca (definito da Tertulliano saepe noster) distingue  

  philosophia naturalis:  teologia, cosmologia e 
antropologia.  “dògmata” δόγματα = decreta, 
sono le dottrine fondamentali sulla divinità, sul 
cosmo e sull’uomo. 

  philosophia moralis o etica deve derivare 
logicamente dalla filosofia naturale   praecepta 

  philosophia rationalis o logica capacità di fare 
ragionamenti razionali senza cadere in errori 
logici. 



 Nelle lettere 94 e 95 Seneca affronta il problema: 
se l’educazione alla sapienza debba basarsi sulla  

 Philophia naturalis  cioè sui decreta o sulla  
 Philosophia moralis  cioè sui praecepta 

  Per Aristone l’ars bene vivendi,  i praecepta, 
erano del tutto inutili: Omnis species conplecti  
non possumus cioè: “non possiamo prevedere e 
dar precetti per tutti i singoli casi” e concludeva 
che la pars praeceptiva summovenda est cioè 
“nell’insegnamento della filosofia morale si deve 
eliminare la parte che insegna i praecepta” cioè le 
regole di comportamento. 



Seneca 

 Seneca definisce così i decreta: 

 persuasio ad totam pertinens vitam 

 “convincimento totale ed assoluto di 
una verità che riguarda non una 
particula della vita (singolo caso) ma la 
vita presa nella sua interezza”. 



Pensiero di Seneca 

  Qualis haec persuasio fuerit, talia erunt quae 
agentur, quae cogitabuntur; qualia autem 
haec fuerint, talis vita erit  (Lett. 95, 44)  

 “Così come saranno i convincimenti assoluti, 
tali saranno anche le azioni e i pensieri; e 
come saranno le azioni e i pensieri tale sarà 
anche la vita intera”. 



 Per concludere riassumiamo il pensiero di 

Seneca sull’argomento suddividendo in tre 

parti quelli che sono i principali ambiti di 

problemi che si pongono al sapiente nella 

sua vita: 

1° il rapporto del saggio con la divinità 
2° il rapporto del saggio con gli uomini 
3° il rapporto del saggio con le cose 



1° il rapporto del saggio con la divinità.  

   Decretum fondamentale sulla divinità: Primus est deorum cultus deos 
credere; deinde reddere illis maiestatem suam, reddere bonitatem sine 
qua nulla maiestas est… Vis deos propitiare? Bonus esto. Satis illos 
coluit quisquis imitatus est. (lettera 95, 47- 50)  “il primo vero culto 
sta nel credere nell’esistenza degli dei; poi nel riconoscerne la maestà 
ed insieme la bontà, che dalla maestà è indissolubile Vuoi propiziarti gli 
dei? Sii buono. Chi li imita rende loro il debito culto”.  

  Il decretum quindi è: “gli dei sono buoni”. 

  Di conseguenza i praecepta riguardo al culto si riassumono in questo 
praeceptum: sii buono come sono buoni gli dei. 
Questa idea dell’imitatio dei è e sarà dottrina cristiana per molti secoli. 
Non a caso il libro Imitatio Christi attribuito a Tommaso da Kempis è 
stato famoso per tutto il medioevo cristiano ed oltre. 



 2° Il rapporto del saggio con gli uomini  
  Infiniti praecepta: soccorrere il naufrago, insegnare la 

strada agli erranti, dividere il pane con chi ha fame 
(lettera 95, 51-53) (opere di misericordia corporale e 
spirituale). 

  Membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos 
edidit … haec nobis amorem indidit mutuum et sociabiles 
fecit ... ex illius imperio paratae sint iuvandis manus. Ille 
versus et in pectore et in ore sit: ‘homo sum, humani nihil 
a me alienum puto’ : “ Siamo membra di un grande 
corpo (l’universo). La natura ci ha creato fratelli, essa ci 
ha ispirato amore reciproco e ci ha fatto socievoli; per 
suo comando dobbiamo sempre essere pronti a prestare 
aiuto a chi ne ha bisogno. Teniamo a mente e ripetiamo 
quel celebre verso: Sono un uomo, nulla che riguardi 
l’uomo mi può essere estraneo”. 



 Ma i praecepta hanno valore solo se sono la con-
cretizzazione pratica dei decreta.  

 Il loro fondamento sta nel decretum fondamentale 
che: Dio è Padre di tutti. 

 Perciò i praecepta sono utili perché ti ricordano, nei 
singoli casi della vita, cosa deve fare il sapiente, ma 
ogni praeceptum deve derivare, di logica conseguen-
za, da un decretum.  

 Secondo Seneca sono importanti sia i praecepta che 
i decreta, ma fondamentali sono i decreta da cui de-
vono derivare i praecepta. 



 3° Il rapporto del saggio con le cose. 

  L’uso sapiente delle cose: il decretum fondamentale: 

  Μόνον τὸ καλὸν ἀγαθόν, μόνον τὸ αἰσχρὸν κακὸν 
  mònon tò kalòn agathòn, mònon tò aischròn kakòn   

 “Solo il bene morale (honestum) è un bene. Solo il male morale (turpe) è 
un male”.  

  Seneca: In supervacuum praecepta iactabimus nisi illud praecesserit, 
qualem de quacumque re habere debeamus opinionem, de paupertate, de 
divitiis, de gloria, de ignominia, de patria, de exilio. Aestimemus singula, 
fama remota, et quaeramus quid sint non quid vocentur (Lett. 95, 
54-59)  

  “I precetti cadranno nel vuoto se prima non chiariremo quale valutazione 
si debba dare ad ogni cosa, povertà e ricchezza, gloria e infamia, patria ed 
esilio. Valutiamole una per una senza curarci della fama che hanno e 
cerchiamo di sapere che cosa sono non che nome venga loro dato”.  



Seneca 

 Falleris enim et pluris quaedam quam sunt 
putas (…) divitiae, gratia, potentia, sestertio 
nummo aestimanda sunt 

 “Sei tratto in inganno e apprezzi certe cose 
più di quanto valgono (…) ricchezza, favore 
popolare, potere non meritano di essere 
valutati più di un sesterzio” (Lett. 95.59). 



 Ad verum sine decretis non pervenitur: 
continent vitam 

 “Non si giunge alla verità senza il 
sostegno dei principi fondamentali 
(decreta); sono questi che coinvolgono 
tutta la vita” (Lett. 95.58) 



Conclusione 

  Secondo Seneca sono necessari sia i 
decreta sia i praecepta della tradizione 
romana.  

 E’ però indispensabile che i praecepta 

siano la conseguenza dei decreta 



Massima Finale 

 Quaemadmodum folia per se virere non possunt, ramum 

desiderant cui inhaereant, ex quo trahant sucum, sic ista 

praecepta, si sola sunt, marcent: infigi volunt sectae.  

“Come le foglie non possono inverdire da sé ed hanno 

bisogno di un ramo a cui essere attaccate e dal quale 

trarre la linfa vitale, così questi precetti, se isolati, 

appassiscono: debbono innestarsi nella dottrina di una 

scuola filosofica”. (Ep. 95, 59)  




