
 
 
 
 
 
 
I caratteri della fisica stoica e i suoi rapporti con la fisica epicurea 
Come per gli Epicurei, così anche per gli Stoici la fisica è una dottrina che pretende di 
conoscere la totalità della realtà; è dunque una vera e propria ontologia, una metafisica 
dell’immanenza. 
Le soluzioni fisiche adottate dagli Stoici sono in gran parte esattamente opposte a quelle 
degli Epicurei. Le opposizione di fondo sono le seguenti: 

1. Epicuro aveva riproposto il pluralismo atomistico. Gli Stoici propongono invece il 
monismo (vedi “Monismo panteistico” – pag. 1) 

2. Epicuro aveva preso posizioni ispirate a una assoluta mancanza di finalismo. Gli 
Stoici difendono a spada tratta la teleologia (vedi “il finalismo e la provvidenza”- 
pag. 4) 

3. Epicuro aveva sostenuto il meccanicismo (tutti i fenomeni della realtà sarebbero 
interamente riconducibili a leggi deterministe di causa-effetto). Gli Stoici 
ripropongono l’ilozoismo (la materia contiene la vita) e il vitalismo. 

4. Epicuro aveva sostenuto l’infinitudine dei mondi. Gli Stoici affermano l’ “esistenza 
di un solo mondo finito”. 

5. Epicuro aveva sostenuto l’”impossibilità di divisione all’infinito” della materia. Gli 
Stoici sostengono la dottrina del continuo dinamico e la possibilità della divisione 
all’infinito. 

6. Epicuro: esistenza del vuoto. Stoici: “negano che nel mondo ci sia il vuoto” 
7. Epicuro: impenetrabilità dei corpi: Stoici: penetrabilità dei corpi 
8. Epicuro: gli Dei sono totalmente fuori del mondo. Stoici: Dio immanente al mondo 
9. Epicuro: nega la Provvidenza. Stoici: ne affermano l’esistenza 
10. Epicuro: nega il Fato e il Destino (clinamen). Stoici: il Destino è “l’altra faccia della 

Provvidenza”. 
 
Pur essendo così distanti l’una dall’altra, sono tuttavia, l’una e l’altra, materialismo che 
respinge in toto gli esiti della Seconda navigazione di Platone. 
 
Il materialismo e il corporeismo della Stoa 
Il materialismo della Stoa si configura nettamente come monismo panteistico (teoria che 
vede nel mondo (= il finito) la manifestazione o la realizzazione di Dio (= l'infinito); 
l’essere è sostanzialmente uno; la molteplicità è manifestazione sostanziale di un unico 
essere) 
E’ bene chiarire il senso che va dato al termine “materialismo” nel contesto stoico. 
Gli Stoici come gli Epicurei negano l’esistenza di qualsiasi realtà che sia puramente 
spirituale. 
L’essere è sempre e solo corpo: gli Stoici considerano corporeo tutto ciò che ha realtà. 
Corpo è Dio, corpo è l’anima, corpo è il bene, corpo è il sapere, corpo sono le passioni, 
corpi sono i vizi e corpi sono le virtù. 
 
Il monismo panteistico 
“Corpo” è per gli Stoici un concetto complesso: è “materia” e “qualità”, unite fra loro in 
maniera tale da essere l’una strutturalmente inscindibile dall’altra e viceversa. 
La penetrazione di Dio, che è corporeo, attraverso la materia e la realtà tutta, che è pure 
corporea, per lo Stoicismo è possibile in virtù del dogma della commistione totale dei 
corpi. 
Respingendo la teoria degli atomi degli Epicurei, gli Stoici ammettono la divisibilità 
all’infinito dei corpi e quindi la possibilità che le parti dei corpi si possano fra loro 
intimamente unire, sì che due corpi possano fondersi perfettamente in uno: la molteplicità 
dei corpi è la manifestazione sostanziale di un unico essere. 
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Dio, in quanto è tutto ed è in tutto, coincide con il cosmo 
Conclusioni riassuntive: 

a. la concezione di fondo della fisica stoica è una forma di corporeità e di 
materialismo, perché riduce l’essere a corporeità e a materialità. 

b. Questo materialismo (che negli Epicurei prende forma di pluralismo atomistico) si 
configura in senso monistico. Il corpo è sempre materia unita a qualità, 
inseparabili l’una dall’altra, e ogni corpo è sempre un momento inscindibile del 
tutto di cui è parte. Materia e Dio sono logicamente e concettualmente 
distinguibili, ma costituiscono una realtà unica. 

c. Poiché il principio attivo, che è Dio, è inscindibile dalla materia e poiché non c’è 
materia senza forma, Dio è in tutto e Dio è tutto, quindi coincide con il cosmo. 

 
 
Riduzione del luogo, del tempo e del vuoto a esprimibili 
La riduzione dell’essere a corpo comporta la riduzione dell’incorporeo a qualcosa che è 
privo di essere. 
L’incorporeo non può quindi né agire né patire. 
Gli incorporei non sono tuttavia il nulla; gli Stoici affermavano essere incorporei anche il 
luogo, il tempo e l’infinito. 
Il luogo, inteso come “ciò che è occupato interamente da un corpo” è incorporeo (è un 
effetto di un corpo e quindi non è un corpo). 
Il tempo è l’ “intervallo del movimento”: è effetto del vivere e del muoversi dei corpo e 
come tale è incorporeo; inoltre il tempo è infinito nelle dimensioni del passato e del futuro 
e nessun corpo può essere infinito. 
Il vuoto è concepito come “assenza di corpo” e collocato fuori del cosmo; essendo assenza 
di corpo è assenza di limiti, perciò è incorporeo. 
 
Ma se l’incorporeo non ha essere perché non è corpo, allora è “non-essere”,  è nulla?  
 
Religiosità del pensiero stoico e l’inno a Zeus di Cleante 
Il Dio, nella misura in cui si identifica con la natura, non può essere personale. Di 
conseguenza non ha senso la preghiera: tanto più che l’uomo, per realizzare la sua vita, 
secondo gli Stoici non ha nessun bisogno dell’aiuto di Dio. Tuttavia nella storia della Stoa 
la preghiera verrà ad acquistare un preciso senso; la Stoa piegherà specie nella ultima sua 
stagione verso il teismo. 
Già nell’ambito della prima Stoa con Cleante si manifesta un vivo senso religioso: Inno a 
Zeus è la sintesi di quanto gli Stoici antichi pensarono su Dio. 
 
O glorioso più d’ogni altro, o somma Potenza eterna,  
Dio dai molti nomi,  Giove, guida e signor della Natura, 
Tu che con Legge l’universo reggi, 
Salve! Poichè a Te porgere il saluto 
È diritto in ciascun di noi mortali: 
di tua stirpe noi siamo, e la parola 
come riflesso di tua mente abbiamo, 
soli fra tutti gli essere animati 
che sulla nostra terra han vita e moto. 
A Te dal labbro mio, dunque, si levi 
L’inno, e ch’io sempre canti il tuo potere! 
A Te tutto il mirabile universo 
Che ruota intorno a questa terra ognora, 
obbedisce, da Te guidar si lascia 
e del comando Tuo fa il suo volere: 
tale strumento, nelle invitte mani, 
hai di tua possa il fulmine forcuto, 
tutto di fuoco sempre acceso e vivo, 
sotto i cui colpi la Natura tutta 
compie l’opere sue ad una ad una. 
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E con esso dirigi la Ragione 
Comune, che in tutti penetra, toccando 
Del pari il grande ed i minori lumi; 
e per esso, Signor, Tu così grande, 
hai l’alta signoria in ogni tempo. 
Nessuno, sulla terra, opra si compie, 
Dio, senza Te; né per la sacra sfera 
Dell’ampio ciel, né tra’ marini gorghi; 
salvo quelle che spiriti perversi 
fanno seguendo lor consigli stolti. 
Ma pur gli eccessi livellar tu sai, 
dar ordine al disordine; son care 
a Te le creature a Te nemiche: 
il tutto, insieme, in armonia, Signore, 
hai Tu raccolto, il bene, il mal, per modo 
che una Ragione, unica di tutti, 
si svolge e vive per l’eternità. 
Se non che da lei partonsi fuggendo 
Quei mortali dall’anima corrotta. 
Miseri! Che pur vanno in ogni tempo 
Cercando d’acquistare il loro bene, 
ma non vedono la Legge universale 
di Dio e più non odon la sua voce; 
chè se quella seguissero con senno 
goder potrebbero la più bella vita. 
Ma da sé ciascheduno or questo cerca, 
or quel malanno, nella sua stoltezza: 
chi per acquistar fama, in aspre gare 
d’ambiziose cure è tutto preso; 
e chi al guadagno volge i suoi pensieri 
senza ritengo e senza alcun decoro; 
e chi cerca una vita inoperosa, 
e per godere ogni piacer carnale, 
or all’uno portato ed ora all’altro, 
insaziato,insoddisfatto sempre, 
intanto fa con ogni studio e cura 
che tutto contro il suo desio gli avvenga. 
Ma Tu, dispensatore di tutti i beni 
Signor dei nembi e dell’accesa folgore, 
gli uomini tutti dall’errore distogli 
e l’ignoranza che a soffrir li mena, 
o Padre, Tu dall’anima disperdi 
a ciascuno, e fa’ sì che ognun raggiunga 
il Tuo pensiero, sul qual poggiando reggi 
con la giustizia l’universo intero; 
sì che, di tale onor da Te degnati, 
noi ti rendiamo a nostra volta onore, 
celebrando negli inni senza fine 
l’opere Tue, così come s’addice 
al mortale .Non c’è pregio più alto 
per gli uomini del pari e per gli Dei 
che inneggiando lodar come si deve 
la comun legge che governa il mondo” 
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Il finalismo e la Provvidenza 
Contro il meccanicismo degli Epicurei, gli Stoici difendono a spada tratta una rigorosa 
concezione finalistica: tutto è come la ragione vuole che sia e come non può non volere 
che sia, tutto è come deve essere e come è bene che sia, e l’insieme di tutte le cose è 
perfetto. 
Tutto ciò che esiste ha un suo preciso significato ed è fatto nel migliore dei modi possibili. 
In conseguenza dell’affermazione del finalismo, emerge in primo piano anche il discorso 
sulla Provvidenza: essa esprime il concetto-base secondo cui ogni cosa è fatta come è 
bene e come è meglio che sia da parte del logos. 
Non essendoci un Dio personale, anche la Provvidenza provvede più alla specie che non 
all’individuo. 
 
Aporia strutturale irrisolta che sussiste fra i concetti stoici di necessità e di 
libertà 
Nel contesto di questa concezione fatalistica non è possibile far posto alla libertà umana. 
Se ogni evento è rigidamente determinato, e perfino la caduta di un capello non può 
essere casuale, non ha più alcun senso l’impegno morale. 
Non è possibile ammettere il Destino come necessità ineluttabile e insieme salvare l’umana 
libertà. 
Crisippo risolve l’aporia con il paragone del cilindro: se uno dà una spinta a un cilindro su 
un piano inclinato, il cilindro rotola; ma la spinta è solo la causa esterna ed ausiliare, 
mentre la vera causa, quella prossima e che porta all’effetto, è la natura rotonda del 
cilindro (che ha il sempre il potere di dare l’assenso” (vedi sk. 2.5.2. pag. 2 – La 
rappresentazione catalettica: con l’assenso “apprendiamo”). 
Si può obiettare a Crisippo che, sì, il cilindro rotola a causa della sua natura, dopo aver 
ricevuto il corpo; ma data appunto questa sua natura, esso non può fare altro che 
necessariamente rotolare e la sua natura diventa un anello della necessaria serie causale 
(rerum natura – è proprio della natura delle cose… la rana e lo scorpione). 
Allo stesso modo non si vede come sia libera la facoltà che ha l’uomo di assentire: in 
presenza di una rappresentazione fornita dall’evidenza può solo assentire. 
 
La vera libertà per gli Stoici consiste nella accettazione razionale del Destino 
Per gli Stoici la vera libertà del saggio sta nell’uniformare i propri voleri a quelli del 
Destino, ossia nel volere insieme al Fato ciò che il Fato vuole:  
“Conducimi, o Zeus e tu o Fato 
Là dove da voi sono destinato; 
vi seguirò senza alcuna apprensione, 
perché, se pur non lo volessi 
ciò nonostante dovrei seguirvi, 
però da uomo malvagio”. 
 
Seneca dirà: “Ducunt volentem fata, nolentem trahunt” (il fato guida chi vuole lasciarsi 
guidare, trascina chi recalcitra” (Lettera a Lucilio, 107, 11,5 pag. 903). 
 
Questo punto di forza della saggezza stoica fece grande impressione, perché insegnava 
che, in certo senso, era possibile affrancarsi dal Destino per la via opposta a quella 
indicata da Epicuro. Inutile, come diceva Epicuro, ridere del Destino, perché esso presto ci 
riafferra implacabile. C’è però modo di affrancarsi dal Destino, comprendendone le ragioni, 
le intime leggi, e quindi sintonizzandosi con esse. 
E così, anziché forza che ci piega e ci sferza, il Destino diventa forza che ci conduce e ci 
guida, con assoluta certezza, al termine che ci è stato assegnato. 
 
Il vero destino dell’uomo si compie nell’al di qua 
Per gli Stoici, il premio e il castigo sono strutturalmente connessi alla virtù e al vizio già in 
questa vita. La virtù ha già qui il suo paradiso e il vizio il suo inferno; la vita terrena 
sembrò essere la vera vita, così come la felicità attingibile sulla terra sembrò essere la 
vera felicità. 
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