
 
 
 
 
 
 
La vitalità e la diffusione dello Stoicismo nell’età imperiale 
Fra le grandi scuole nate in età ellenistica la Stoa fu quella che,nella successiva età 
imperiale, mostrò di avere la maggior vitalità e la maggior presa spirituale sugli animi. 
Emersero figure si pensatori come Seneca, Epitteto e Marco Aurelio. 
Di Seneca ci sono pervenute molte lettere, trattati morali e scientifici e tragedie; di Marco 
Aurelio possediamo i Ricordi;  di Epitteto ci sono state tramandate un buon numero di 
lezioni. 
 
Caratteri essenziali del Neostoicismo 
Per comprendere a fondo le peculiarità del Neostoicismo è necessario considerare, in via 
preliminare, che esso nacque e fiorì a Roma. 
Lo Stoicismo fu la filosofia che a Roma annoverò sempre il maggior numero di seguaci e di 
ammiratori, sia nel periodo repubblicano sia  nel periodo imperiale. 
La scomparsa della Repubblica, con la conseguente perdita della libertà del cittadino – e 
quindi con il venir meno di tutti i pubblici impegni e delle attività a questi connesse – 
rafforzò notevolmente negli spiriti più sensibili l’interesse per gli studi in generale. 
 

a. in primo luogo, l’interesse per l’etica divenne pressochè esclusivo 
b. l’interesse per i problemi logici e fisici si restrinse considerevolmente 
c. l’individuo, allentati i legami con lo Stato e con la società, ricercò la propria 

perfezione nell’interiorità della sua coscienza 
d. si sviluppò così quel sentimento dell’intimo legame fra uomo e Dio che in seguito 

toccò il suo apice nel Neoplatonismo. 
e. Il Platonismo ispirò non poche pagine degli Stoici romani; in particolare è degno di 

rilievo il fatto che abbia esercitato un inequivoco influsso proprio il concetto di 
filosofia e di vita morale come assimilazione a Dio e come imitazione di Dio. 
Scrisse Epitteto: “Vediamo dunque che il falegname diventa falegname grazie a un 
apprendimento; i filosofi dicono che bisogna apprendere, innanzitutto, questo 
principio: che Dio esiste e provvede al tutto, e che non è possibile nascondergli 
non solo le nostre azioni, ma anche i nostri pensieri e i nostri desideri. Poi bisogna 
apprendere quali sono le qualità degli Dei. Infatti chi vuole piacere e obbedire agli 
Dei, deve adoperarsi al fine di assimilarsi a quelli: se la divinità è leale, anch’egli 
deve essere leale; se la divinità è libera, anch’egli dev’essere libero; se la divinità 
è benefica, anch’egli dev’essere benefico; se è generosa, anch’egli dev’essere 
generoso. E insomma, deve fare  e dire tutto quel che deriva come seguace di 
Dio”. 

f. Negli scritti dei nuovi Stoici ritroviamo addirittura tutta una serie di precetti che 
per certi aspetti richiamano paralleli precetti evangelici, quali la comune parentela 
di tutti gli uomini con Dio,la fratellanza universale, la necessità del perdono, 
l’amore del prossimo e perfino l’amore per coloro che ci fanno del male. 

g. Fin dagli inizi i filosofi del Portico avevano detto che filosofo poteva essere sia lo 
schiavo sia il suo signore. Seneca ribadì che un’anima buona e grande poteva 
trovarsi sia nello schiavo sia nel cavaliere romano. E la storia della Stoa termina 
proprio nella successione dei suoi due ultimi grandi esponenti: Epitteto fu uno 
schiavo e menomato nel corpo,mentre Marco Aurelio fu un imperatore. 
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Nascita a caratteristiche del  neostoicismo romano 


