
 
 
 
 
 
La vita e l’opera 
Marco Aurelio Antonino nacque nel 121 d.C.; frequentò la scuola degli Stoici. 
Nel 161 Marco Aurelio salì sul trono imperiale; seppe tener testa con fermezza alla 
situazione (tensioni interne e esterne con i Barbari), esercitando l’autorità imperiale con 
profondo sentimento stoico del dovere. 
Morì nel 180 d.C. 
La sua opera filosofica fu composta come pensieri da meditare giorno per giorno. 
 
Caratteristiche dello Stoicismo di Marco Aurelio 
Marco Aurelio restringe la filosofia alla problematica morale, colorandola, non meno di 
Seneca e di Epitteto, di forti tinte religiose. 
La Stoa aveva aiutato gli uomini a vivere con la sua dottrina morale, ben più che con la 
sua logica o con la sua fisica. 
 
Il flusso cosmico e la caducità di tutte le cose 
Una delle caratteristiche del pensiero di Marco Aurelio è l’insistenza con cui  viene messa a 
tema e ribadita la caducità delle cose, la loro insignificanza. 
 
Solo il vero Stoico sa dare senso alle cose 
Il mondo antico si sta dissolvendo; il Cristianesimo sta inesorabilmente conquistando gli 
animi. 
E’ ormai in atto la più grande rivoluzione spirituale, ma Marco Aurelio è profondamente 
convinto che l’antico verbo stoico sia pur sempre in grado di mostrare che le cose e la vita 
abbiano un preciso senso. 
Sul piano ontologico è la visione panteistica dell’Uno-tutto, che riscatta le singole esistenze 
dal non senso e dalla vanità. 
Sul piano etico e antropologico, è il dovere morale che dà senso al vivere. 
 
Riaffermazione del monismo panteistico stoico 
(vedi sk. 2-5-3 pag. 1) 
Unica è la materia di cui sono fatte le cose e unica l’anima che tutto vivifica, unica la 
mente che tutto regge: quel fiume che trascina tutte le cose, non le porta nell’eterno nulla, 
così come non le evoca dal nulla, ma viene da un essere eterno e torna a un essere 
eterno. 
In questo tutto pacificato e armonico l’uomo occupa un posto privilegiato: egli possiede 
qualcosa che lo innalza al di sopra di tutto e lo pone in stretta relazione con gli Dei. 
 
Nuova antropologia: l’uomo come corpo, anima e mente 
La Stoa aveva distinto nell’uomo il corpo dall’anima e aveva dato a questa una netta 
preminenza; Marco Aurelio rompe questo schema, assumendo tre principi come costitutivi 
dell’uomo: 

a) il corpo, che è carne 
b) l’anima, che è soffio o pneuma 
c) il nous, l’intelletto o mente 

 
Per Marco Aurelio il principio dirigente dell’uomo è posto fuori dell’anima ed è identificato 
appunto con il nous, con l’intelletto. 
 
Il compito dell’anima intellettiva si esplica in dimensione sociale e religiosa 
Se l’uomo emerge al di sopra di tutte le cose per l’anima razionale, allora è chiaro che il 
senso della sua vita non potrà che decidersi in essa e per essa. E la natura stessa 
dell’intelletto indica la via da seguire in due direzioni: in senso orizzontale nella direzione 
degli intelletti degli uomini e in senso verticale, nella direzione dell’intelletto di Dio. 
 
Destino dell’anima intellettiva 
Per Marco Aurelio le anime si conservano dopo la morte, però solo per una durata limitata 
nel tempo. 
Su questo punto egli resta rigorosamente stoico: la sorte dell’anima dopo la morte non 
entra nella decisione circa il senso della vita. 
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Il compito supremo per l’uomo consiste nel rientrare in se stesso 
L’anima intellettiva costituisce il nostro vero io, il rifugio sicuro in cui ritirarci per difenderci 
da qualsiasi pericolo e trovare le energie che ci occorrono per vivere una vita degna di 
uomini. 
 
Le cose non toccano l’anima 
“Le cose non toccano l’anima; non hanno accesso all’anima”. 
Per comprendere che cosa voglia dire Marco Aurelio quando afferma che le cose non 
toccano l’anima, che sono a noi esterne, è necessario tenere presente che per gli Stoici la 
parola “anima” può avere due significati. 
Innanzitutto è una realtà fatta d’aria (pneuma) che anima il nostro corpo; altre volte 
pensa a questa parte superiore dell’anima, alla parte direttiva, che sola è libera. 
La frontiera che le cose non possono superare è il limite di ciò che chiameremo la 
“cittadella interiore”. 
 
Spirito nuovo 
Marco Aurelio assimilava il comune vincolo che lega tutti gli uomini  al precetto dall’amore. 
“E’ proprio dell’anima razionale anche l’amare il prossimo”. 
Questa inclinazione dell’uomo ad amare gli altri uomini si fonda sul fatto che in tutti è 
presente il nous, la mente, e questa deriva in tutti da Dio ed è particella divina. 
 
Un altro concetto si trova in Marco Aurelio: fare il bene per il bene. 
“L’uomo che ha recato beneficio non lo grida, ma si volge ad un altro; bisogna dunque 
essere tra quelli che recano benefici in qualche modo senza saperlo” ; fino a dire “proprio 
dell’uomo è amare anche quelli che commettono errori”. 
 
Un pensiero conclusivo 
I Pensieri di Marco Aurelio sono veri e propri “esercizi spirituali”. 
Su Marco Aurelio si è detto che è estremamente raro vedere un uomo, mentre si sta 
esercitando a vivere e pensare da uomo: “Al mattino, quando ti svegli pigramente, abbi 
sottomano questo pensiero: “Mi sveglio per la mia opera di uomo””. 
 
Con Marco Aurelio lo Stoicismo celebrò indubbiamente il suo più alto trionfo; subito dopo 
Marco Aurelio, lo Stoicismo iniziò il suo fatale declino, e nel III secolo d.C. scomparve 
come corrente filosofica autonoma. 

Dal Cinismo al Neoplatonismo – Volume 2                sk 2.6.4 
Il Neostoicismo a Roma                                         pag. 2 
 
Marco Aurelio, il filosofo sul trono imperiale e la fine dello stoicismo 


