
 
 
 
 
 
 
 
L’accentuazione dell’aspetto pratico della filosofia 
Musonio considerava la pratica più efficace della teoria e giudicava autentico filosofo non 
chi sapeva solo ragionare bene, ma chi sapeva vivere bene. 
 
La virtù è come l’arte della medicina o l’arte della musica. Essa non è fatta di sola teoria, 
ma postula la pratica, e chi vuole essere virtuoso non deve accontentarsi di apprendere gli 
insegnamenti che conducono alla virtù, ma deve esercitarsi secondo tali insegnamenti. 
Poiché l’uomo è costituito di corpo e di anima, e il corpo serve da strumento, vi sarà un 
duplice ordine di esercizi:uno che riguarda anima e corpo insieme, e uno che riguarda 
l’anima sola. Bisogna abituare il corpo alla fame, alla sete, alla rinuncia dei piaceri, alla 
sopportazione delle fatiche. 
L’esercizio proprio dell’anima consiste nel dimostrare quali siano i veri beni e i veri mali e 
saper seguire i primi ed evitare i secondi 
 
Epitteto: vita e opere 
Epitteto nacque da schiavi; poco dopo il 70, mentre era ancora schiavo, iniziò a 
frequentare le lezioni di Musonio, che gli rivelarono la propria vocazione di filosofo. 
 
L’asse portante della filosofia di Epitteto 
“La proposizione fondamentale della filosofia è oltremodo breve: Il fine consiste nel 
seguire gli Dei: l’essenza del bene consiste nell’uso quale deve essere delle 
rappresentazioni”. 
 
La bipartizione di tutte le cose 
Gli Stoici antichi distinguevano le cose in beni, mali e indifferenti. Beni sono solo quelli 
morali, vale a dire le virtù; mali sono, analogamente, solo quelli morali, vale a dire i vizi. 
Al di fuori della sfera morale non vi sono né beni né mali, bensì solamente indifferenti. 
La maggior parte dei filosofi stoici convenne sull’opportunità di distinguere, nell’ambito 
degli indifferenti, quelli preferiti o dotati di valore o stima (vita, salute, giovinezza, 
bellezza) e quelli respinti o primi di valore o stima (morte, malattia, vecchiaia, bruttezza). 
 
Radicalizzazione del pensiero della Stoa operata da Epitteto 
Epitteto riformula la dottrina stoica in modo più tagliente, trasformando la tripartizione in 
bipartizione. 
Le cose si dividono in due classi:  

a) Quelle che costituiscono nostre attività (opinioni, desideri, impulsi), che hanno la 
caratteristica di essere in nostro potere 

b) Quelle che non sono nostre attività (corpo, patrimonio, reputazione, cariche), che 
hanno la caratteristiche di non essere in nostro potere. 

 
Di conseguenza le prime sono libere, le secondo sono coatte o schiave. 
Beni e mali possono essere ricercati solamente nelle prime, mai nelle seconde. 
 
Preminenza del concetto di anima nel pensiero di Epitteto 
Secondo la dottrina socratica l’uomo è la sua anima, la sua ragione e quindi ciò che giova 
all’uomo è solo ciò che giova all’anima. 
Gli oggetti che sono altro dall’anima – il corpo, gli averi e tutte le cose esterne – portano 
l’uomo fuori di sé; quello che ci viene riproposto come bene supremo è la socratica “cura 
dell’anima”. 
 
Natura della scelta morale 
L’uomo deve operare una scelta che rispetti la divisione: deve scegliere ciò su cui ha 
potere e respingere ciò su cui non ha potere. Il che significa che l’uomo deve scegliere sé 
e non le cose. 
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Identificazione dell’essenza dell’uomo con la sua scelta morale di fondo 
L’uomo è la sua scelta morale di fondo. 
E’ opportuno che compia determinate azioni o no? È arbitra la scelta di fondo: se essa è 
buona, ci spingerà a fare solo quelle azioni finalizzate all’uomo e non alle cose, se è 
cattiva, ci determinerà ad agire in senso contrario. 
 
La scelta di fondo non si connette con la volontà, ma con la conoscenza del bene 
in senso socratico. 
Epitteto ribadisce: 

1. Vi è nell’uomo un desiderio del bene che non si può sradicare: l’uomo vuole 
sempre e solo ciò che è o gli appare bene 

2. L’uomo non può quindi mai volere il male. Se lo vuole, è solo perché a lui appare 
in sembianze di bene 

3. A colui che persegue il male – che gli appare erroneamente in veste di bene – 
basterà mostrare che si sbaglia, ed egli muterà immediatamente comportamento. 

 
Insomma: la conoscenza del bene comporta la necessaria volizione di esso. E ciò significa 
che non si può conoscere il bene senza volerlo. 
 
Involontarietà dell’errore morale 
L’errore morale è sempre e solo involontario. Che significa essere ladri e delinquenti? Che 
sono fuori strada. 
Mostra loro l’errore, dice Epitteto, e vedrai come si allontanano dalle loro colpe. 
 
Identificazione del bene e di Dio con la ragione 
Chi ci garantisce che il bene sia davvero solo in noi e nella scelta morale di fondo, e non 
nelle cose esterne? 
“Dio è utile; e anche il bene è utile. E’ plausibile, dunque, che dove si trova l’essenza di 
Dio, lì si trovi anche l’essenza del bene. Qual è l’essenza di Dio? Carne? Per niente! E’ un 
campo? Per niente! Fama? Per niente! Egli è intelligenza, scienza e retta ragione. Qui, 
pertanto, e solo qui, cerca l’essenza del bene”. 
 
Dove c’è ragione, dunque, ivi c’è bene. E poiché solo nell’uomo, oltre che in Dio, si trova la 
ragione, solo nell’uomo, oltre che in Dio, si troverà il bene. 
Il male sarà la degradazione della ragione, e quindi la scelta di ciò che non è ragione, 
come il corpo e le cose esterne 
 
Gli indifferenti possono essere trasformati in beni o in mali solo da un giudizio 
che noi diamo di essi 
Il corpo, gli averi, le cose esteriori in generale, di per sé non hanno spessore di beni e 
mali: beni e mali sono solo nei nostri giudizi. 
E’ evitabile l’errato giudizio che ci presenta la morte come male, e, in questo modo, sono 
evitabili l’angoscia e l’infelicità che ci può procurare (la morte è il termine del ciclo della 
vita e quindi è una legge a cui è sottoposta ogni cosa che sia nata; dunque fa parte 
dell’ordine fisso delle cose e in quanto tale è assurdo chiamarla “male”). 
Lo stesso dovrà ripetersi per le malattie, la povertà e tutte le altre cose che la gente 
chiama mali: E lo stesso si dovrà ripetere anche per quelle cose esterne che la gente 
chiama beni, come la vita, la salute, la ricchezza e simili. 
Epitteto dice: “Il vivere è indifferente, ma non è indifferente l’uso di esso. La salute è 
bene, la malattia è male? No, uomo. E allora, che cosa? Essere sano nobilmente è bene, 
ignobilmente, male”. 
 
La bacchetta magica di Ermete che abbiamo a nostra disposizione 
Come fare per attuare questa trasformazione? Come Ermete aveva una bacchetta magica 
che trasformava tutte le cose in oro, così noi, con i retti giudizi e la retta scelta morale, 
abbiamo come una bacchetta che trasforma tutto in bene. E’ l’intelligenza, che con la sua 
forza vince tutto ciò che è materiale. 
 

Dal Cinismo al Neoplatonismo – Volume 2                sk 2.6.3 
Il Neostoicismo a Roma                                         pag. 2 
 
Il Neostoicismo di Musonio Rufo come saggezza pratica –  
Epitteto, lo schiavo filosofo ad alto livello 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cosa vuol dire trarre vantaggio dal prossimo: il mio vicino è cattivo? Per me è buono; 
allena la mia indulgenza e la mia assennatezza…La morte? Serve per mostrare, grazie ad 
essa, che cos’è l’uomo che comprende la volontà della natura. Qualunque cosa tu mi dia, 
ne farò un oggetto lieto e felice, venerabile e invidiabile” 
 
I tre ambiti in cui l’uomo deve operare 
Da quanto sin qui detto, risulta chiaramente come l’anima dell’uomo sia il centro del 
pensiero di Epitteto. 
Nell’anima si possono distinguere tre cose: 

a. I desideri e le avversioni che riguardano il soggetto e sono rivolti all’interno del 
soggetto stesso  

b. Gli impulsi e le ripulse, che riguardano invece i rapporti fra il soggetto e le cose 
esterni e gli altri uomini  

c. La cautela nel dar giudizio per non incorrere nell’errore  
 
Il primo ambito, che riguarda i desideri e le avversioni, è il più importante 
Infatti la felicità dipende dal non essere frustrati nei propri desideri e dal non incorrere 
negli oggetti della nostra avversione. 
Poiché, delle cose, alcune sono in nostro potere, mentre altre non lo sono e sono in nostro 
potere tutte le nostre attività spirituali, mentre non solo sono il corpo e le cose esteriori, 
allora bisognerà volere o avversare solo le prime, perché sono in nostro potere e non 
volere o non avversare le seconde, perché non sono in nostro potere. 
E’ vero che Epitteto dice che dobbiamo estinguere completamente desideri e avversioni nei 
confronti delle cose esterne, ma questa estinzione non è privazione, bensì arricchimento. 
C’è morte perché c’è vita, c’è malattia perché c’è salute, c’è vecchiaia perché c’è 
giovinezza. 
Un uomo che sa regolare così desideri e avversioni, conquista la vera pace dell’anima e 
quindi la felicità. 
 
Il secondo ambito concerne i doveri 
(vedi sk.  Stoicismo etica – il dovere) 
L’uomo, oltre alla componente razionale, ha una componente biologica o fisica, e perciò 
compie una serie di atti relativi a questa fisica e a tutto ciò che essa implica. 
Quando tali atti siano compiuti in conformità alla natura e alla ragione, diventano 
kathèkonta, azioni convenienti, doveri. (catechismo = le cose che si devono fare, le azioni 
convenienti). 
Per Epitteto i doveri sono di tre specie: 

1. Doveri relativi alla mera esistenza, ossia al corpo (tenere il corpo pulito, compiere 
tutte le funzioni fisiologiche secondo ragione) 

2. Doveri relativi alla qualità dell’esistenza (in particolare ai rapporti con le cose… 
rispetto ambiente) 

3. Doveri relativi ai rapporti con gli altri uomini (le azioni che convengono all’uomo 
come figlio, come fratello, come marito, come padre, come cittadino, come uomo 
pio). Questi sono i doveri principali. 

 
La sfera della logica  
Il terzo degli ambiti sopra distinti è quello della logica. Epitteto difende la necessità della 
logica e combatte aspramente l’abuso che se ne faceva ai suoi tempi. 
 
Fratellanza universale di tutti gli uomini 
Un rilievo del tutto particolare assume il concetto di fratellanza universale, e la coscienza 
dei particolari doveri che essa comporta. Lo schiavo e il padrone sono tali solo per le leggi 
degli  uomini, che sono leggi di morti; per la legge divina, invece, sono fratelli, perché 
recano in sé, nella parte direttrice della loro anima, l’identico frammento di Dio. 
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Centralità del concetto di libertà nel pensiero di Epitteto 
Il giuramento a Dio non asservisce, ma libera l’uomo; la libertà, per l’uomo, può essere 
solo una conquista. E di questa conquista solamente il saggio è capace. 
Libero è colui che vive come vuole, i cui desideri si realizzano e le cui avversioni non 
cadono in ciò che non vogliono. 
Ma è possibile? 
Con la scienza del vivere.  
Ed ecco che cosa insegna questa scienza. 
Aspirare solo a cose in nostro potere e il non aspirare a cose che non sono in nostro 
potere. 
Sono in nostro potere solo i nostri desideri e avversioni, non sono in nostro potere il nostro 
corpo, gli averi e tutte le cose esterne. 
Quale conseguenza allora bisogna trarre? 
Siamo liberi solo se, e nella misura in cui, vogliamo le cose in nostro potere. 
Non siamo liberi se, e nella misura in cui, vogliamo le cose esterne, perché non sono in 
nostro potere. 
Non dipende da me il non ammalarmi, il non morire, il non cadere in povertà; perciò nei 
confronti di queste cose, rimuoveremo i nostri desideri e le nostre avversioni. 
Di fronte alle cose che non sono in nostro potere possiamo fare ancora di più: accettarle 
come si conviene.  
 
Non posso evitare la malattia, ma posso accettarla come si conviene; non posso non 
morire, ma posso accettare di dover more e morire come si conviene. 
 
In tal modo la libertà v iene a coincidere con la scelta morale di fondo. 
Vi è quindi un solo tipo di libertà: quella dello spirito, e questa è una libertà morale, è una 
scelta di fondo. 
L’uomo è nato né libero né schiavo, bensì capace di diventare libero o schiavo. Ma 
nessuno, se non lui stesso, può liberarlo, come nessuno può incatenarlo. 
 
“Se vuoi, sei libero”. 
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