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Introduzione

Lavoro e ozio dall’Antichità
al Rinascimento
di Giulio de M artino
Ac suo exemplo iuventutem ad otium literarium invitavit.
A dam Melchior, Vitae Germanorum philosophorum,
Heidelberg, Johannis Lacelloti, Acad. Typogr., 1615

Antichi e moderni
«Ancients are Moderns!» (Gli antichi sono moderni!)
scrisse il filologo inglese Goldsworthy Lowes Dickin‑
son (1862‑1932), amico di Edward Morgan Forster e di
Virginia Woolf. Aveva scoperto, nel contesto dell’In‑
ghilterra vittoriana, l’attualità dell’insegnamento etico
degli antichi greci. Nel mondo moderno si era installata
l’indifferenza1 nei confronti dello stile di vita degli an‑
tichi: per effetto convergente dell’industrializzazione,
della scienza e delle promesse della religione cristiana
l’uomo si era disabituato a prendere in considerazio‑
ne la sua costituzione corporea e mortale, costituzione
che fu, invece, così presente ai filosofi ed ai poeti an‑
tichi. Il lavoro, la ricchezza come il successo, la metafi‑
sica della gioventù, come quella del divenire, avevano
reso gli umani indifferenti al proprio destino terreno:
la morte. Gli antichi, invece, suggerivano l’ozio come
momento di presa di consapevolezza di sé e di cura
del proprio essere‑al‑mondo, proponevano un distacco
(katàrsis) dal proprio esistere e dalle lusinghe del vive‑
9
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re sociale. Quello di Lowes Dickinson sarebbe stato
il penultimo classicismo del Novecento. Grazie a lui, e
ad altri, nella cultura occidentale la lezione dei classici
non è mai andata totalmente dispersa, anzi: il mondo
greco e latino è tornato attuale e sensato ogni volta che
il pensiero laico ha voluto ritrovare le proprie radici e
ha inteso salvare l’umanità dell’uomo riconducendola
alla comprensione dei suoi passi originari. Dopo la se‑
conda guerra mondiale, dagli anni ’60, la cultura anti‑
ca dell’occidente ha conosciuto una nuova significativa
rinascenza tra gli artisti, gli intellettuali e nei movi‑
menti di protesta giovanili: i greci e i latini segnavano
la traccia della liberazione della vita dai ceppi e dalle
distorsioni del capitalismo e del consumismo2. Nulla
da stupirsi, dunque, che in epoca di globalizzazione e
di arroganza capitalistica abbia potuto riproporsi il fa‑
scino delle humane litterae. In questo caso, indicandoci
gli antichi come maestri d’ozio e di «rifiuto del lavoro»
e del «fare» borghese.

La società lavorista e la metafisica del «fare»
L’organizzazione delle attività di lavoro è compo‑
nente fondamentale del complesso sociale. Il lavoro,
regolato nell’ambito di quelle che definiamo come «at‑
tività economiche», esercita un effetto sull’assetto della
vita sociale e su tutte le forme di attività: come aveva
ben compreso Marx, ne diviene la struttura portante.
Questa realtà è evidente nella società borghese, sorta nel
XVI sec e alla cui decadenza stiamo oggi assistendo.
10
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Uno degli aspetti più rilevanti del tempo presente è,
infatti, che non vi è più forma di vita e di pensiero
umani che non abbiano assunto la forma del lavoro e,
più precisamente, del lavoro salariato. La fosca profezia
di Marx si è quindi avverata: la società capitalistica,
originatasi con la mercificazione del lavoro, è divenuta
nella sua essenza una società lavorista e quindi mercifica‑
ta3. Ciò comporta – contro le vedute ottimistiche dei
fautori del liberismo e del capitalismo – uno scadimen‑
to del progetto‑uomo ed anche una crisi interna dello
stesso mondo dell’economia (la funzione del lavoro e
del consumo, la ripartizione delle risorse, la gestione
dell’ecosistema ecc.). Il nodo da sciogliere resta quello
sottinteso alla concezione del «fare» e del «creare» pro‑
pria della borghesia europea e da essa diffusa e conta‑
giata in mezzo mondo4.
Per la borghesia europea (dal XVI secolo ad
oggi) l’arte suprema dell’uomo, ciò che lo distingue
dall’animale e lo apparenta a dio, è la capacità di «fare»
e di «creare»: ciò che lo caratterizza è la sua dote di far
nascere sulla Terra – attraverso il lavoro, la scienza e
la tecnica – ciò che non vi è in natura. L’uomo, per la
borghesia, è il costruttore dell’artificiale. Questa no‑
zione del «fare» umano (i greci l’avrebbero definita del
poèin e techneìn) la borghesia sostiene di averla mutua‑
ta dalla religione cristiana (l’uomo è immagine di dio e
signore della natura). L’uomo crea «dal nulla», plasma
i materiali bruti come crede e costruisce così il suo
benessere. Fatto sta che la principale concretizzazione
11
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borghese è stata quella economica: fare significa pro‑
durre, costruire, guadagnare, godere dei beni prodotti.
L’arricchimento finanziario, l’uso tecnologico della co‑
noscenza, il consumismo sono tutte conseguenze del‑
l’essenza dell’uomo, inteso come lavoratore, come homo
faber. Poco importa che per ogni borghese esista qual‑
che centinaio di proletari che lavorano per un salario:
il fare, il lavorare sono i medesimi sia per il capitano
d’industria che per l’operaio, uniti nello slancio del
lavoro manifatturiero e industriale. La libertà di fare
unisce tutti. Anche il commerciante coopera al «fare»,
giacché, vendendo i prodotti del lavoro, fa compiere
all’economia un ciclo virtuoso. L’uomo non ha nulla
da imparare, o da perfezionarsi, esce dal grembo della
natura (dalle «mani di dio») libero e compiuto, pieno di
facoltà e diritti naturali, pronto ad utilizzarli produtti‑
vamente nella vita terrena.
Il fatto che nelle human relationships permangano
comportamenti etici e affettivi, gratuiti e oblativi, non
finalizzati al guadagno ecc. non contraddice l’assun‑
to di fondo. Il sociale si è completamente lavorizzato
e mercificato e l’umano – residuale nella sua originaria
esistenzialità – ne è il quotidiano oggetto di sfrutta‑
mento. Questo interfacciarsi del sociale utilitarista e
dell’umano si legge nella definizione sociologica delle
attività di cura (oblative, affettive, disinteressate) come
«elemento centrale del processo di riproduzione sociale»
o «fattore decisivo del complessivo sviluppo delle risor‑
se produttive» ecc. L’umano ormai viene inteso come il
12
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complemento funzionale del lavorismo sociale capitalisti‑
co. La subordinazione del fuori‑lavoro e del non‑lavoro
al lavoro fa sì che di tali realtà si possa ormai parlare
soltanto in forma privativa (realtà non‑lavorative) e non
come di realtà costitutive dell’umanità dell’uomo.
Invece, le società preborghesi e premoderne ave‑
vano sempre circoscritto l’ambito del lavoro al fine di
preservare spazi dell’agire e del pensare dalla contami‑
nazione con le finalità e i mezzi peculiari dell’econo‑
mia. Si ritrovano in esse attività e prerogative che non
possono – e non devono – venire assimilate al lavoro,
all’utilità, all’interesse personale, pena la decadenza e
la corruzione del loro significato socio‑culturale. Tra
queste attività vi erano – anticamente – la ricerca filo‑
sofica, le manifestazioni dell’affettività, la virtù milita‑
re, la vita religiosa: tutte espressioni di quella cura‑di‑sé
che esprimeva la tensione dell’umano all’autoperfezio‑
namento5.
Molti studiosi (sociologi e filosofi) si sono occupa‑
ti del trionfo capitalistico del lavoro sul vissuto seguendo
la traccia dell’avvento dell’«epoca della tecnica». Han‑
no cioè ritenuto che il nesso, sempre più serrato, fra
le attività umane e il mondo della tecnica (macchine,
tecnologia, specializzazione, scientificizzazione ecc.) sia
il tratto distintivo del fare umano nel tempo presente.
Hanno dimenticato che l’uomo è potuto diventare un
ostaggio della tecnica soltanto perché era, già prima,
un lavoratore salariato e aveva quindi mercificato e
monetizzato ogni aspetto della sua esistenza. La tecni‑
13
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ca, infatti, ha potuto porsi al centro del nesso sociale
perché questo era già regolato nelle forme e nei tempi
del lavoro (e del consumo) assoggettato al potere del
capitalismo: la tecnica si è messa al servizio dell’uso
capitalistico del mercato e dell’economia. Stando così
le cose, sarà di grande interesse riscoprire come in epo‑
che precapitalistiche si sia perseguito un modello di
vita umana in cui le forme dell’economia non invade‑
vano tutto l’orizzonte dell’essere sociale e all’otium (cioè
al non‑lavoro) veniva riservato un posto preminente
nella gerarchia dei valori.

Lavoro e vita contemplativa secondo i greci
Fin dall’epoca classica (V sec. a.C.), i filosofi gre‑
ci hanno cercato di analizzare con precisione il campo
delle «attività lavorative» con lo scopo di definirne l’es‑
senza e di differenziarla da ciò che caratterizzava le for‑
me di attività umana «non‑lavorative». Il termine greco
pónos – che viene sovente tradotto con lavoro – corri‑
sponde al concetto di fatica. Meglio si impiega in rela‑
zione alle attività di lavoro il termine ergon (opera). Per
parlare di lavoro si usavano anche i concetti collegati
alla nozione di tekné, che denotavano il fare produtti‑
vo, con l’uso di attrezzi e di conoscenze a fini pratici.
Diverso era, invece, il significato della parola praxis (da
pràttein) che si riferiva al fare, ma inteso come l’agire in
senso politico e morale. Il termine pòiesis (ancora «fare»)
si riferiva meglio alle attività artistico‑creative. Un campo
del tutto distinto dal fare, in ogni sua forma – e quindi
14
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anche dal lavorare – era invece, per i greci, quello del
theoréin (il pensare, lo speculare, il meditare). Il theoréin
era attività del tutto «contemplativa» nel senso che la
ricerca teorica e scientifica non ammetteva l’intervento
modificatore, l’atto fisico del manipolare e trasformare
le cose. Ciò di cui si ricercava con la teoria e con la
ricerca intellettuale era fuori della portata lavorativa e
trasformatrice degli uomini, ad essi intangibile. Nulla
di più estraneo, quindi, alla loro mentalità del nostro
concetto di «lavoro intellettuale».
Per i greci, eccedeva il mondo delle cose lavorabili
e manipolabili, non soltanto ciò che era posto «al di so‑
pra» di esse e del mondo materiale (la realtà metafisica
delle essenze, dei cieli e delle divinità), ma anche ciò che
era posto accanto e «al di fuori» della vita economica.
Ciò che prescindeva dall’economico poteva essere det‑
to politica, amicizia, amore, liberalità, virtù, ozio ecc.
La vita economica, quindi, non andava posta sempli‑
cemente in opposizione con ciò che la eccedeva, ma
riconosciuta nei suoi limiti e trascesa in altri contesti
di valore e di reciprocità. Si potrebbe dire che tutta
la sfera etico‑politica, senza per questo configurarsi in
modo religioso o trascendente, risultava eterogenea al
campo economico. La relazione etica e la pratica della
virtù, si concretizzavano in numerosi comportamenti
creativi di valore e di socialità6.
Pare quindi chiaro che iI lavoro (lavoro fisico, ma‑
teriale e produttivo) nell’antichità greca non aveva il
valore morale che gli è stato attribuito in seguito dal
15
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cristianesimo e neppure aveva il valore sociale di «fonte
di ogni ricchezza» che risale soltanto alla cultura mo‑
derna. In Grecia la svalutazione del lavoro manuale era
conseguente all’istituzione della schiavitù e del lavoro
servile, che sradicava il lavoro dal nesso sociale desti‑
nandolo alla marginalità. Ma dipendeva anche dalla
subordinazione delle tecniche e delle attività utilitari‑
stiche nei confronti delle attività pratiche (la politica) e
teoretiche (la scienza). Molti storici del pensiero greco
non hanno avuto problemi ad evidenziare il disprez‑
zo degli intellettuali ellenici nei confronti dell’attività
lavorativa, viene citata spesso la concezione etica spar‑
tana, definita «anti‑banausica», vale a dire contraria a
ogni tipo di manualità, soprattutto artigianale7. Altri,
invece, ricordano che vi sono autori – ad es. Omero8
o Esiodo9 – che hanno testimoniato maggior conside‑
razione per il valore delle attività manuali e tecniche e
che le hanno reputate tra quelle più utili alla vita della
pòlis. Si tratta di autori arcaici, ma anche di qualche
pensatore più tardo. Vi sono i filosofi di area ionica,
come Talete di Mileto o Democrito di Abdera, che
hanno sottolineato come le attività pratico‑manuali e
le tecniche abbiano consentito all’umanità di elevarsi
al di sopra dello stato di natura, primitivo e ferino, e di
accedere alla vita sociale e politica. Il celebre medico e
naturalista Ippocrate di Kos (460 – 377 a.C.) esaltò la
capacità dell’arte medica di intervenire con opportune
tecniche manuali (la chirurgia) sul decorso delle lesio‑
ni e delle malattie.
16
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Una posizione intermedia, tra le due opinioni
sin qui ricordate, è quella di Jacob Burckhardt che
ha scritto di un privilegiamento, presso i greci, delle
espressioni nobili della libertà e della creatività uma‑
ne: l’arte militare, la politica, la filosofia (in: Griechische
Kulturgeschichte, tr.it., Storia della civiltà greca, Firenze,
Sansoni, 1977), piuttosto che di una svalutazione delle
attività produttive. Ciò avveniva per una concezione
aristocratica della cittadinanza (ad esempio in Platone,
nella scuola cinica di Antistene, discepolo di Socrate e
in altri retori10), ma anche per ostentato disprezzo ver‑
so i beni economici e materiali. Più di un filosofo gre‑
co aveva invitato i suoi discepoli a liberarsi della fatica
e degli affanni spesi per procurarsi denaro e ricchezze
e a scegliere una condotta di vita frugale e severa. Pro‑
verbiali furono la sobrietà e la modestia di Diogene di
Sinope11.
Per i greci, condizioni necessarie al godimento
pieno della libertà e quindi alla partecipazione alla vita
politica e intellettuale sono il tempo libero dal lavoro
e l’indipendenza economica. Indipendente dal punto
di vista economico è colui che non vive sotto la coerci‑
zione di un altro: 1) chi non è uno schiavo 2) chi non
ricava sostentamento da un lavoro remunerato da altri.
Ciò non significa che i cittadini liberi fossero soltanto i
ricchi (ploutòi, da cui: plutocrazia): erano tali anche co‑
loro che avevano modeste proprietà o che comunque
rinunciavano a farsi retribuire. Non liberi, per contro,
erano non soltanto i poveri (ptochòi), ma anche i miseri
17
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(quelli soggetti a penìa, al bisogno), cioè coloro che, per
necessità o per convenienza, impiegavano il loro tempo
per guadagnare del denaro (artigiani, mercanti ecc.).
In certo modo sintetica delle varie concezioni
sin qui esposte sarebbe stata la dottrina di Aristotele
(384/383 – 322 a.C.) che propose di sostituire all’op‑
posizione di attività intellettuale (teoria) e attività manua‑
le (lavoro) la loro gerarchizzazione. Secondo Aristotele,
nel lavoro umano vanno distinte due componenti: la
componente intellettuale e quella fisica. Tra le due la
seconda deriva dalla prima: non è stato infatti l’uso
della mano ad aver conferito all’uomo la sapienza, ma
è stata invece la sapienza della mente ad aver consentito
all’uomo di servirsi utilmente della mano. Per Aristo‑
tele, dunque, il pensiero scientifico è superiore al fare
pratico in quanto ne è la precondizione: la conoscenza
consente il dominio sulla natura e non la sua confusa
manipolazione12.
Coerentemente, nell’Etica Nicomachea (X, 7), Ari‑
stotele affermò il primato sociale e morale dell’attività
speculativa: «noi siamo operosi per avere tempo libero
da dedicare alla contemplazione». In tal modo ribadi‑
va la distinzione e la gerarchia tra le attività liberali
e quelle servili, ma anche il rifiuto della componente
invalidante e mortificante riscontrabile in ogni attivi‑
tà manuale. Si trattasse di lavori, di arti o di pratiche
corporee di genere diverso, queste danneggiavano il
corpo, l’anima e l’intelligenza degli uomini liberi, ren‑
dendoli così meno disponibili alla pratica della virtù.
18
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Con il vocabolo scholé presso i greci si indica‑
va il tempo che trascorreva senza assilli pratici, non
soggetto alle necessità e agli impegni sociali, un tem‑
po di vita collegato all’agio e all’indugio dell’ozio,
alla lentezza. La parola era sinonimo di applicazione
mentale, di studio e, quindi, di scuola come luogo in
cui non si lavora né si fanno affari, ma piuttosto ci si
dedica al perfezionamento di se stessi. Tali attività di
cura‑di‑sé (quelle che i romani avrebbero raccolto sotto
il termine di otium) corrispondevano alla realizzazio‑
ne di un’etica non fondata su leggi morali o sull’ob‑
bedienza a credenze religiose, ma piuttosto indirizzata
alla migliore realizzazione delle virtù (diremmo: delle
potenzialità) dell’uomo. Al di là della differenziazione
delle dottrine, parte decisiva di una tale ricerca era il
raggiungimento dell’equilibrio nella soddisfazione dei
piaceri (mesòtes) e al conseguimento dell’imperturbabi‑
lità (atarassìa) nell’esperienza delle passioni. Tutto ciò
era finalizzato, naturalmente, al godimento della felici‑
tà personale (l’eudaimonìa, secondo Aristotele) e della
serenità dello spirito (euthymìa, secondo Democrito ed
Epicuro). L’otium dei romani fu una derivazione della
scholé dei greci13.
L’età ellenistica (IV‑II sec. a.C.) fu caratterizzata da
una maggiore curiosità intellettuale verso la funzione
delle macchine e dei dispositivi strumentali e tecnici.
La scienza ellenistica fu avulsa, però, da progetti politi‑
ci e da impieghi sociali: puro frutto di studio metodico
e di ricerca. Si fecero progressi in matematica e astro‑
19
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nomia, geografia e medicina; si progettarono strumenti
e apparecchiature. L’uso dei macchinari, però, non era
finalizzato a sostituire il lavoro servile, anzi: si costrui‑
vano macchine a vapore, orologi, strumenti idraulici
e meccanici, musicali ed astronomici, per adoperarli
in vista di scopi ludici, artistici, poche volte bellici o
religiosi, raramente lavorativi14.

Otium e negotium presso i romani
Una concezione del lavoro simile a quella dei gre‑
ci è rintracciabile nel pensiero degli antichi romani.
Anche in lingua latina l’ambito lessicale del lavoro
era segnato dalla connotazione della fatica: i termini
labor, opus ed, espressamente, negotium (= negazione
dell’otium) escludevano l’esaltazione etica del lavoro e
rimarcavano il concetto del lavorare come sforzo e sa‑
crificio personale. In particolare, quelli che i romani
nominavano come negotia (gli affari, gli impegni, le liti
e i contratti) non pertinevano tanto al laborare fisico
del contadino e dell’artigiano (più spesso, del servo e
dello schiavo), ma piuttosto alle attività del ceto urba‑
no e della classe finanziaria, attività mediate dal com‑
mercio e dal denaro. La complessità e affannosità del
negotium andava distinta chiaramente dalla semplicità,
e dalla durezza, del labor.
Confrontando i termini greci e latini di ponos e
di labor, Cicerone, nelle Tusculanae disputationes (2, 35),
propose queste considerazioni: «Labor e dolor sono due
parole [latine] molto vicine come significato, tuttavia
20
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tra di esse c’è qualche differenza: labor indica l’esecu‑
zione di un compito e di un incarico sgradevole attuata
sia mentalmente che fisicamente, dolor, invece, indica
qualcosa di spiacevole che si verifica nel corpo, non
dovuto ai sensi; i Greci, invece, indicano entrambe le
cose con la sola parola pónos: perciò chiamano gli uo‑
mini laboriosi: gli amanti del dolore, filopónous. Noi
romani, facciamo meglio e li chiamiamo laboriosos, in‑
fatti, una cosa, per noi, è il laborare, un’altra il dolere»15.
In altri luoghi, riguardo al lavoro fisico, Cicerone ebbe
espressioni dispregiative e una opinione simile la ebbe
il filosofo Plotino di Licopoli16.
Tuttavia presso i romani – come tra i greci – fu
presente una corrente filosofico‑letteraria tradizionali‑
stica, ispirata alla rivendicazione delle virtù del mondo
agreste: retaggio antico del civis romanus che era stato
insieme contadino e soldato, uomo di aratro e di spada.
Alla vita dei pastori e al lavoro dei campi si dedicarono
poemi e dissertazioni che ne proponevano la nostalgi‑
ca esaltazione di contro alla corrotta vita di città e allo
stile di vita ellenistico17.
In latino, la contrapposizione di otium e negotium,
piuttosto che distinguere la contemplatio dal labor, stava
ad indicare due diverse forme di vita che si offrivano
al cittadino delle classi agiate. Il negotium era l’affaccen‑
darsi negli affari e nella politica – commendevole ma
stressante – da parte di coloro che, avendone i mezzi e
il diritto, risiedevano per lo più a Roma. L’otium era
praticato, invece, da coloro che, vivendo nel benessere
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economico e nella pienezza dei diritti, potevano sce‑
gliere liberamente i ritmi e i modi dell’impegno da
profondere nella società. Il bene, per costoro, pareva ri‑
siedere nell’equilibrio tra i due momenti dell’«impegno
relazionale» ed esteriore e delle «attività spirituali», in‑
teriorizzate e solitarie. L’otium, quindi, non era inteso
come lo stato di colui che non faceva nulla e poltriva
(che si sarebbe detto meglio: pigritia, ignavia, acedia,
sinecura18), ma era piuttosto la realizzazione della vir‑
tù intellettuale e morale: la capacità di impiegare in
modo creativo e gratificante il tempo libero al fine di
migliorare la qualità complessiva della propria esisten‑
za. L’amore per le arti, per la poesia, per la filosofia, ma
anche il desiderio di calma e di solitaria tranquillità,
o ancora la genuina ricerca di rapporti conviviali ed
amorosi erano espressioni dell’otium. Tali attività, oltre
ad implicare l’appartenenza ad una classe privilegiata
e ad un’élite che non doveva dipendere dalle fatiche
quotidiane – requisito importante, ma non sufficien‑
te –, rinviavano ad una nobiltà e finezza di animo che
spingeva all’autorealizzazione in forme più raffinate ed
evolute che non fossero i meri consumi di lusso e i
soddisfacimenti materiali19.
Un significato peculiare riveste la discussione ci‑
ceroniana del rapporto fra agire politico (negotium) e
vita contemplativa (otium): essa riguarda il tema sempre
attuale della decisione del filosofo di delegare ad altri
(ai politici, appunto) la gestione della «cosa pubblica» e
di riservare per sé l’esercizio della sapienza e lo studio
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delle lettere. L’intellettuale propende infatti per una
funzione di critica verso la politica effettiva, piuttosto
che per l’assunzione di responsabilità personali. In cer‑
ti casi il filosofo vagheggerebbe una amministrazione
dei tecnici, di coloro, cioè, che si occuperebbero di po‑
litica in modo a‑politico, lasciando così al filosofo la
libertà di coltivare interessi scientifici. Si esclude dal
potere la classe media (i plebei), per definizione incolta
e pre‑politica20.
Una posizione filosofica equilibrata è quella espo‑
sta da Lucio Anneo Seneca (5 o 4 a.C. – 65 d.C.) nel
De otio quando sostiene che all’uomo si addicono tanto
l’attività pratica che la vita contemplativa, un parere
che è riformulato nell’88a Lettera a Lucilio. In questo
testo Seneca, dopo aver proposto una gerarchia ascen‑
dente di valore fra le arti volgari, quelle ricreative, le
arti pedagogiche e, infine, le arti libere (poste al vertice
delle occupazioni umane) precisava che una cosa è la
mera contemplazione (l’ozio letterario, la fruizione passiva
di poesie e opere d’arte composte da altri) altra cosa,
invece, è la saggezza – e cioè lo studio impegnato e ap‑
passionato della filosofia, il percorrere la via che condu‑
ce alla conoscenza. Scrisse Seneca: «otium sine litteris
mors est et hominis vivi sepultura» (Ad Lucilium, X 82:
«il riposo senza gli studi è anch’esso morte, è come la
sepoltura di un uomo vivente»)21.
Il fenomeno dell’otium era molto diffuso presso i
romani. Intorno alla metà del II secolo a.C., quando la
cultura greca cominciò a circolare tra gli esponenti più
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evoluti della classe dirigente, si iniziò a costruire – per
lo più sulla pittoresca costa della Campania Felix, tra
Puteoli, Neapolis e Stabia – un nuovo tipo di ville re‑
sidenziali di architettura ellenistica. In questi sontuosi
edifici, oltre alla tradizionale pars rustica, dove si svolge‑
vano le attività di raccolta e trasformazione dei prodot‑
ti agricoli, veniva a sorgere una pars urbana. In questa
soggiornava il dominus in compagnia di amici, servitori
e, spesso, di intellettuali e letterati che lo impegnava‑
no in attività di studio filosofico e di svago artistico
e letterario. In queste dimore la classe senatoria, ma
anche quella equestre e dei ricchi finanzieri, amava tra‑
scorrere lunghi periodi di villeggiatura per dedicarsi in
tranquillità agli otia litteraria. Per qualificare ed ornare
gli otia degli uomini di stato romani, per occupare util‑
mente le meritate pause dell’attività politica ed econo‑
mica, vennero a risiedere nelle villae un gran numero
di dotti greci, di maestri di vita e di pensiero (spesso
erano dei liberti), attirati dalla possibilità di ottenerere
il generoso patronaggio e lo stipendio di qualche sena‑
tore o notabile filoelleno.
Tra greci e romani, quindi, pure con diversità di
caratteristiche sociali, si conservò l’egregia consuetudi‑
ne di dedicare parte del tempo di vita – anche in età
adulta e senile – alla coltivazione oziosa di se stessi. Era
certamente l’uso di ceti privilegiati, ma era anche occa‑
sione di lavoro per intellettuali e letterati salariati, che
potevano così svolgere al meglio la propria attività. Nel
caso del nobile Mecenate l’incontro fra l’otium genero‑
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so del signore e gli otia litteraria dei talentuosi poeti fu
tra i più felici22.

Il lavoro e l’ozio delle donne nell’antica Roma
La collocazione della donna nella società romana
è stata oggetto di ripetuti studi per dimostrare tanto la
sua maggiore definizione giuridica, rispetto alla donna
greca, che le procedure di esclusione e tutoraggio cui
era sottoposta. Tra realtà sociale e diritti formali cor‑
reva una ovvia differenza, ma non ci si può neanche
restringere ad una visione soltanto religiosa o lettera‑
ria della condizione femminile. La funzione religiosa
(quindi simbolica) della donna sopravviveva a Roma at‑
traverso una ristretta categoria che conservava affinità
con i privilegi maschili: si trattava delle vergini Vestali,
incaricate di sorvegliare il fuoco del focolare pubblico,
conservato nel santuario di Vesta e di preparare la mola
salsa, da spargere sugli animali destinati ai sacrifici ce‑
rimoniali23. Il ruolo delle Vestali attesta il permanere
di una funzione femminile essenziale e necessaria per
la potenza di Roma. Nella letteratura votata al culto
profano dell’immagine esemplare dell’eroe, la figura
femminile ha svolto, per lo più, il ruolo di controparte
dell’uomo: allorché l’identità maschile assumeva valen‑
ze negative o contraddittorie la figura femminile inter‑
veniva o per estremizzare e giustificare tale contraddi‑
zione o per ricondurla verso un’esito positivo.
Ma è il campo giuridico e politico quello a cui biso‑
gna rivolgersi per avere una immagine femminile più vi‑
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cina alla realtà quotidiana. In linea generale, la donna
romana era differenziata dalle sue simili soltanto sulla
base del censo e per il rapporto con il labor, il lavoro
fisico, ma erano sostanziali gli svantaggi del genus fem‑
minile rispetto a quello maschile sul piano delle leggi.
Nella Roma arcaica, il pater familias aveva su donne e
figli potere assoluto «natura et iure», con diritto di vita
e di morte («ius vitae ac necis»). La donna era esclusa
dal cursus honorum e per adempiere ai doveri civili (ma‑
trimonio, eredità, testamento) ricorreva al consenso di
un uomo che esercitava su di lei la tutela. Nelle leggi
delle XII Tavole era scritto: «Feminas, etsi perfectae ae‑
tatis sint, in tutela esse, exceptis virginibus Vestalibus».
Le donne romane non avevano diritto al nome proprio,
ma soltanto a quello della gens a cui appartenevano. Il
fatto che la donna romana fosse costantemente sotto
tutela, cioè in manu, derivava da quelle che il diritto rite‑
neva fossero le sue caratteristiche negative: l’ignorantia
iuris (ignoranza della legge), l’imbecillitas mentis (inferio‑
rità intellettuale), l’infirmitas sexus (debolezza sessuale),
la levitas animi (leggerezza d’animo) ecc. L’interdizione
dalla facoltà d’intervenire nella sfera giuridica privata
e pubblica era la medesima sia che si trattasse di donne
povere che di donne ricche come le matrone. Vi era una
differenza tra patrizie e plebee o schiave nel vestire e
nei privilegi sociali, nel servire e nell’essere servita, ma
non un diverso trattamento politico24.
La discriminazione biologica e giuridico‑politica
delle donne a Roma si rifletteva sul loro livello di
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istruzione e, quindi, sulla loro funzione nella casa e
nel lavoro. Le donne svolgevano lavori prevalentemen‑
te domestici: non si parla di loro, in sede storica, per il
lavoro produttivo svolto in seno alle famiglie modeste
o alla classe contadina, certamente erano escluse – con
pochissime eccezioni – dagli otia e dai negotia degli uo‑
mini25. Le loro attività erano connesse alla maternità
e alla vita di casa (domus): alla donna era affidata la
prima educazione del bambino, il primissimo inse‑
gnamento, sul piano comportamentale, con nonni e
nonne, zie e zii. In città le donne avevano più liber‑
tà e più ruoli da svolgere: erano pochissime le donne
medico, più numerose le sarte, pettinatrici, levatrici,
balie, alcune erano venditrici, oppure nutrici, tessitrici,
lavandaie, massaggiatrici: tutti lavori, a ben vedere, che
costituiscono una proiezione nella società di funzioni
eminentemente domestiche o di cura. C’erano pure le
donne dedite alla prostituzione o che si impegnavano
nei servizi rivolti agli uomini: attrici, albergatrici, ca‑
meriere, danzatrici.
La matrona (dòmina) poteva diventare un’esperta
amministratrice della casa, circondata da ancillae e fa‑
mulae (serve) che eseguivano gli ordini e i lavori più
pesanti e ingrati. I suoi diritti non sono scritti, ma cer‑
tamente reali sulla famiglia, sui figli, sulle dotazioni
domestiche. In casa la donna poteva dedicarsi a qual‑
che passatempo artistico come dipingere, tessere o rica‑
mare («lavori muliebri»). In campagna la donna poteva
lavorare per il proprietario latifondista e gestire le te‑
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nute rurali e i suoi schiavi. Vediamo bene che la donna
romana contribuì a definire lo stereotipo della donna
«angelo del focolare» e della femmina rinchiusa – più
o meno disciplinatamente – tra le mura domestiche. Il
carico di lavoro domestico era poi tanto cospicuo da
pregiudicare ogni eccesso femminile in materia di sva‑
go (otiositas): infatti si imponeva alla donna di limitare
le spese personali e il numero di visite alle altre donne.
Una donna discutibile era luxuriosa e ambulatrix. Per as‑
solvere ai doveri di casa le bambine romane dovevano
tutt’al più saper leggere, scrivere e far di conto; a dodici
anni potevano sposarsi o continuare con lo studio, in
forma privata e a pagamento26.
La società romana, ad eccezione dei patrizi e dei
dignitari, non era una società colta: i precettori delle
grandi famiglie erano privati, parlavano latino, greco,
osco. Il greco, superate le iniziali diffidenze, divenne la
lingua colta e propria della scienza e delle arti: schiavi
e schiave greche lo insegnavano ai bambini delle fa‑
miglie patrizie. In età repubblicana, erano rarissime
le figure di donne istruite (Cornelia, Lelia, Ortensia)
o di poetesse (Sulpicia, I sec. a.C. – I sec. d.C.). Nel‑
la realtà quotidiana le donne potevano uscire da sole,
con il marito o con un’amica. Per la coemptio fiduciae
causa potevano sostituire il tutor designato con uno
di loro fiducia e definire la parentela anche in linea
femminile. Quando lo Stato cominciò a sostituirsi
alle prerogative del «pater familias», in età imperiale,
verranno accordati compensi e privilegi agli educatori
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pubblici, considerando un dovere sociale l’imparare a
leggere e a scrivere, senza differenze di sesso. L’istruzio‑
ne secondaria – riservata a ragazzi e ragazze delle fami‑
glie più agiate – prevedeva lingua e letteratura latina e
greca, fisica, astronomia, mitologia e storia. Vi era poi
la scuola di retorica – solo maschile – per coloro che
erano destinati all’attività forense o politica.
Nella fase di stabilità e di espansione (III‑I sec.
a.C. e I‑II sec. d.C.) la società romana vide crescere il
ruolo della mater familias e la partecipazione delle don‑
ne di buon lignaggio alla vita sociale e intellettuale. In
età imperiale, si conoscono casi di donne romane che
parteciparono, seppure indirettamente, alla politica,
ma questo non implicò la loro assunzione di specifici
incarichi e neppure l’inclusione programmatica delle
donne nella vita culturale. Si dilatarono, insomma, i
loro diritti civili (sui beni ereditati e dopo il divorzio),
le occasioni di ingerenza e di condizionamento sugli
uomini, ma rimasero immodificati i diritti politici for‑
mali concessi al genus femminile. Permaneva, quindi,
l’assenza delle donne dai momenti decisivi della vita
maschile: lo studio, da un lato, la politica e gli affari,
dall’altro.

Lavoro libero ed ozio secondo gli antichi
Dovremo concludere che il disprezzo per il lavoro
manuale era (presso i greci) il vanto della élite politica,
oppure che (presso i romani) l’ozio letterario era il fatuo
svago di una ristretta cerchia di intellettuali maschi
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imbevuti di pregiudizi ideologici? Certamente no. In
realtà, ciò che fu duramente criticato dagli autori citati
precedentemente non era il lavoro manuale in quanto
tale (che poteva essere utile all’individuo e alla comu‑
nità), quanto piuttosto il laborare manualmente entro
modalità subalterne e mortificanti. A questo laborare
degradante, e in genere a tutte le forme economiche
servili e plebee (finalizzate all’arricchimento personale
o all’ascesa sociale), veniva opposto l’otium disinteres‑
sato e creativo, attuazione di una dimensione libera
ed evolutiva dell’esistenza. Molti filosofi ellenistici sug‑
gerirono l’otium come pratica della riflessione e quin‑
di come farmaco contro il dolore e i mali della vita
mortale, in vista del raggiungimento dell’euthymia: un
obiettivo che era proposto ad ogni uomo e ad ogni età
della vita27.
Se ripercorriamo le tappe della letteratura greco‑la‑
tina e i miti in essa più ricorrenti vedremo che molti
eroi dell’epos sono stati abili artefici (come Ulisse e Pe‑
nelope), artisti ed artigiani sono stati più volte descritti
(da Omero, da Virgilio e da altri) come ispirati dagli dèi
e quindi ammirati per le loro opere. Ancora: il lavoro
dei contadini è stato nobilitato da poeti e da uomini
di stato. Anche le critiche dei filosofi hanno mirato a
denunciare e a biasimare il contesto di subordinazione,
di degradazione, di brutalità che circondava le attività
materiali. In effetti, presso i greci come presso i roma‑
ni, il «lavoro manuale libero», il produrre per se stessi e
per la propria famiglia, era reputato un comportamen‑
30

Introduzione | Lavoro e ozio dall’Antichità al Rinascimento

to virtuoso, così pure non aveva nulla di disprezzabile il
saper costruire da sé la propria casa o la propria nave,
fabbricarsi il letto o cucire gli abiti dei familiari.
Per lavoro manuale libero gli antichi non intende‑
vano semplicemente il lavoro non‑servile: infatti il lavoro
plebeo e artigianale non era reputato libero. La plebe (la
classe economica in generale) e gli schiavi, da questo
punto di vista, erano messi sullo stesso piano28. Nelle
miniere lavoravano gli schiavi, molti prodotti di con‑
sumo provenivano da città e da popoli assoggettati,
ma nelle botteghe erano impegnati i plebei e i servi,
schiavi e liberi lavoravano fianco a fianco nei campi e
nei cantieri: nulla li distingueva. Il servo di campagna
e l’artigiano di città erano reputati entrambi lavorato‑
ri dipendenti, in quanto vendevano ad altri il proprio
lavoro o i suoi prodotti. Il contadino/soldato di anti‑
ca memoria che coltivava il suo campo – e che, all’oc‑
correnza, gettava la zappa e impugnava la lancia – era
stato invece un uomo libero, per questo sarebbe stato
celebrato (e idealizzato) dai poeti più tardi. Ciò che
appariva indegno, infatti, era il lavorare manualmente
per altri, quindi il dover percepire un salario, come
pure era reputato degradante vivere (e arricchirsi) ven‑
dendo i frutti del proprio o dell’altrui lavoro. Il lavoro
materiale autonomo (autarchico), invece, rimaneva un
segno di libertà e poteva, teoricamente, stare al fianco
dell’ozio letterario tra le attività del patriziato29.
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La concezione cristiana del labor
e della contemplatio
Il contesto nel quale sembra emergere una precisa
rivalutazione, dal punto di vista morale, delle attività
lavorative e quindi dei mestieri manuali e artigianali è
quello creato dalla nascente religione cristiana. Secon‑
do la tradizione biblica, Adamo, nel Paradiso terrestre,
agiva (lat. operabat): dopo la cacciata, cessato il rapporto
intimo con Dio, Adamo lavorava (lat. laborabat). Il lavo‑
ro manuale era quindi, nell’ebraismo, la conseguenza di
una colpa, una condanna destinata a segnare l’esisten‑
za dell’intera specie umana. Nei Vangeli (scritti tra il
45 e il 70 d.C.) compaiono – a parziale modifica della
tradizione – espressioni che conducono all’esaltazione
dell’etica del lavoro, in specie di quello più umile. Ma
questo è solo un aspetto: in ambiente cristiano si sa‑
rebbe sviluppata una concezione ascetica della vita che
avrebbe esaltato piuttosto la contemplazione – orientata
verso le cose divine – di contro all’operare rivolto alla
vita terrena. Si veda il celebre episodio evangelico del
diverbio fra Marta e Maria30.
Punto di raccordo fra queste due dottrine è la
concezione del lavoro manuale come forma di espiazio‑
ne dei peccati. Infatti tra gli apologisti e i padri della
chiesa (ad es. in Giovanni Crisostomo) all’attestazione
della superiorità della vita contemplativa e religiosa ri‑
spetto alla vita dedita agli interessi mondani si univa
la concezione del labor come faticosa e necessaria pu‑
nizione, comminata all’uomo per l’inimicizia con Dio
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derivante dal peccato originale. L’autorevole dottore
della chiesa Agostino di Ippona (354 – 430 d.C.) tema‑
tizzò il valore salvifico del lavoro per l’uomo: se il lavoro
è umile ed onesto costituisce una forma di espiazione
e, insieme, di elevazione morale. Diverso era il suo ra‑
gionamento se il lavoro diventava uno strumento di
arricchimento smodato e di prevaricazione degli altri:
costituiva allora il segno di una esagerata ambizione.
Questo tipo di pulsione lavorativa e mercantile sarebbe
stato fermamente condannato dagli autori cristiani.
In generale, la dottrina cristiana accordava la
preferenza alla vita ascetica e al disprezzo del mondo
(contemptus mundi), ma il lavoro veniva ammesso e ri‑
spettato purché fosse collegato ad uno stile di vita pio
e religioso che ne delimitasse la durata e la funzione.
Ciò sarebbe avvenuto, oltre che nella società del seco‑
lo, anche all’interno del monachesimo31. Resta da com‑
prendere come potessero attuarsi, in concreto e con‑
giuntamente, la salvazione del lavoro mediante l’ascesi
e la mortificazione dell’ascesi mediante il lavoro. Infat‑
ti, spesso si legge che l’eremita32 si dedicava con eguale
impegno al colloquio intimo con Dio, perfezionandosi
nelle virtù, nella ascesi, nella santità eroica, nella pre‑
ghiera e al lavoro manuale, con la coltivazione della
terra. La casa dell’eremita – in genere non remota da
un santuario – «disponeva di un pozzo e di un orto e
ciò per soddisfare le due necessità fondamentali del‑
l’eremita stesso: la preghiera nel santuario e il lavoro
manuale nell’orto». La figura dell’eremita rappresenta‑
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va quindi un punto di intermediazione tra il santuario
(con le reliquie e il culto devoto che vi era consacrato)
e la comunità locale.
Gli scritti di Giuseppe Flavio (le pagine dedicate
agli Esseni in Bellum Iudaicum II, 8) e la descrizione
della comunità dei Terapeuti che troviamo nel De Vita
contemplativa di Filone di Alessandria ci illuminano sul
rapporto tra vita attiva e vita contemplativa nel mondo
non greco nel I sec. d.C. In questi testi si manifesta
l’affacciarsi della nuova dimensione religiosa nella so‑
cietà. La religiosità diventa una dimensione pervasiva,
che giunge a modificare la struttura antropologica del‑
l’esistenza e il rapporto della persona con il lavoro e
con i ruoli sociali. La vita contemplativa del cristiano,
infatti, costituisce tutt’altra cosa rispetto all’otium de‑
gli antichi. La vita vita contemplativa cristiana si svolge
nella dimensione interiore ed è da intendersi come fon‑
damento della conversione e quindi come forza pro‑
pulsiva dell’azione apostolica. Scrivono i teologi: la vita
contemplativa è binomio inscindibile di distacco e di
unione, distacco, o trascendenza, dell’anima dal mondo
degli uomini (per essere più vicina a Dio) e unione di
essa, fino all’immanenza, con Dio (per essere più effi‑
cace nell’opera della salvazione degli uomini). La vita
contemplativa cristiana era quindi pratica di spirituali‑
tà, vale a dire stato di simultanea appartenenza dell’uo‑
mo ai due mondi del terreno e dell’eterno: «non esiste,
in questo senso, una vita contemplativa intesa come
vita distinta da un’altra, poiché ogni vita cristiana è – è
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chiamata ad essere –, solidalmente e inseparabilmente,
attiva e contemplativa» (mons. Illanes, Università di
Navarra). La vita contemplativa cristiana era quindi es‑
senzialmente religiosità interiore, appartenenza parallela
al mondo storico‑sociale (nella forma di una parziale
estraniazione da esso) e al mondo delle cose divine
(come trascendimento verso dio). In ciò consisteva la
libertas cristiana rivendicata dall’anonimo autore della
Lettera a Diogneto33.

Le Regole e i peccati dei monaci
Al principio dell’Evo medio, tramontata la pro‑
spettiva escatologica (finis omnium rerum) che sorregge‑
va la tensione ascetica del cristianesimo originario, di‑
venuta quindi la chiesa cristiana una istituzione com‑
piutamente terrena, il monachesimo proseguì come
pratica ascetica dell’attesa e di rinuncia metodica al
godimento del tempo storico. Il disciplinamento della
vita monastica rimase decisivo per il buon governo del‑
la chiesa: conventi, monasteri, eremi, ritiri erano diffu‑
si ovunque e costituivano una fitta rete di istituzioni
in un’epoca pervasa ancora dalla religiosità. Gli abati,
le badesse, i vescovi erano ferrei controllori delle regole
e delle forme di vita delle comunità devote: bisognava
evitare che tra le mura consacrate avvenissero peccati
e si producessero turbamenti.
Dall’osservazione dei comportamenti dei frati e
dalla pratica del governo dei pii istituti sorse una vera
propria scienza psicologica e normativa della vita religio‑
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sa che approdò alla compilazione di trattati, metodi di
disciplinamento del tempo e delle pratiche comunitare.
La teologia morale definì con precisione la tavola ag‑
giornata dei vizi e dei peccati in cui potevano incorrere
monaci e suore, eremiti e cenobiti34. Una particolare
attenzione fu rivolta alla persecuzione dei mali (morali,
ma anche fisici) derivanti dall’ozio, definito il «padre di
ogni vizio». L’ozio – inteso come inattività o accidia – co‑
stituiva, insieme, la causa e l’effetto della melanconia dei
monaci: era questa un male terribile giacché comporta‑
va la partecipazione distratta alle pratiche liturgiche, la
ricerca della solitudine, il sottrarsi agli obblighi quotidia‑
ni: tutte tendenze da cui potevano derivare fornicazioni
e depravazioni di ogni sorta. La noia per la reclusione,
la tiepidezza nel culto e nella preghiera, la tendenza alla
neghittosità andavano combattute suscitando zelo, emu‑
lazione, entusiasmo. Per questo si inserivano i frati e le
monache in una vita conventuale ben regolata e scan‑
dita da una fitta serie di impegni che non lasciassero
neanche un minuto all’inerzia e alla stasi. Da qui anche
l’obbligo di lavoro, di preghiera, di servizio, la raccolta
delle elemosine, i pellegrinaggi ecc.
Fuori del convento, il lavoro era incoraggiato ed
accettato dalla chiesa quando permaneva nei limiti del‑
l’utile onesto e necessario e se consentiva la frequente
applicazione dell’uomo ai doveri prioritari della pre‑
ghiera e della contemplazione di dio. Le feste religiose
di precetto erano quindi molto numerose ed obbliga‑
toria era la partecipazione al culto. Il rintocco del cam‑
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panile interrompeva tassativamente il lavoro nei campi
e i traffici dei mercanti35. La supremazia del momento
religioso su quello profano era ulteriormante ribadita
dalla concezione statica e fatalistica della società: non
si ritenva che il lavoro potesse costituire un fattore di
mobilità sociale. La concezione cristiano‑medioevale
non prevedeva che tramite il lavoro e il guadagno l’in‑
dividuo potesse modificare la condizione sociale che
gli era stata assegnata, alla nascita, da dio stesso.
Pare chiaro che tanto la reclusione monastica che
la subordinazione del lavoro materiale alle esigenze del
culto religioso conducessero a trascurare il retaggio
della civilizzazione antica: l’ozio veniva perseguitato in
entrambi i contesti, fuori e dentro i monasteri, come
accidia e poltroneria, come vizio. Poiché il monaco era
stretto fra le pratiche dell’ora e quelle del labora, alla
concezione negativa dell’ozio si sarebbero opposte sol‑
tanto le pratiche erudite degli amanuensi e di poche
scuole conventuali dove si era ripresa la disciplina an‑
tica dei liberti e dei servi litterati (gli schiavi addetti alla
copiatura dei manoscritti). L’opera oziosa (scolastica)
degli amanuensi altomedioevali fu determinante per
salvare numerosi testi della tradizione e della cultura
antica. Nella quiete dei conventi le opere dei filosofi
e dei letterati greci, alessandrini e latini furono rico‑
piate, catalogate e conservate36. La loro fruizione era
inibita alle comunità laiche, ma furono sottratte alla
dispersione e alla distruzione37.
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La difesa della tradizione classica
La fatica monastica di conservazione delle opere
dell’otium degli antichi si inquadra in una più generale
tendenza alla difesa della tradizione classica (e della lin‑
gua latina) che attraversa – sia pure in forme elitarie e
minoritarie – tutta l’epoca medioevale. Nel quadro cul‑
turale del cristianesimo tardo‑antico e alto‑medioevale
i valori della scholé dei greci e dell’otium dei latini erano
stati in prevalenza oscurati dal misticismo che conduceva
ad un fideistico sacrificio dell’intelletto e dalla diffusio‑
ne della pratica ascetica38. Per tali motivi acquistano per
noi particolare valore quelle personalità che, in tempi
avversi, conservarono e tramandarono le virtù positi‑
ve insite nella pratica antica dell’otium. Se per i latini
l’otium – il fuoriuscire dagli obblighi e dagli impegni
professionali e politici per creare il tempo e i modi in
cui dedicarsi liberamente allo studio delle lettere e della
filosofia – era finalizzato a raggiungere la sapienza e – so‑
prattutto – la saggezza39, per i medioevali la trascrizione
stessa delle opere letterarie e filosofiche dei latini e dei
greci – attuata con penne d’oca – si configurava come
pratica dell’otium. La transcriptio e lo studium erano di per
sé il viatico verso un regime di vita migliore. La difesa
della cultura classica coincideva sia con la salvaguardia e
la diffusione dell’«amore per la sapienza» (trad. del greco
philosophia), una pulsione dell’animo libera e gratuita,
sia con la pratica delle virtù cardinali40.
Per ritrovare il cammino dell’otium e della philo‑
sophia nell’età tardo‑antica e poi alto‑medioevale, il filo
38

Introduzione | Lavoro e ozio dall’Antichità al Rinascimento

da seguire sarà dunque quello dei conservatori delle
lettere classiche. Uno dei primi passi in tale impresa fu
l’ordinamento, secondo lo schema delle sette arti libera‑
li, dell’eredità culturale del mondo greco‑latino41.
Tra i fondatori di tale tendenza ci fu Marziano
Capella, vissuto al principio del V sec. d.C., il suo De
nuptiis Philologiae et Mercurii, fabula allegorica in nove
libri, fu un anello importante nel tramandamento del‑
le forme di pensiero della cultura tardogreca e tardola‑
tina alla cultura dell’Occidente cristiano. Nell’opera è
contenuta la classificazione delle sette arti liberali e un
compendio enciclopedico del sapere antico che in tal
modo pervenne, attraverso il Medioevo, fino al Rina‑
scimento42. Anche l’opera di Severino Boezio (480‑525)
ebbe la forma di una sintesi enciclopedica. Boezio subì
anche l’influenza della cultura bizantina, assente in
Agostino e si propose di attuare la traduzione in latino
di tutto Aristotele e di Platone. Isidoro (560 ca.‑636),
vescovo di Siviglia, compose, in venti libri, l’enciclo‑
pedia Etymologiae. Quest’opera, nel regno visigoto di
Spagna ebbe la funzione di opporre la cultura uma‑
nistica degli alti ecclesiastici alla modesta competenza
dei funzionari visigoti, ma per tutto il Medioevo fu
letta e diffusa43.
Alla metà del VI secolo, Flavio Aurelio Cassio‑
doro (490‑583 d.C.) raccolse, in una compilazione
destinata all’istruzione dei monaci, l’insieme delle
conoscenze occorrenti all’esercizio delle arti liberali.
Si trattava delle Institutiones, opera scritta nel mona‑
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stero di Vivarium (fra il 554 e il 563). Questo peculiare
monastero era stato fondato dallo stesso Cassiodoro,
nei pressi di Squillace in Calabria, intorno al 554, e
fu istituzione innovativa, lontana dal tipo di cultura
«scienter nescius et sapienter indoctus» che veniva dif‑
fusa nei rudi eremi e nei cenobi di quel tempo, anche
in quelli di osservanza benedettina. A Vivarium si pra‑
ticavano vita monastica e vita anacoretica, ma l’abbazia
era dotata di autonome fonti di sostentamento (campi
coltivati, mulini, un vivaio di pesci) e di una vasta bi‑
blioteca ed era possibile svolgervi anche una attività di
lettura e di scrittura44.
Con ispirazione simile, alla corte di Carlo Magno
e nell’Accademia Palatina, Alcuino di York (735‑804)
scrisse compendi delle arti liberali e propose lo studio
contestuale delle lettere sacre e di quelle profane45. I testi
classici associati alla trattazione di ciascuna di queste
arti, riassunti o allegati alle compilazioni, rimasero per
tutta l’età medievale la base della formazione culturale
dei monaci più eruditi (o più oziosi). A partire dall’XI
sec. si avviò un cambiamento generalizzato della fun‑
zione della cultura nell’ambito della vita religiosa, lo
attestano opere come l’Hortus deliciarum di Herrade di
Lansberg (1181) e l’Eptateuchon di Teodorico di Char‑
tres (XII sec.) e, ancora di più, il Didascalicon di Ugo di
San Vittore (1096‑1141) che aveva distinto arti liberali
(Trivio e Quadrivio) e arti meccaniche (tessitura, archi‑
tettura, navigazione, agricoltura, caccia, medicina, sce‑
nografia). Le arti liberali sarebbero state oggetto di in‑
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segnamento nelle prime Università. Nell’età scolastica
lo studio delle lettere classiche, sia pure subordinato al
consolidamento della dottrina religiosa, avrebbe acqui‑
sito sempre maggiore rilevanza dando vita a quella che
viene definita come la «Rinascenza del sec. XII»46.

La rivalutazione umanistica
dell’otium antico
A partire dall’Umanesimo (XIII e XIV sec. d.C.)
si sarebbe attuata una rivalutazione della cultura clas‑
sica, una cultura fondata sia sullo studio letterario che
sull’indagine diretta e osservativa della natura. Questa
cultura – raggiunta con l’esercizio delle arti liberali e la
pratica della vita contemplativa – veniva intesa come
appagamento della curiosità intellettuale e foriera di
un perfezionamento interiore ed esteriore dell’uomo,
ma anche come rispettosa apprensione dell’ordina‑
mento autonomo del Creato. L’uomo era visto come
parte di un sistema naturale che non aveva creato lui
stesso e che non era stato costruito da Dio né per com‑
piacerlo né per agevolarlo (critica dell’antropocentrismo
ingenuo). Il classicismo presupponeva la conoscenza del‑
la lingua latina, dei principali modelli letterari della
tradizione e la pratica della storia e della filosofia an‑
tiche. Negli umanisti la difesa dei valori dello studio e
dell’otium – tenuti distinti dalle aspirazioni del lavoro
e degli affari – era anche nostalgia per gli aspetti mi‑
gliori di quell’ordinamento medioevale che la borghe‑
sia, nella sua ascesa economico‑sociale, stava distrug‑
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gendo. Tale difesa non era attuata necessariamente in
termini reazionari, piuttosto mirava alla salvaguardia
dell’identità umana e alla pietas verso quanto tendeva
ad essere trascurato e dimenticato nella vertigine del‑
l’arricchimento e del progresso indotti dal commercio
e dal capitalismo.
La contrapposizione fra otium («contemplazione»)
e negotium («attività lavorativa») era stata concepita, nella
tradizione dei latini, come la necessaria alternanza fra gli
svaghi – intesi come occasione di studio, di riflessione, di
scrittura – e gli impegni della vita pubblica. Il significato
proprio del termine otium era quello espresso da Cicerone
quando aveva scritto che: «nostrum autem otium negotii
inopia, non requiescendi studio constitutum est» («il mio
ozio è imposto non già dal desiderio di quiete, ma dal
non aver nulla da fare», De officiis, III 1): ciò significava
che il tempo libero si doveva sostanziare nell’otium littera‑
tum, cioè nel tempo dedicato alle attività culturali. Scris‑
se pure Cicerone: «quid est autem dulcius otio litterato?
is dico litteris, quibus infirmitatem rerum atque naturae
et in hoc ipso mundo caelum terras maria cognoscimus»
(«cosa c’è di più dolce dell’ozio letterario? alludo a quegli
studi per mezzo dei quali arriviamo a conoscere l’infinita
natura, e il cielo e la terra e i mari, mentre siamo ancora
nel mondo», Tusculanae disputationes, V, 36).
L’esaltazione della vita ritirata, il desiderio dell’otium
come occasione di riflessione e di studio: è questa la
concezione latina che perviene, attraverso il medioevo,
agli umanisti e ai classicisti del XIII e del XIV secolo.
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Questo otium come cura‑di‑sé e come studio orientato
ad un perfezionamento interiore è oggetto di una delle
più celebri opere di Francesco Petrarca, il De vita solita‑
ria (1346‑1347)47. Ad una esistenza immersa nel caos e
disturbata dal frastuono cittadino di Firenze, o di Na‑
poli o Roma, ad una vita segnata dal’incertezza e anche
dal pericolo48, Petrarca contrapponeva l’isolamento e la
pace della vita ritirata, che consentivano la pratica di un
otium interamente dedicato alla lettura e alla scrittura,
in un costante colloquio con gli autori antichi e con le
loro opere sottratte alla catastrofe dei secoli.
L’ozio acquisisce così una doppia accezione, una
positiva e una negativa: è impegno alternativo alla fret‑
ta ed al clamore della prassi urbana, oppure (in que‑
sto secondo caso Petrarca lo nomina otiositas) è mera
inerzia, inoperosa pigrizia supina alle richieste della
affaccendata società. L’otiositas – la fannulloneria – sa‑
rà così definita nella Polyanthea49: «quum quis quiete
necessaria saluti corporis accepta, vacat ab aliquo ope‑
re spirituali vel corporali, et otiositas est filia acediae»
(«quando qualcuno, raggiunta la quiete necessaria alla
salute del corpo, resta senza fare niente di spirituale o
materiale, ed è l’otiositas figlia dell’accidia»). L’otiositas è
dunque correlata al vizio dell’«accidia» ed è affine alla
pigritia, all’inertia, alla fatigatio animi. Dell’otium studio‑
so dice invece la Polyanthea: «Otium est vacatio a labo‑
re, cuius contrarium negotium est. Aliquando otium
pro literarum studio capitur» («L’ozio è la sospensione
del lavoro, e il suo contrario è l’attività. Talvolta si ozia
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per dedicarsi agli studi letterari»). Nell’età umanistica
l’intellettuale sarebbe riuscito a difendere la sua condi‑
zione e il valore del suo studio collegandosi ai costumi
degli intellettuali greco‑romani e ad una concezione
della vita contemplativa che era ascolto profondo della
condizione umana e dei suoi risvolti psicologici e patici.
In tal modo l’erudito o il filologo umanista avrebbero
saputo arginare i nascenti istinti acquisitivi della bor‑
ghesia e della classe politica comunale e signorile.
L’otium litteratum dell’umanista si distingueva dal‑
l’ozio religioso dei monaci per i suoi modelli di riferimen‑
to e per la laicità delle soluzioni di vita proposte, ma
non faceva aperta professione di irreligiosità. La scoper‑
ta di un umanesimo cristiano è cosa oramai scontata e
nessuno pensa che la rivalutazione delle humanae litterae
o della lingua volgare comportassero nel XIV sec. un
laicismo estremo. Sarà vero piuttosto che il modello di
religiosità cui si ispirarono gli umanisti fu quello della
imitatio Christi rettamente intesa, cioè del rispetto per
la religiosità evangelica e dell’osservanza dell’exemplum
fornito da Gesù stesso. Confrontando le diverse conce‑
zioni di Dante e di Petrarca, a tale proposito, vedremo
riaffermato in Dante un primato dell’otium religiosum
sull’otium litteratum, mentre il secondo avrebbe assorbito
nelle cure filologiche ed esistenziali dell’umanista anche
le preoccupazioni teologiche dell’uomo di religione.
Alcuni esponenti del tardo umanesimo (XV sec.)
– come pure intellettuali ed artisti del pieno Rinasci‑
mento (XVI sec.) – avrebbero cercato di estendere, e
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di volgarizzare, i concetti neoclassicistici formulati dagli
umanisti e si sarebbero avvicinati così all’etica attivisti‑
ca borghese. Negli autori rinascimentali sarebbe infatti
radicalmente cambiato il rapporto tra la vita attiva e la
vita contemplativa che gli umanisti avevano reperito ne‑
gli autori classici (in Platone e in Aristotele): la finalità
era adesso quella di giustificare la mobilità sociale e le
possibilità di ascesa economica e politica della classe
media in un’epoca che appariva foriera di mutamenti e
prossima alla fuoriuscita dalla civilizzazione medioevale.
Al principio del sec. XV Coluccio Salutati (1331‑1406)
avrebbe messo in crisi l’otium umanistico ponendo sul‑
lo stesso piano il vir sapiens e il vir faber (cioè l’uomo
filosofico e l’uomo dedito alle arti liberali). Nel De nobi‑
litate legum et medicinae (1399), per ampliare il novero
delle «arti liberali», Salutati avrebbe difeso le ragioni di
quei nuovi patrizi che si erano legittimati non per an‑
tichità di discendenza, ma per aver mostrato concrete
facoltà operative in architettura, nelle leggi e in medi‑
cina50. Allo stesso modo Poggio Bracciolini (1380‑1451)
avrebbe affermato che «la vera nobiltà è quella che si
conquista operando». Per questa via gli antichi – con la
loro distinzione fra il labor e l’otium – sarebbero apparsi
sempre di più simili ai medioevali e la concezione clas‑
sica dell’otium philosophicum e litteratum sarebbe apparsa
analoga a quella dell’otium religiosum e contemplativo
praticato dai monaci nei conventi medioevali. La via
verso la concezione moderna (o borghese) della vita e
del primato del lavoro era così aperta.
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Le origini della moderna religione del lavoro
Con il sec. XV e con l’ascesa della classe bor‑
ghese nel mondo occidentale – siamo all’età di inizio
dell’accumulazione originaria del capitale e dello svilup‑
po del mercantilismo – assisteremo ad un drastico
cambiamento nella valutazione del lavoro e ad una sua
diversa collocazione nel sistema delle attività sociali. Il
lavoro commerciale‑finanziario e le attività artigianali
e tecnico‑scientifiche vengono nobilitati nei confronti
delle attività di pensiero oziose e contemplative, attivi‑
tà non apportatrici di tangibili cambiamenti sociali
ed economici. Questa concezione apologetica del fare
e del produrre avrebbe condotto non solo ad ampliare
il numero delle arti liberali, ma anche a rivalutare le
arti meccaniche51. Il mutamento maggiore si avrà nella
piena età rinascimentale (seconda metà del sec. XV e
inizio del XVI) allorché le attività intellettuali tradizio‑
nali – le attività oziose – verranno ridimensionate nel
loro prestigio e la classificazione medioevale delle arti
sarà sovvertita: l’attività del leguléo, quella del medico
e dell’architetto transiteranno dal campo dei mestieri
a quello, più nobile, delle arti e delle professioni, affian‑
cando e poi oltrepassando le tradizionali arti liberali.
In generale si può affermare che la classe interme‑
dia delle arti meccaniche e delle professioni (il popolo
grasso), prosperante nei comuni e nelle città, riuscì in
quest’epoca ad affermare la propria autonomia dagli in‑
teressi dei ceti dominanti (l’aristocrazia feudale ed il cle‑
ro) e a promuovere lo sviluppo delle attività economiche
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e il proprio arricchimento finanziario. Si avvaleva per
questo sia dello sfruttamento diretto del lavoro servile
ed operaio che della valorizzazione del lavoro intellettua‑
le astratto, rivolto alla acquisizione di nuove conoscenze
scientifiche e tecniche utili allo sviluppo economico. Ciò
comportò una decisa critica verso l’«ozio contemplati‑
vo»52 che fu definito ozio passivo e apparentato all’accidia
o alla mera ignavia. Venne rivalutato in sua vece l’ozio at‑
tivo (definito: otium‑negotium), quello degli scienziati, dei
professionisti e degli artefici, attraverso il quale si poteva
sviluppare la conoscenza ed indirizzarla a fini pratici ed
utili alla società. Da questa nozione di ozio attivo alla ri‑
valutazione complessiva del labor il passo non era lungo.
Nel contesto della formazione e dello sviluppo
della borghesia produttiva, il problema principale del‑
la classe dotta tradizionale – la classe oziosa – divenne
quello di mantenerere sotto il controllo della morale e
della ragione filosofica e filologica le attività pratiche
(economia e politica) della nuova classe agiata. Nella
borghesia occidentale si manifestava infatti quell’atei‑
smo pratico – segnalato da Agnes Heller in L’uomo del
Rinascimento – che metteva in discussione la morale
religiosa e ascetica tradizionale e ostentava il desiderio
di ricchezza, di lusso e di benessere materiale, un desi‑
derio che i filosofi antichi avevano deprecato53.
I dotti si divisero, allora, fra quanti criticavano senza
mediazioni l’ascesa del ceto mezzano e borghese (giudican‑
dola corruttrice dei valori culturali e religiosi) e quanti, in‑
vece, la legittimavano in vista di un progresso sociale che
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vedesse salvate insieme le ragioni dell’economia con quel‑
le della morale e della religione. Questa disputa avrebbe
attraversato tutta l’età umanistica (secc. XIII‑XIV) fino
all’epoca propriamente rinascimentale (secc. XV‑XVI).
Infine gli intellettuali – il «ceto togato» – avrebbero de‑
cisamente parteggiato per la sottomissione dell’ingegno,
delle lettere e della cultura alle finalità del lavoro e del‑
l’economia. Anche la formazione dello «stato moderno»
e le connesse specializzazioni giuridiche e politiche si
sarebbero giovate dell’abbandono dell’otium da parte dei
dotti e del loro partecipare, come sapienti o come tecnici,
alla conduzione della vita pubblica54.
Questa svolta si concretizzò in alcuni princìpi
orientativi legati al superamento dell’ideale di vita
monastico (l’otium religioso era posto come equivalen‑
te all’otium philosophicum degli antichi) e, in generale,
della vita contemplativa. Da un lato si perseguì la con‑
ciliazione della vita operosa borghese, il negotium, con
l’ideale cristiano, inteso evangelicamente come laborio‑
sità dell’uomo e rifiuto della sua soggezione alle forze
della natura; dall’altro si affermò la nozione dell’otium
come «svago», divertimento, legittimo riposo successivo
allo sforzo richiesto dalla pratica del lavoro. Entrambe
queste dottrine si unificavano nell’idea che nell’uomo
vi fosse qualcosa di divino: una spinta creatrice che lo
portava a modificare la sua situazione terrena, una scin‑
tilla volta trascendere la sua collocazione ambigua nel
creato, a metà fra le cose fisiche e le cose supreme. La
dignità dell’uomo stava quindi nel potersi liberamente
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forgiare una collocazione appropriata in seno alla na‑
tura e alla società: con il laborare si poteva ascendere
verso l’alto, come gli angeli, o discendere verso il basso,
come le bestie55.
La borghesia – classe amorfa e indecifrabile nel
suo oscillare fra la condizione della plebe e i privile‑
gi delle classi elette (nobiltà, clero) – aveva finalmente
l’ideologia per compiere la sua ascesa: da un lato dove‑
va mostrare di rispettare la cristiana religione, dall’al‑
tro doveva perseguire la ricchezza economica e il lavoro
come strumenti di elevazione personale. Ricchezza eco‑
nomica e lavoro erano divenuti strumenti legittimi di
mobilità sociale e il lusso – ciò che col denaro si poteva
acquistare – era lecita manifestazione esteriore dello
status di benessere finalmente raggiunto. L’unico limite
posto alla pulsione acquistiva e trasformativa della bor‑
ghesia era il mantenimento della honestas, un criterio
di utilità economica compatibile con i valori cristiani e
col rispetto della trascendenza divina.

Neo‑platonisti e realisti
I filosofi del Quattrocento non si proposero di
creare modelli dogmatici di società o di credenza, ma si
sforzarono di piegare la metafisica degli antichi maestri
agli insegnamenti della religione cristiana, adesso in‑
terpretata come una esaltazione dello spirito umano, e
di creare così una nuova cultura terrena. Verso la metà
del secolo, si cercò di recuperare a questa concezione
autori della tradizione umanistica e difensori dell’uso
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della lingua italiana volgare – come Dante, Petrarca e
Boccaccio. Fra i propugnatori del nuovo ideale borghe‑
se del «fare», del «costruire», del «creare» (i greci avreb‑
bero detto del poièin) vanno ricordati Cristoforo Lan‑
dino (1424‑1498) e Leon Battista Alberti (1404‑1472).
Il cardinale filo‑protestante Pietro Bembo (1470‑1547)
sostenne l’attualità della imitazione dei classici greco‑la‑
tini giacché lo scopo era divenuto quello di dare una
veste formalmente ineccepibile ai contenuti della nuo‑
va cultura moderna (vennero scelti a modello Cicerone
per la prosa, Virgilio per la poesia epica, Catullo e i
poeti elegiaci per la poesia lirica). La perfezione stilisti‑
ca poteva prescindere dalla prosecuzione didascalica e
allegorica della tradizione degli autori medievali e uma‑
nistici: ora, nel Rinascimento, la cultura era impegnata
a costituire una società di uomini liberi e a difendere
quei valori mondani riscoperti nei classici dagli umani‑
sti. Da Salutati, Bruni e Bracciolini, fino a Machiavel‑
li e a Guicciardini, si espresse l’evoluzione dell’ideale
classicista nel progetto di stabilire un primato della vita
attiva rispetto a qualsiasi nostalgia dell’ascetismo me‑
dioevale: si poteva finalmente andare al di là del otium
litteratum di Petrarca e di Boccaccio ed esaltare la vita
attiva, la scienza, la tecnica. Vediamo quindi che la bor‑
ghesia, nel suo slancio di trasformazione del mondo
medioevale, travolgeva la nozione dell’otium preserva‑
ta dai classicisti e dagli umanisti e identificava, senza
mezzi termini, l’ozio con la pigrizia, la condizione del
letterato con quella del monaco contemplativo56.
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Il Rinascimento (XV-XVI sec.) fu la fucina di
un nuovo ideale di vita. Il cambiamento di mentali‑
tà borghese investì l’intera idea del tempo umano (sia
quello individuale che quello sociale). Il tempo indivi‑
duale non fu più commisurato al tempo naturale (len‑
to, regolare, ciclico) e neppure a quello divino (eter‑
no, sovrannaturale): il tempo individuale fu valutato
rispetto al tempo sociale ed inteso come una risorsa,
una potenzialità da utilizzare nel modo migliore. Il
tempo della giornata andava razionalizzato e suddivi‑
so in frazioni in modo da essere impiegato in modo
fattivo e utile fino all’ultimo secondo. La valorizzazio‑
ne del tempo personale recava con se la condanna per
quanti sprecavano il tempo nella pigrizia o lo usavano
male. Leon Battista Alberti scriveva che «gli uomini
oziosi sono simili a chi dorme, né vivi quasi, né in tutto
morti», essi erano degli accidiosi sordi al nuovo impe‑
rativo sociale di «adoperarsi sempre», di utilizzare bene
la propria vita57. Un tale slancio attivistico si sarebbe
riflesso nella grande creatività e produttività artistica,
economica e culturale degli uomini del Rinascimento
che divulgarono alcuni degli ideali mondani impostati
elitariamente dagli Umanisti. L’homo faber rinascimen‑
tale riuniva nell’operare del genio le modalità dell’otium
e del negotium degli antichi: filosofia e scienza, arte e
tecnica, sensibilità estetica e forza lavorativa si fonde‑
vano in una produttività che puntava alla bellezza e
all’utilità sociale congiunte. Era questo il sogno ideolo‑
gico (e antropocentrico) dei Moderni58.
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Una connotazione fortemente negativa ebbe lo «sta‑
re in ozio» anche per Niccolò Machiavelli (1469‑1527):
nell’oziosità si annidava il pericolo, il rischio della
rovina dello stato e del Principe: «perché la cagione
della disunione delle repubbliche il più delle volte è
l’ozio e la pace; la cagione della unione è la paura e la
guerra» (Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, II
25). Il pensatore politico della repubblica fiorentina fu
solo apparentemente contraddetto da Baldassar Casti‑
glione (1478‑1529), teorico dei «cortegiani» e delle cor‑
ti principesche che scriveva: «è ancora officio del bon
principe istituire talmente i populi suoi, e con tai leggi
ed ordini, che possano vivere nell’ocio e nella pace sen‑
za periculo e con dignità e godere laudevolmente que‑
sto fine delle sue azioni che deve esser la quiete» (Libro
del Cortegiano, IV, 27). In realtà Castiglione riteneva,
come Machiavelli, che «l’ocio troppo facilmente induce
mali costumi negli animi umani» (IV, 28). Della stessa
idea – mutuata dalla critica alla vita contemplativa dei
monaci oziosi – era Saba da Castiglione (1480 – 1554),
discendente di Badassarre, che nei suoi Ricordi, nel ca‑
pitolo: Cerca a fugire l’ozio, scrisse che: «per esser l’ozio
da ciascun dannato e vituperato come fomento e mini‑
stro di ogni vizio, di continuo il fuggirete, come nemi‑
co capitale di ogni virtù».
È questa immagine tutta negativa dell’ozio che
sostituirà, nel Cinquecento, l’ideale umanistico e che
verrà diffusa anche nel periodo della Riforma cattoli‑
ca. Dopo il Concilio di Trento (1545‑1563), la chiesa
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cattolica vorrà riformare in senso attivistico la religio‑
sità e promuoverà comportamenti pratici disciplinati e
zelanti (come quelli dei Gesuiti) per suscitare un nuovo
entusiasmo cristiano. Torneranno quindi utili la criti‑
ca all’accidia e alla melancolia dei monaci medioevali o
lo sdegno verso gli intellettuali ignavi e contemplativi.

La Riforma dei protestanti e dei cattolici
e l’«etica del lavoro»
La chiesa cattolica e la borghesia italiana, tra Cin
quecento e Seicento, sarebbero state unite nella critica
dei valori negativi dell’otium degli antichi e dei medioe‑
vali; la borghesia e le chiese protestanti nord‑europee
avrebbero propugnato, negli stessi secoli, una esalta‑
zione salvifica dei valori del lavoro. La Riforma dei Pro‑
testanti (XVI sec.59), in particolare nella versione del
calvinismo, avrebbe proposto una concezione del lavoro
come elemento di comunione tra l’uomo e Dio. Questa
impostazione potrebbe sembrare analoga a quella pro‑
fessata dagli ordini monastici che avevano sostenuto il
principio che laborare est orare. In realtà i monaci ave‑
vano praticato il lavoro, nell’Alto medioevo, come atto
di umiliazione nei confronti di Dio e lo avevano svolto
soltanto nell’ambito del monastero. Per Calvino, inve‑
ce, il lavoro – giunto alla sua configurazione borghese
e industriale – sarebbe divenuto un mezzo economico
per mostrare gratitudine a Dio e per realizzare una co‑
munione con i suoi disegni rivolti all’uomo. Il lavoro
poteva realizzare in terra una condizione di eguaglian‑
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za sociale, come quella voluta originariamente da Dio:
per questo tutti debbono lavorare, contribuire al be‑
nessere della comunità e testimoniare, con il proprio
servizio (Beruf: compito, missione), la parola di Dio. La
borghesia europea preferì il calvinismo al luteranesi‑
mo – pieno di spunti arcaici e favorevole ad un com‑
promesso con l’aristocrazia – perché faceva derivare
l’autorità regia dalla sovranità popolare. Molti storici
hanno mostrato come nei paesi in cui si diffusero il
calvinismo o l’anglicanesimo (la Svizzera, l’Inghilter‑
ra, le colonie nord‑americane) la borghesia ebbe condi‑
zioni più agevoli per la propria scalata sociale60.
Con la Riforma cattolica nelle società latine ci fu
un ritorno ammodernato alle forme della mentalità
medioevale. Essendosi sviluppato il laicato e divenuta
più complessa la vita politica ed economica delle città
e degli stati per l’ascesa della borghesia, fu necessario
trasferire extra‑moenia, fuori dei chiostri e dei monasteri,
le regole religiose per il controllo del tempo individuale
e del tempo sociale. Nella nuova mentalità disciplinatri‑
ce, le regole religiose non si applicavano più soltanto a
monaci e suore, bensì anche ai laici: alle famiglie, ai bor‑
ghesi, ai lavoratori, nelle forme che la chiesa e il potere
regio prescrivevano. Attraverso la scuola, la gestione dei
sacramenti (battesimo, confessione, matrimonio, fune‑
rali), con la capillare presenza di frati e preti, di parroci
e consiglieri spirituali nelle famiglie, nelle università,
nelle parrocchie, negli istituti caritativi ecc., si istituì
una rete di controllo religioso dei comportamenti indi‑
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viduali e di gruppo. Tornarono gli obblighi penitenziali,
il memento mori, il controllo sul tempo di vita e quindi
sul suo utilizzo «ora e fino al giorno della nostra morte».
Venne messa da parte – almeno durante le solennità re‑
ligiose e nei giorni di festa – l’esaltazione della creatività
dell’homo faber professata nel Rinascimento e si pose
l’accento sulla lotta e sull’impegno per la salvazione del‑
le anime.
Di nuovo ci si accanì contro l’ozio, nelle sue tante
forme, e su quanto non era attività di lavoro o di pre‑
ghiera. Si appuntò l’intervento censorio e punitivo su
tutto ciò che era sospettabile di antichità e di magia.
Gli oziosi (letterati, artisti, vagabondi, irregolari di ogni
tipo) vennero individuati e perseguiti, se possibile re‑
clusi: una fitta rete di comunità ben regolate si rese pron‑
ta ad accogliere i devianti, i fannulloni, gli accidiosi,
i peccatori per sottoporli ad esercizi spirituali e a prati‑
che di rieducazione religiosa e sociale. Si sbaglierebbe
a pensare che lo spirito della Controriforma e della
Riforma cattolica avrebbero scoraggiato e debellato la
mentalità borghese o rinviato la formazione del siste‑
ma capitalistico. Nei paesi latini, soggetti all’influenza
della cattolica Spagna e della cristianissima Francia,
la borghesia seppe scendere a compromessi con l’ari‑
stocrazia, con la chiesa e la religione salvaguardando i
propri interessi. Il percorso del borghese fu più lungo,
probabilmente più nascosto: la borghesia togata (avvo‑
cati, medici, architetti) si inserì abilmente nelle ma‑
glie nell’Antico regime, la borghesia produttiva cercò
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la complicità del potere. Ma il risultato fu analogo: il
trionfo dello spirito economico e di mercato61.
Il sacrificio della cultura degli antichi fu funzio‑
nale alla formazione di una borghesia cattolica: l’ozio
si trasformò, da un lato, nella «santa contemplazione»
degli asceti e dei mistici autorizzata e controllata dalla
Chiesa (gli Esercizi spirituali di s. Ignazio di Loyola e
l’estasi verso il crocefisso di Teresa d’Avila e del carme‑
litano san Giovanni della Croce), dall’altro lato trapas‑
sò nella pratica della confessione e della penitenza, som‑
ministrate – secondo i «sistemi morali» codificati – dai
frati e dai parroci che si calavano fin dentro la psiche
e i desideri dei fedeli. Se per i filosofi e letterati greci
e romani la considerazione della morte e quindi della
mortalità dell’uomo erano state lo stimolo per la ricerca
dell’otium come riflessione dell’uomo sul suo personale
destino, adesso la morte diventava il sacramentum per
eccellenza, il luogo di affermazione del potere del clero
e della religione sull’uomo. Allo studiolo dell’umanista
subentrò il cimitero, l’ipogeo, il rito funerario officiato
dal prete, mentre la chiesa e il papa stendevano la loro
influenza dalle sepolture fino alle «anime purganti»
dell’oltretomba.
Per questa via il Rinascimento, il trasferimento nei
tempi moderni degli usi degli antichi, e la classicità,
come provvista di esempi dai quali trarre stimoli per la
buona riuscita delle attività umane, furono cristianizza‑
ti. Mondo cattolico e mondo protestante, nel XVI sec.,
si proposero di inglobare l’eredità classica e di renderla
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coerente con la propria prospettiva religiosa. Ne sareb‑
be scaturito un «classicismo cristianizzato», il classici‑
smo della Controriforma e dei Gesuiti, ma anche della
classe borghese che poté conciliare nella propria visio‑
ne economica del mondo tanto la dottrina cattolica
che il retaggio della cultura antica62.

L’ultimo slancio degli Umanisti
Nel contesto dell’ascesa della borghesia e del trion‑
fo del capitalismo la difesa della concezione positiva
dell’ozio in quanto ricerca intellettuale e cura‑di‑sé acqui‑
sisce un particolare significato. Contrastare le critiche
utilitaristiche dei borghesi e le accuse moralistiche del
clero verso l’otium degli antichi significava non solo ri‑
manere fedeli ad una nozione autentica del classicismo e
dell’umanesimo, ma anche porre le basi di un pensiero
anti‑borghese. Il classicismo di Erasmo da Rotterdam è
un buon esempio di risposta ai problemi del mondo mo‑
derno (non è quindi il rifugiarsi reazionario nel passato)
e rappresenta una interpretazione coerente della proble‑
matica dell’otium presso gli antichi.
Sicuramente l’imitazione degli antichi come ricerca
di un modello estetico avrebbe rivestito un’importanza
sempre maggiore a partire dal Quattrocento: si trattò
di una tendenza estesa tanto al campo politico quanto
a quello sociale ed artistico che recuperava i principali
exempla provenienti dal mondo degli antichi. In Erasmo,
però, ed in altri autentici classicisti del ’500, si sfuggiva
alla pratica dell’imitazione e della ripetizione canonica
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per cercare di far rivivere nel presente le tematiche del
passato viste come eterne e, quindi, sempre attuali anche
sul piano etico. Soprattutto appariva attuale – in un con‑
testo cristiano moderno – la visione mortale dell’uomo
propria dei filosofi e dei letterati greci e romani, il suo es‑
sere consegnato inesorabilmente alla natura e al mondo.
Per questo la ricerca della felicità terrena (eudaimonìa) e
della serenità (eutuchìa), unite ad una dose di indifferenza
(atarassìa) e di ironia (éiron)63 rispetto al divenire secolare
delle cose, si associavano alla riscoperta dei benefici deri‑
vanti dalla pratica dell’otium come dimensione autentica
del vivere, del conoscere e del provare affetti.
Nel marzo del 1528 Erasmo aveva stampato a Ba‑
silea, presso l’editore Johann Froben, il dialogo intito‑
lato Ciceronianus. In quel periodo da tutta Europa si
guardava all’Italia per compiervi viaggi di studio e di
formazione. L’Italia era di moda nei suoi scrittori, pitto‑
ri, architetti e nei filosofi. Il dialogo è ironico e parados‑
sale e si scaglia contro quel classicismo italiano teso al‑
l’imitazione del famoso scrittore latino. Ad Erasmo sem‑
brava strano che dei cristiani nutrissero una stima ed
una ammirazione così incondizionate per un autore og‑
gettivamente pagano. Criticando un presunto Cicerone
redivivo Erasmo criticava il classicismo contemporaneo.
La satira del perfetto imitatore di Cicerone approdava a
suggerire un’imitazione critica del modello per non fare
come le «scimmie» e per non peccare di presunzione. In
realtà il vero problema era quello dei rapporti tra Cice‑
rone e la cultura cristiana. Secondo Erasmo – che co‑
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nosceva bene la tradizione cristiana di Agostino e san
Girolamo, di Tertulliano e Lattanzio – sarebbe stato
follia pensare che ci si potesse, da cristiani, nascondere
dietro le opere e le frasi di Cicerone. Piuttosto si do‑
vevano approfondire i misteri del cristianesimo e, assi‑
milando la lezione di Cicerone, rimeditare l’esperienza
classica adoperandola per trasmettere i valori cristiani.
Il Ciceronianus indicava allora, come maestri del recu‑
pero dei modelli degli antichi, Petrarca e Boccaccio e i
grandi della tradizione umanistica italiana: Francesco
Filelfo, Poggio Bracciolini, Ermolao Barbaro, Lorenzo
Valla e altri. Ma sull’Europa cristiana incombeva la Ri‑
forma protestante e non ci sarebbe stato spazio per le
posizioni mediatrici, che cercassero di conciliare civiltà
cristiana e filologia classica: il tempo dell’otium stava
scomparendo dalla storia per lasciare spazio ai nuovi
entusiasmi (e fanatismi) religiosi.
Nel contesto pieno della Riforma cattolica si sa‑
rebbero sviluppati l’azione e il pensiero di Tommaso
Campanella (1568‑1639). Erede delle tradizione filosofi‑
ca antica sorta in Magna Grecia dal VI sec. a.C., ne La
città del Sole (1602) Tommaso Campanella avrebbe dato
corpo ad una ricerca di filosofia politica utopistica64.
Scrivendo al tramonto dello slancio rinascimentale,
in un periodo caratterizzato dal ritorno della metalità
ascetica e penitenziale, Campanella cercò di definire il
rapporto fra l’otium (la cultura, la creatività) e il negotium
(il lavoro) diversamente da quanto accadeva nella socie‑
tà del suo tempo, ma anche diversamente da quanto
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era accaduto nei secoli medioevali. Nell’utopica società
solare era prevista la comunanza dei beni e la vita era
regolata dall’azione di una innovativa macchina statale
e burocratica. In questa società le arti meccaniche (il
labor) occupavano una posizione paritaria rispetto alle
arti liberali e speculative (l’otium). Scriveva infatti dei
cittadini che popolavano la nuova comunità: «tra loro
partendosi l’offizi a tutti e le arti e fatiche, non tocca
faticar che quattro ore il giorno per uno; sì ben tutto il
resto è imparare giocando, disputando, leggendo, inse‑
gnando, caminando, e sempre con gaudio».
Campanella seppe cogliere il nesso fra l’ozio e il
comunismo, fra il recupero di uno stile di vita profonda‑
mente umano e mortale e il rifiuto delle ideologie del‑
la nascente civiltà borghese e del libero mercato. Pure
vissuto in uno scenario arretrato – quello del Regno
di Napoli soggetto al governo della Spagna cattolica
e controriformista – Campanella seppe cogliere i nessi
fra la rinata cultura religiosa cattolica e lo spirito della
classe borghese, fra la restaurazione dell’antico credo
cristiano e la sedimentazione di rapporti sociali capi‑
talistici. In lui, come in Moro, l’utopismo politico – in
stridente contrasto con le tendenze realistiche presenti
nella cultura politico‑giuridica rinascimentale italiana
(Guicciardini, Machiavelli, Savonarola, Botero) – si po‑
neva su di uno spartiacque fra la regressione a rapporti
sociali pre‑capitalistici e la tensione verso una società
post‑borghese e quindi non più capitalistica65.
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Capitolo I
Aristotele di Stagira

La contemplazione del filosofo
Nei testi dei maggiori filosofi greci è delineato il con‑
fronto fra gli scopi distinti della vita activa (biòs politikòs) e
della vita contemplativa (biòs theoretikòs): si discutono
pregi e difetti dei due orientamenti e si pone il problema del
rapporto fra la visione della vita dell’uomo politico e quella
dell’uomo contemplativo, un tema che sarebbe stato affron‑
tato anche dai pensatori romani. Platone elaborò una teoria
politica in cui i criteri del politico erano desunti non dalle
finalità della vita politica stessa, ma piuttosto dalla filosofia:
la filosofia ha come scopo la verità e per questo i filosofi me‑
ritano di occupare la guida politica dello stato sottraendola
ai cittadini ambiziosi e assetati di potere che, in genere, se la
contendono. Platone inaugurò così (dopo Pitagora) la dottri‑
na che la cosa politica dovesse essere prerogativa non già del
cittadino, asservito alla dòxa (opinione personale), ma di
una élite di sapienti. Sappiamo che Platone aveva esplicitato
quel conflitto tra il filosofo e la polis che era stato provocato
dalla morte di Socrate per decisione del tribunale di Atene
(399 a.C.). Platone affermò il primato del bios theoretikòs
e della vita contemplativa rispetto alla sfera tutta politica
degli interessi mondani. La vita filosofica mette l’uomo di
fronte a ciò che è più grande e perfetto di lui: «nessuna opera
prodotta dalle mani dell’uomo può eguagliare in bellezza e
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verità il kosmos fisico, che ruota nell’eternità immutabile
senza alcuna interferenza o assistenza dall’esterno». La vita
attiva, invece – e la vita politica ne è una espressione, come
pure lo è la vita economica – tende a trasformare il mondo
terreno in luogo di esercizio degli interessi degli individui che
perseguono una pratica utilitaristica e priva di senso.
Più equilibrata della nozione anti‑politica del theoréin
propria di Platione, fu la concezione di Aristotele che riteneva
che presupposto della vita contemplativa dei filosofi e degli
scienziati fosse lo svolgimento positivo della vita politica ed
economica della città. Per Aristotele, infatti, l’uomo era per
sua essenza uno zoòn politikòn, vale a dire un essere portato
a vivere in città, in comunità, in istituzioni collettive che lo
tenessero lontano da quello «stato di natura» da cui pure, come
specie, proveniva. L’individuo, per Aristotele, non poteva dedi‑
carsi utilmente alla speculazione filosofica se non possedeva
beni che gli consentissero di svolgere una vita confortevole: ciò
vale anche per la pòlis che, se fosse stata lacerata da fame e
conflitti, avrebbe reso necessariamente infelici i suoi abitanti
(filosofi inclusi). Le ricchezze (tà krèmata) e gli onori politici,
quindi, non costituiscono il fine della vita, ma soltanto un mez‑
zo. Nell’Etica e nella Politica Aristotele avrebbe riaffermato
che essendo un fine propriamente umano la ricerca della feli‑
cità (eudaimonìa) soltanto l’accesso alla vita contemplativa
(bìos theoretikòs) avrebbe potuto rendere la vita mortale del‑
l’uomo davvero felice. In tal modo l’esercizio della contempla‑
zione dell’eterno, (l’otium, avrebbero detto i latini) assumeva
i caratteri dell’apolitìa, dell’in‑politicità e si elevava – senza
però prescinderne – al di sopra delle finalità politico‑sociali.
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Nella tarda antichità l’esaltazione aristotelica della
contemplazione filosofica sarebbe stata indirizzata dal
cristianesimo – con ispirazione neoplatonica – verso la vita
religiosa ed avrebbe così assunto un ruolo meta‑politico
(quindi anti‑politico). L’anti‑politicità cristiana avrebbe con‑
dotto l’uomo religioso a rifugiarsi nella vita meditativa e
nell’interiorità: il mondo esterno infatti – ritenevano i primi
cristiani – non sarebbe durato a lungo. Ciò li spinse a ritirar‑
si dallo scenario storico‑sociale comune e ad astenersi dalla
partecipazione politica («Date a Cesare quello che è di Ce‑
sare e a Dio quello che è di Dio», Mt. 22,21). Un tale atteg‑
giamento, ha osservato Hannah Arendt66, coincideva con la
scomparsa dell’antica città‑stato e con l’estinzione graduale
della vita activa e dell’agire politico propri del cittadino (gre‑
co, romano) a vantaggio di una concezione contemplativa
dell’esistenza quale era quella del monaco o dell’asceta. In
effetti, ciò era qualcosa di simile alla concezione metafisi‑
co‑religiosa della filosofia propria di Platone, ma era molto
diverso dal bios theoretikòs di cui scrisse Aristotele che era
piuttosto una dottrina della felicità rivolta all’uomo terreno
e mortale e non una via per condurre l’uomo alla trascen‑
denza verso dio.
Nell’Etica Nicomachea, Libri I e X, Aristotele aveva
esplicitato la sua idea della felicità e aveva definito in che
cosa consistesse il sommo bene per l’uomo. Scartata l’idea
rozza che esser felici consistesse semplicemente nel «provare
piacere» ne derivava che la felicità fosse fondata sull’agire
secondo virtù (diremmo oggi: sulla «stima per sé stessi»). Tut‑
tavia, se si considerano le virtù dianoetiche (conoscitive)
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superiori a quelle etiche (comportamentali), si dovrà ricono‑
scere che la virtù più alta è quella teoretica, il cui esercizio
culmina nella sapienza e cioè nella vita contemplativa. La
contemplazione (theorìa), infatti, è per l’uomo l’attività più
elevata in quanto è attività dell’intelletto, la sua parte più
nobile. Vediamo qui che il tema etico della felicità è transi‑
tato dalla sfera pratica (economico‑politica) a quella teorica
(filosofico‑contemplativa).
La contemplazione è per l’uomo l’attività più continua
e che dà più piacere, infatti i piaceri che derivano dallo studio
della filosofia sono più intensi e più sicuri di quelli fisici; inol‑
tre questa attività contemplativa è la più autosufficiente per‑
ché il sapere basta a se stesso e nulla deve ricercare fuori di sé;
infine – scriveva Aristotele – l’esercizio della sapienza è una
attività che si ama in se stessa (non ha bisogno di conferme e
consensi da altri) perché ha in sé, nella contemplazione, il suo
fine unico. Estendendosi al mondo metafisico e ponendo una
similitudine fra quanto può fare l’uomo ozioso e contemplati‑
vo (il filosofo) e quanto può fare dio, Aristotele ricordava che
la contemplazione – in ultima istanza – è l’attività svolta da
dio stesso, che è «pensiero di pensiero» e che pensa nel suo
tempo eterno senza soluzione di continuità. L’uomo allora,
nella misura in cui esercita il pensiero, partecipa della «vita
divina», ma, in quanto essere naturale e mortale, non può
esercitare l’attività contemplativa senza interruzione, perché
deve tenere conto dei bisogni fisici che la natura gli impone (il
sonno, la fame, la sete, ecc) ed in ciò differisce dal dio.
In coerenza con tali vedute, Aristotele affrontò il pro‑
blema della distinzione fra l’uomo libero (l’ozioso) e l’uomo
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comune (il lavoratore). Nella Politica scrisse: «Non c’è dub‑
bio che bisogna imparare le conoscenze utili che sono necessa‑
rie, ma non tutte. Poiché esiste una distinzione tra le attività
liberali e quelle servili, è evidente che conviene partecipare
di quelle attività utili che non rendono volgare la persona
che se ne occupa. Va considerato volgare ogni lavoro, arte
o disciplina che rende il corpo, l’anima o l’intelligenza degli
uomini liberi inutili per l’uso e la pratica della virtù. Perciò
chiamiamo volgari tutte le arti che deformano il corpo e tutti
i lavori salariati perché privano la mente dell’ozio e la ren‑
dono vile […]. È ugualmente di estrema importanza il fine
che uno si propone nel fare o nell’imparare un’attività: non
è indegno dell’uomo libero fare le cose per sé o per gli amici
o per la virtù, ma se lo fa per altri può dare l’impressione di
agire come un lavoratore salariato o come uno schiavo».
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La vita contemplativa67

[1095b] […] Infatti dai loro modi di vivere non a
torto il volgo e le persone rozze sembrano concepire il
bene e la felicità come il piacere. Per questo essi amano
la vita che è dedita al godimento. Infatti tre sono esat‑
tamente i principali generi di vita: quello che ora s’è
detto [che è dedito al piacere], la vita politica e, in terzo
luogo, la vita contemplativa.
Ebbene, la massa si mostra del tutto simile agli
schiavi, scegliendo una vita propria degli animali; tut‑
tavia trova una giustificazione per il fatto che molti
di coloro che rivestono cariche direttive hanno gusti
uguali a Sardanapàlo.
Le persone raffinate e portate ad agire prediligo‑
no invece l’onore; infatti è ordinariamente questo il
fine della vita politica. Ma risulta essere una cosa piú
superficiale di ciò che cerchiamo. Infatti è opinione
comune che esso dipende piú da coloro che onorano
che da chi è onorato, invece noi presentiamo che il
bene è qualcosa di personale e di difficilmente perdibi‑
le. Inoltre gli uomini sembrano perseguire l’onore per
avere motivo di credere che essi sono persone dabbene.
E difatti cercano di essere onorati dalle persone sagge,
e presso coloro dai quali sono conosciuti, e per la loro
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virtú. Dunque è chiaro che almeno secondo questi uo‑
mini la virtú è superiore.
Forse allora si potrebbe supporre che questa piut‑
tosto costituisce il fine della vita politica. Ma anche
questa risulta troppo poco perfetta. Infatti ad avviso di
tutti è anche possibile che una persona che possiede la
virtú dorma o resti inattiva nel corso della vita, e che
oltre a ciò patisca mali ed abbia in sorte le sventure
piú grandi. [1096a] E chi vive in questo modo nessuno
direbbe felice, se non per voler sostenere a tutti i costi
la propria tesi.
Ma intorno a questi generi di vita basti cosí: di
essi infatti si è detto a sufficienza anche nei trattati dati
a pubblica conoscenza. Il terzo è la vita contemplativa,
intorno alla quale faremo la ricerca in seguito.
La vita di lucro è una vita di costrizione e la ric‑
chezza non è in tutta evidenza il bene ricercato: infatti
essa è soltanto una cosa utile ed un mezzo in vista di
altro. Per questo si potrebbe supporre che piuttosto
i beni precedentemente detti siano fini; infatti sono
amati per se stessi. Ma è evidente che non lo sono nep‑
pure quelli, anche se molti argomenti sono stati diffusi
in loro favore.
Si tralascino dunque questi beni.
[…]
[1097a] Ritorniamo di nuovo al bene che è l’ogget‑
to della nostra ricerca. Che cosa mai può essere? Infatti
appare come una cosa in un’azione e in un’arte, come
un’altra in un’altra azione e in un’altra arte: infatti è
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altro in medicina, in strategia e cosí di seguito nelle re‑
stanti arti. Che cos’è dunque il bene di ciascuna? Non è
forse ciò in vista del quale si compie il resto? Questo in
medicina è la salute, in strategia la vittoria, in ingegne‑
ria la casa, in un’arte una cosa, in un’altra un’altra; ma
in ogni azione ed intenzione è il fine. Infatti è in vista
di questo che tutti compiono il resto. Di conseguenza,
se qualcosa è fine di tutto ciò che è oggetto d’azione,
questo sarà il bene realizzabile nella prassi; e se vi sono
piú cose, saranno queste.
Pertanto il discorso, passando da un’istanza al‑
l’altra, perviene allo stesso risultato di partenza; ma
questo risultato bisogna sforzarci di chiarire ancora di
piú.
Poiché i fini sono manifestamente molteplici e di
questi noi scegliamo alcuni a motivo di altro (ad esem‑
pio la ricchezza, i flauti e in generale gli strumenti), è
evidente che non sono tutti perfetti; invece il bene su‑
premo è manifestamente qualcosa di perfetto. Di con‑
seguenza, se vi è un fine soltanto che è perfetto, questo
sarà il bene che cerchiamo; se sono molti, il piú perfetto
di questi.
Ciò che è degno di perseguirsi di per se stesso
diciamo che è piú perfetto di ciò che lo è in ragione di
altro; e ciò che non è mai sceglibile a motivo di altro
diciamo che è piú perfetto delle cose che sono sceglibili
talvolta per se stesse, talvolta a motivo di quell’altro; e
pertanto diciamo che è perfetto in senso assoluto ciò
che è sempre sceglibile per se stesso e non mai a mo‑
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tivo di altro. Ora, una tale cosa tutti ritengono che è
soprattutto la felicità.
[1097b] Questa infatti noi scegliamo sempre per
se stessa e non mai a motivo di altro; invece l’onore,
il piacere, l’intelligenza ed ogni virtú li scegliamo sí
anche per se stessi (infatti sceglieremmo ciascuno di
essi anche se non ci pervenisse alcun vantaggio), ma li
scegliamo anche in vista della felicità, supponendo che
mediante essi saremo felici. Invece nessuno sceglie la
felicità in vista di questi beni, né, in generale, a motivo
di altro.
[…]
Come dunque [25] abbiamo spesso detto, sono
apprezzabili e piacevoli le cose che sono tali per l’uo‑
mo di valore: per ciascuno l’attività più degna di essere
scelta è quella conforme alla disposizione che gli è pro‑
pria, e, per conseguenza, per l’uomo di valore è quella
conforme alla virtù. La felicità, dunque, non sta nel
divertimento: e, in effetti, sarebbe strano che il fine
dell’uomo fosse un divertimento, e che ci si affaticas‑
se e si soffrisse per tutta la vita [30] al solo scopo di
divertirsi. Tutto noi scegliamo, per così dire, in vista
di altro, tranne che la felicità: questa, infatti, è fine
in sé. Darsi da fare ed affaticarsi per il divertimento
è manifestamente stupido e troppo infantile. Divertir‑
si, invece, per potersi applicare seriamente, come dice
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Anacarsi, sembra essere un atteggiamento corretto: in
effetti, il divertimento è simile al riposo, giacché gli
uomini, [35] non potendo affaticarsi in continuazione,
hanno bisogno di riposo.
[1177a] Il riposo non è, quindi, un fine, giacché
ha luogo in funzione dell’attività. Si ritiene, poi, che
la vita felice sia conforme a virtù: e questa vita impli‑
ca seria applicazione, e non consiste nel divertimento.
Noi diciamo che le cose serie sono migliori di quelle
fatte per ridere e per divertimento, e che, in ogni caso,
l’attività [5] della parte migliore dell’anima e dell’uo‑
mo più buono è quella di maggior valore; e l’attività
del migliore è perciò stesso superiore e più idonea a
procurare la felicità. Infine, dei piaceri del corpo può
godere un uomo qualsiasi, persino uno schiavo, non
meno del migliore degli uomini: ma della felicità nes‑
suno farebbe partecipe uno schiavo, a meno che non lo
facesse partecipare anche di una vita da uomo libero.
In effetti, la felicità non consiste in questi passatempi,
[10] ma nelle attività conformi a virtù, come s’è detto
anche prima. Ma se la felicità è attività conforme a
virtù, è logico che lo sia conformemente alla virtù più
alta: e questa sarà la virtù della nostra parte migliore.
Che sia l’intelletto o qualche altra cosa ciò che si ritie‑
ne che per natura governi e guidi [15] e abbia nozione
delle cose belle e divine, che sia un che di divino o
sia la cosa più divina che è in noi, l’attività di questa
parte secondo la virtù che le è propria sarà la felicità
perfetta. S’è già detto, poi, che questa attività è attività
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contemplativa. Ma si ammetterà che questa afferma‑
zione è in accordo sia con le nostre precedenti affer‑
mazioni sia con la verità. [20] Questa attività, infatti,
è la più alta (giacché l’intelletto è la più alta di tutte le
realtà che sono in noi, e gli oggetti dell’intelletto sono
i più elevati); inoltre, è la più continua delle nostre
attività: infatti, possiamo contemplare in maniera più
continua di quanto non possiamo fare qualsiasi altra
cosa. Noi pensiamo che il piacere sia strettamente con‑
giunto con la felicità, ma la più piacevole delle attivi‑
tà conformi a virtù è, siamo tutti d’accordo, quella
conforme alla sapienza; [25] in ogni caso, si ammette
che la filosofia ha in sé piaceri meravigliosi per la loro
purezza e stabilità, ed è naturale che la vita di coloro
che sanno trascorra in modo più piacevole che non
la vita di coloro che ricercano. Quello che si chiama
“autosufficienza” si realizzerà al massimo nell’attività
contemplativa. Delle cose indispensabili alla vita han‑
no bisogno sia il sapiente, sia il giusto, sia tutti gli al‑
tri uomini; [30] ma una volta che sia sufficientemente
provvisto di tali beni, il giusto ha ancora bisogno di
persone verso cui e con cui esercitare la giustizia, e lo
stesso vale per l’uomo temperante, per il coraggioso
e per ciascuno degli altri uomini virtuosi, mentre il
sapiente anche quando è solo con se stesso può con‑
templare, e tanto più quanto più è sapiente; forse vi
riuscirà meglio se avrà dei collaboratori, ma tuttavia
egli è assolutamente autosufficiente.
[1177b] E questa sola attività si riconoscerà che
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è amata per se stessa, giacché da essa non deriva nul‑
la oltre il contemplare, mentre dalle attività pratiche
traiamo un vantaggio, più o meno grande, al di là
dell’azione stessa. Si ritiene che la felicità consista nel
tempo libero: [5] infatti, noi ci impegniamo per esse‑
re poi liberi, e facciamo la guerra per poter vivere in
pace. Dunque, l’attività delle virtù pratiche si esercita
nell’ambito della politica ed in quello della guerra, ma
le azioni relative a questi ambiti sono ritenute affat‑
to impegnative, ed in modo totale le attività militari
(giacché nessuno sceglie di fare la guerra per la guerra,
[10] e nessuno prepara la guerra per la guerra: sarebbe
giudicato un vero e proprio maniaco assassino, se degli
amici facesse dei nemici per provocare battaglie e ucci‑
sioni!). Anche l’attività del politico è affatto impegna‑
tiva, e, oltre alla attività civica in quanto tale, mira a
ricavare poteri ed onori o almeno a procurare la felicità
per sé e per i suoi concittadini, felicità [15] che è diffe‑
rente dalla attività politica, e che, chiaramente, anche
ricerchiamo in quanto ne è differente. Se, dunque, tra
le azioni conformi alle virtù, quelle relative alla poli‑
tica ed alla guerra eccellono per bellezza e grandezza,
e se queste azioni sono affatto impegnative, mirano a
qualche fine e non sono degne di essere scelte per se
stesse; se, d’altra parte, si riconosce che l’attività del‑
l’intelletto si distingue per dignità [20] in quanto è
un’attività teoretica, se non mira ad alcun altro fine
al di là di se stessa, se ha il piacere che le è proprio (e
questo concorre ad intensificare l’attività), se, infine, il
72

Aristotele di Stagira | La contemplazione del filosofo

fatto di essere autosufficiente, di essere come un ozio,
di non produrre stanchezza, per quanto è possibile ad
un uomo e quant’altro viene attribuito all’uomo bea‑
to, si manifestano in connessione con questa attività:
allora, per conseguenza, questa sarà la perfetta felicità
dell’uomo, [25] quando coprirà l’intera durata di una
vita: giacché non c’è nulla di incompleto tra gli elemen‑
ti della felicità. Ma una vita di questo tipo sarà troppo
elevata per l’uomo: infatti, non vivrà cosi in quanto è
uomo, bensì in quanto c’è in lui qualcosa di divino: e
di quanto questo elemento divino eccelle sulla compo‑
sita natura umana, di tanto la sua attività eccelle sul‑
l’attività conforme all’altro tipo di virtù. [30] Se, dun‑
que, l’intelletto in confronto con l’uomo è una realtà
divina, anche l’attività secondo l’intelletto sarà divina
in confronto con la vita umana. Ma non bisogna dar
retta a coloro che consigliano all’uomo, poiché è uomo
e mortale, di limitarsi a pensare cose umane e mortali;
anzi, al contrario, per quanto è possibile, bisogna com‑
portarsi da immortali e far di tutto per vivere secondo
la parte più nobile che è in noi. Infatti, sebbene [1178a]
per la sua massa sia piccola, per potenza e per valore è
molto superiore a tutte le altre. Si ammetterà, poi, che
ogni uomo si identifica con questa parte, se è vero che
è la sua parte principale e migliore. Sarebbe allora as‑
surdo che egli non scegliesse la vita che gli è propria ma
quella che è propria di qualcun altro. Ciò che abbiamo
detto prima [5] verrà a proposito anche ora: ciò, infatti,
che per natura è proprio di ciascun essere, è per lui per
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natura la cosa più buona e più piacevole; e per l’uomo,
quindi, questa cosa sarà la vita secondo l’intelletto, se
è vero che l’uomo è soprattutto intelletto. Questa vita,
dunque, sarà anche la più felice68.
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Capitolo II
Epicuro

Come essere felici
Con Epicuro e, in particolare, con la sintesi del suo pen‑
siero che è esposta nella Lettera a Meneceo, il discorso sul
valore della vita contemplativa e dell’ozio portato avanti
dai filosofi greci giunse ad una svolta. Aristotele aveva sotto‑
lineato quanto fosse di pregio, per l’uomo filosofo, astrarsi dal
mondo circostante per rivolgersi, con il pensiero contemplati‑
vo, verso ciò che nella natura è Eterno. Socrate ed i cinici,
quali Diogene di Sinope, avevano mostrato come per l’uomo
fosse più importante dedicarsi alla ricerca della verità piutto‑
sto che far soldi, oppure godere di un raggio di sole piuttosto
che di tutto l’oro del mondo. La filosofia era già avviata
quindi verso una nuova scoperta: pensare, studiare – oziare
insomma – sono premio a sé stessi, il filosofare è un compor‑
tamento che, purché attuato con metodo e rigore, di per sé
stesso apre all’uomo mortale una prospettiva di benessere e
di felicità.
I platonisti o gli stoici, avranno un bel classificare Epi‑
curo come «filosofo materialista che esalta il piacere»: in real‑
tà Epicuro era un filosofo che consigliava l’ozio in quanto
«piacere moderato», «piacere catastematico»69. Lo studiare,
il godere con i sensi, se non conduceva a nuovi ed eccessivi
dolori era da pereferire allo sforzo utilitaristico, al piacere
differito, alla ricerca di beni da accumulare. Il piacere, come
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è inteso da Epicuro, non è quindi accidia, non è inedia e non
è nemmeno puro sperpero o edonismo (che non conducono
a nulla di indolore), ma è ricerca di una stabilità emotiva
che consenta all’uomo – un mortale che è figlio casuale della
Natura – di sperimentare un sereno soggiorno finché dura la
sua vita70.
Con questa dottrina l’otium epicureo si distaccava – lo
si vide negli sviluppi romani – dal negotium politico privi‑
legiato dagli stoici: «làte biòsas», vivi nascosto, consigliavano
i maestri epicurei ai propri discepoli, astieniti più che puoi
dalla vita pubblica e politica. Allo stesso modo il piacere
tranquillo e l’imperturbabilità dell’animo ricercata dall’epi‑
cureo si differenziavano dal piacere edonistico e volgare del
borghese e del parvenu. Qualsiasi soddisfazione costasse
uno sforzo e qualsiasi astinenza immotivata potevano dege‑
nerare in dolore, per questo Epicuro proponeva l’atarassìa
come grado medio e continuo dello star bene con se stessi e
con il corpo71.
Va chiarito che non subentrava qui alcun dualismo
ontologico – come accadeva per Platone e per gli stoici. Non
erano l’anima o la persona a doversi distanziare dal corpo,
non vi era alcun flusso di passioni che andasse disattivato e
allontanato dalla coscienza per raggiungere la tranquillità
dell’animo. L’indifferenza epicurea per il piacere smodato o
per l’astinenza ideologizzata erano ben diverse dall’aponìa
dello stoico, dalla sua imperturbabile estraneità al dolore e
alla passione (apatìa). Mentre lo stoico – o il platonista – im‑
maginavano di poter distaccare l’anima dal corpo e di poter
mettere una distanza fra la persona e le passioni e quindi di
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trasferire l’uomo e la sua vita fuori del mondo fisico comune
anche agli altri, l’epicureo conteneva la propria eticità tutta
nello spazio sensibile e terreno dell’esistenza: anche il piacere
tranquillo e imperturbato del saggio rimaneva soggetto alla
morte e al Caso72 .
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La lettera a Menecèo73

Menecèo,
122 Mai si è troppo giovani o troppo vecchi per
la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello oc‑
cuparsi del benessere dell’animo nostro. Chi sostiene
che non è ancora giunto il momento di dedicarsi alla
conoscenza di essa, o che ormai è troppo tardi, è come
se andasse dicendo che non è ancora il momento di
essere felice, o che ormai è passata l’età. Ecco che da
giovani come da vecchi è giusto che noi ci dedichia‑
mo a conoscere la felicità. Per sentirci sempre giovani
quando saremo avanti con gli anni in virtù del grato
ricordo della felicità avuta in passato, e da giovani, ir‑
robustiti in essa, per prepararci a non temere l’avve‑
nire. Cerchiamo allora di conoscere allora le cose che
fanno la felicità, perché quando essa c’è tutto abbiamo,
altrimenti tutto facciamo per possederla.
123 Pratica e medita le cose che ti ho sempre racco‑
mandato: sono fondamentali per una vita felice. Prima
di tutto considera l’essenza del divino materia eterna e
felice, come rettamente suggerisce la nozione di divinità
che ci è innata. Non attribuire alla divinità niente che
sia diverso dal sempre vivente o contrario a tutto ciò che
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è felice, vedi sempre in essa lo stato eterno congiunto
alla felicità. Gli dei esistono, è evidente a tutti, ma non
sono come crede la gente comune, la quale è portata a
tradire sempre la nozione innata che ne ha. Perciò non è
irreligioso chi rifiuta la religione popolare, ma colui che
i giudizi del popolo attribuisce alla divinità.
124 Tali giudizi, che non ascoltano le nozioni
ancestrali, innate, sono opinioni false. A seconda di
come si pensa che gli dei siano, possono venire da loro
le più grandi sofferenze come i beni più splendidi. Ma
noi sappiamo che essi sono perfettamente felici, rico‑
noscono i loro simili, e chi non è tale lo considerano
estraneo. Poi abituati a pensare che la morte non costi‑
tuisce nulla per noi, dal momento che il godere e il sof‑
frire sono entrambi nel sentire, e la morte altro non è
che la sua assenza. L’esatta coscienza che la morte non
significa nulla per noi rende godibile la mortalità della
vita, senza l’inganno del tempo infinito che è indotto
dal desiderio dell’immortalità.
125 Non esiste nulla di terribile nella vita per chi
davvero sappia che nulla c’è da temere nel non vivere
più. Perciò è sciocco chi sostiene di aver paura della
morte, non tanto perché il suo arrivo lo farà soffrire,
ma in quanto l’affligge la sua continua attesa. Ciò che
una volta presente non ci turba, stoltamente atteso ci
fa impazzire. La morte, il più atroce dunque di tutti i
mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo la morte
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non c’è, quando c’è lei non ci siamo noi. Non è nulla
né per i vivi né per i morti. Per i vivi non c’è, i morti
non sono più. Invece la gente ora fugge la morte come
il peggior male, ora la invoca come requie ai mali che
vive.
126 Il vero saggio, come non gli dispiace vivere,
così non teme di non vivere più. La vita per lui non è
un male, né è un male il non vivere. Ma come dei cibi
sceglie i migliori, non la quantità, così non il tempo
più lungo si gode, ma il più dolce. Chi ammonisce poi
il giovane a vivere bene e il vecchio a ben morire è
stolto non solo per la dolcezza che c’è sempre nella vita,
anche da vecchi, ma perché una sola è la meditazione
di una vita bella e di una bella morte. Ancora peggio
chi va dicendo: bello non essere mal nato, ma, nato, al
più presto varcare la soglia della morte.
127 Se è così convinto perché non se ne va da
questo mondo? Nessuno glielo vieta se è veramente il
suo desiderio. Invece se lo dice così per dire fa meglio
a cambiare argomento. Ricordiamoci poi che il futu‑
ro non è del tutto nostro, ma neanche del tutto non
nostro. Solo così possiamo non aspettarci che asso‑
lutamente s’avveri, né allo stesso modo disperare del
contrario. Così pure teniamo presente che per quanto
riguarda i desideri, solo alcuni sono naturali, altri sono
inutili, e fra i naturali solo alcuni quelli proprio ne‑
cessari, altri naturali soltanto. Ma fra i necessari certi
80

Epicuro | Come essere felici

sono fondamentali per la felicità, altri per il benessere
fisico, altri per la stessa vita.
128 Una ferma conoscenza dei desideri fa ricon‑
durre ogni scelta o rifiuto al benessere del corpo e alla
perfetta serenità dell’animo, perché questo è il com‑
pito della vita felice, a questo noi indirizziamo ogni
nostra azione, al fine di allontanarci dalla sofferenza e
dall’ansia. Una volta raggiunto questo stato ogni bufe‑
ra interna cessa, perché il nostro organismo vitale non
è più bisognoso di alcuna cosa, altro non deve cercare
per il bene dell’animo e del corpo. Infatti proviamo
bisogno del piacere quando soffriamo per la mancanza
di esso. Quando invece non soffriamo non ne abbia‑
mo bisogno.
129 Per questo noi riteniamo il piacere principio
e fine della vita felice, perché lo abbiamo riconosciuto
bene primo e a noi congenito. Ad esso ci ispiriamo per
ogni atto di scelta o di rifiuto, e scegliamo ogni bene
in base al sentimento del piacere e del dolore. È bene
primario e naturale per noi, per questo non scegliamo
ogni piacere. Talvolta conviene tralasciarne alcuni da
cui può venirci più male che bene, e giudicare alcune
sofferenze preferibili ai piaceri stessi se un piacere più
grande possiamo provare dopo averle sopportate a lun‑
go. Ogni piacere dunque è bene per sua intima natura,
ma noi non li scegliamo tutti. Allo stesso modo ogni
dolore è male, ma non tutti sono sempre da fuggire.
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130 Bisogna giudicare gli uni e gli altri in base
alla considerazione degli utili e dei danni. Certe volte
sperimentiamo che il bene si rivela per noi un male,
invece il male un bene. Consideriamo inoltre una gran
cosa l’indipendenza dai bisogni non perché sempre ci
si debba accontentare del poco, ma per godere anche
di questo poco se ci capita di non avere molto, convin‑
ti come siamo che l’abbondanza si gode con più dol‑
cezza se meno da essa dipendiamo. In fondo ciò che
veramente serve non è difficile a trovarsi, l’inutile è
difficile.
131 I sapori semplici danno lo stesso piacere dei
più raffinati, l’acqua e un pezzo di pane fanno il piace‑
re più pieno a chi ne manca. Saper vivere di poco non
solo porta salute e ci fa privi d’apprensione verso i biso‑
gni della vita ma anche, quando ad intervalli ci capita
di menare un’esistenza ricca, ci fa apprezzare meglio
questa condizione e indifferenti verso gli scherzi della
sorte. Quando dunque diciamo che il bene è il piace‑
re, non intendiamo il semplice piacere dei goderecci,
come credono coloro che ignorano il nostro pensiero,
o lo avversano, o lo interpretano male, ma quanto aiu‑
ta il corpo a non soffrire e l’animo a essere sereno.
132 Perché non sono di per se stessi i banchetti,
le feste, il godersi fanciulli e donne, i buoni pesci e
tutto quanto può offrire una ricca tavola che fanno la
dolcezza della vita felice, ma il lucido esame delle cause
82

Epicuro | Come essere felici

di ogni scelta o rifiuto, al fine di respingere i falsi con‑
dizionamenti che sono per l’animo causa di immensa
sofferenza. Di tutto questo, principio e bene supremo
è l’intelligenza delle cose, perciò tale genere di intelli‑
genza è anche più apprezzabile della stessa filosofia, è
madre di tutte le altre virtù. Essa ci aiuta a compren‑
dere che non si dà vita felice senza che sia intelligente,
bella e giusta, né vita intelligente, bella e giusta priva
di felicità, perché le virtù sono connaturate alla felicità
e da questa inseparabili.
133 Chi suscita più ammirazione di colui che
ha un’opinione corretta e reverente riguardo agli dei,
nessun timore della morte, chiara coscienza del senso
della natura, che tutti i beni che realmente servono
sono facilmente procacciabili, che i mali se affliggono
duramente affliggono per poco, altrimenti se lo fanno
a lungo vuol dire che si possono sopportare? Questo
genere d’uomo sa anche che è vana opinione credere
il fato padrone di tutto, come fanno alcuni, perché
le cose accadono o per necessità, o per arbitrio della
fortuna, o per arbitrio nostro. La necessità è irrespon‑
sabile, la fortuna instabile, invece il nostro arbitrio è
libero, per questo può meritarsi biasimo o lode.
134 Piuttosto che essere schiavi del destino dei
fisici, era meglio allora credere ai racconti degli dei, che
almeno offrono la speranza di placarli con le preghie‑
re, invece dell’atroce, inflessibile necessità. La fortuna
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per il saggio non è una divinità come per la massa – la
divinità non fa nulla a caso – e neppure qualcosa priva
di consistenza. Non crede che essa dia agli uomini al‑
cun bene o male determinante per la vita felice, ma sa
che può offrire l’avvio a grandi beni o mali.
135 Però è meglio essere senza fortuna ma saggi
che fortunati e stolti, e nella pratica è preferibile che
un bel progetto non vada in porto piuttosto che abbia
successo un progetto dissennato. Medita giorno e notte
tutte queste cose e altre congeneri, con te stesso e con
chi ti è simile, e mai sarai preda dell’ansia. Vivrai invece
come un dio fra gli uomini. Non sembra più nemmeno
mortale l’uomo che vive fra beni immortali.
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Capitolo III
Quinto Orazio Flacco

Carpe diem

In relazione al tema della scelta dell’ozio (otium) come
fine primario dell’esistenza e del rifiuto dell’impegno lavorati‑
vo ed affaristico (negotium) si nota facilmente che le vedute
di epicurei e stoici furono a Roma antitetiche. Mentre per
gli stoici il piacere era definibile soltanto in negativo – come
cessazione momentanea del dolore e della passione (apatìa,
indifferenza) – e l’ozio era uno stato provvisorio dell’esistenza,
dettato dall’impossibilità di dedicarsi appieno alla vita activa
della politica o degli affari, per gli epicurei il piacere era uno
stato ben individuato dell’esistere e corrispondeva alla prassi
dell’ozioso, che si ritraeva dalla vita pubblica e restava in
campagna o nella cerchia degli amici. L’ozioso epicureo quindi
perseguiva una disciplina severa (ricercava il piacere modera‑
to e katastemàtico: che costava il minimo sforzo) e ricercava
una condizione di sobria felicità attraverso una disincantata
e realistica considerazione della realtà naturale in cui era in‑
serito. Nell’otium epicureo era quindi implicita una forma
di conoscenza della natura e degli dei che suggeriva all’uomo
l’unico modo saggio di comportarsi finché era in vita74.
Orazio fu a Roma esponente noto dell’epicureismo – in
gioventù aveva frequentato a Napoli il circolo epicureo di Filo‑
demo e di Sirone – che con lui assunse una particolare sfuma‑
tura esistenzialistica e pessimistica. Virgilio e Vario, con cui
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si legò in amicizia, lo presentarono nel 38 a.C. a Mecenate
consentendogli di diventare uno stimato poeta e un letterato
influente. Da Mecenate ebbe in dono nel 33 una villa con
un podere in Sabina: in quel luogo agreste cercò rifugio, di‑
fendendo la propria autonomia fino a rifiutare l’importante
incarico di segretario personale offertogli da Augusto. L’epi‑
cureismo romano non si discostava molto da quello greco
(non accadde lo stesso per lo stoicismo latino nei confronti
di quello greco) poiché ne divulgava e ne perseguiva le idee
e gli obiettivi basilari attingendoli direttamente da Epicuro
(341‑271 a.C.), che li aveva a sua volta tratti dal pensiero di
Democrito (460‑380 a.C.).
Va ricordato che gli epicurei, a Roma, erano apparte‑
nenti a ceti esclusi dal potere e dai privilegi dell’aristocra‑
zia (lo stesso Orazio, che era figlio di un liberto, si definiva
un self made man) e ciò spiega la loro volontà di rimanere
estranei – a differenza degli stoici che erano patrizi e senato‑
ri – alla vita politica della capitale. In Orazio l’epicureismo,
oltre che ideologia politica, diventa una scelta di vita e si tra‑
sferisce senza filtri nella visione della società e della storia,
come pure nella conoscenza della propria condizione umana
e personale. Vediamo che Orazio è autore che ci parla di sé,
del suo carattere, della sua evoluzione sociale e del suo modo
di vivere e lo fa assai più diffusamente di qualsiasi altro gran‑
de poeta dell’antichità. Ciò è vero, però, se viene unito alla
consapevolezza che Orazio è anche poeta doctus in quanto
seguace di Epicuro e lettore, quindi, del De rerum natura di
Lucrezio, il poeta a Epicuro filosoficamente più vicino75.
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Carmina76

tu vedi come il soratte [Odi, I, 9]

Tu vedi come il Soratte si innalzi candido
per l’alta neve
e come ormai i boschi affaticati
non sopportino il peso della neve
ed i fiumi si siano congelati per il gelo pungente.
Scaccia il freddo ponendo
con abbondanza legna sul focolare
e con maggior generosità versa,
Taliarco, vino di quattro anni,
dall’anfora sabina; lascia il resto agli dei:
hanno appena abbattuto i venti
che combattono sul mare ribollente
e i cipressi e i frassini secolari non si muovono più.
Non ti chiedere cosa accadrà domani
e segna a tuo guadagno tutti i giorni
che ti darà la sorte
e non disprezzare, ragazzo, i dolci amori
e le danze, finchè è lontana da te
– che sei nel fiore degli anni –
l’acida vecchiaia.
Ora ricerca all’ora stabilita il Campo Marzio,
le piazze ed i leggeri sussurri sul far della notte,
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ora ricerca il riso gradito che
– dall’angolo più riposto –
rivela la ragazza nascosta ed il pegno
strappato da un braccio
o da un dito che non oppone resistenza.
a leuconoe [Odi, I, 11]

Non domandarti – non è possibile saperlo –
quale sorte a me, a te
abbiano dato gli dèi, e non chiederlo agli astri,
o Leuconoe; al meglio sopporta quel che sarà:
se molti inverni Giove ancora ti concede
o se l’ultimo è questo che ora contro
gli opposti scogli affatica
le onde del mare Tirreno. Sii saggia,
versa il vino che breve è la vita
e rinuncia a speranze lontane. Parliamo
e intanto fugge il tempo geloso: carpe diem,
non pensare al futuro.
a dellio [Odi II, 3]

Tieni sereno l’animo sempre nelle difficoltà,
e tienilo puro da smodata allegria nella buona sorte:
Dellio, dovrai morire.
Se avrai trascorso triste tutto il tempo della tua vita,
o se adagiato su l’erba
nei giorni di festa guardasti le tue anfore piene
del più vecchio Falerno, sarà lo stesso.
Come, nell’ombra ospitale, l’alto pino
e il chiaro pioppo amano unire i rami?
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e perché l’acqua del tortuoso ruscello
discende fuggitiva?
qui fa portare il vino e l’unguento
e il fiore di rosa, di così breve vita:
finché i neri fili delle Parche
lo consentono e il giorno e la fortuna.
Lascerai i campi e la terra
acquistati e la casa
che il biondo Tevere bagna;
li lascerai e l’erede s’impadronirà
dei tuoi beni copiosamente accumulati.
Ricco, discendente dall’antica stirpe
di Inaco oppure povero e plebeo,
non fa differenza,
ugualmente sarai preda dell’Orco spietato:
a tutti tocca lo stesso. Presto o tardi
dall’urna agitata uscirà per tutti la sorte,
e ci attenderà la navicella verso l’eterno esilio.
si dissolvono gli anni [Odi, II, 14]

Ahimè, Postumo, Postumo, fugaci gli anni si dissolvono
scappando via a tradimento
e la pietà non riuscirà a ritardare le rughe
e la vecchiaia che incombe
e la morte invincibile:
nemmeno se tu placassi con trecento tori
ogni giorno che passa, amico, Plutone
che non piange, che rinchiude nella triste palude
Gerione tre volte grande e Tizio,
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e dove – è evidente – noi tutti che ci nutriamo
del frutto della terra, dovremo navigare,
sia che siamo re che poveri coloni.
Invano proveremo a rimanere lontano
dalla guerra sanguinosa
e dai flutti che si infrangono del rauco Adriatico,
invano avremo timore dell’Austro
che d’autunno arreca danno ai nostri corpi:
dovremo vedere il nero Cocito che vaga
con la sua lenta corrente
e la stirpe infame di Danao e Sisifo figlio di Eolo,
condannato ad eterna fatica.
Dovremo abbandonare la terra, la casa
e la bella moglie
e di questi alberi che coltivi nessuno ti seguirà
– padrone di breve durata –
tranne gli odiati cipressi.
Il tuo erede, più degno di te, si prenderà
le anfore di cecubo che cento chiavi proteggono
e di vino superbo colorerà il pavimento,
un vino migliore di quello delle cene dei pontefici.
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Tito Lucrezio Caro

Disinteressarsi

Lo stile di vita epicureo è ben illustrato da Lucre‑
zio. In lui l’otium non costituisce una porzione dell’uso del
tempo, ma la modalità fondamentale dell’intera condotta
di vita. La vita è, insieme, ricerca della conoscenza della
realtà (quindi disincanto) e pratica dell’autonomia morale
(autarcheìa): esattamente i due elementi che compongono
la via dell’otium come pratica della felicità dell’animo (eu‑
daimonìa) conseguibile nella condizione del mortale. La
morale di Lucrezio è quella del «disinteresse» nel senso del‑
l’accettare il nostro soggiornare in seno alla natura per bre‑
ve tempo, qualsiasi cosa si pensi o si faccia. Lucrezio – da
civis romanus – dovrà fare concessioni all’idea di progesso
e di potenza che contraddistinguevano l’identità e l’ideolo‑
gia romana, dare spazio a volte, ad un certo trionfalismo
richiesto dal genere poetico scelto (il poema) e quindi indul‑
gere in una retorica fisiocentrica e patriottica, ma la sua
ispirazione greca rimane integra. Sarà necessario, per vivere
bene, studiare la filosofia anche nelle sue dottrine più diffi‑
cili (il clinamen, la conoscenza), comprendere la lezione
del Maestro Epicuro e non temere gli dei né la morte, ricer‑
care piaceri regolari e non concepire desideri irrealizzabili:
innanzitutto sapere che al di sopra di ogni cosa governa il
Caso (tùke). Ma specialmente sarà necessario disinteres‑
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sarsi della vita politica e del successo, distogliersi dalla vita
che è sogno.
L’aspra dottrina epicurea, espostaci da Lucrezio nel De
rerum natura con l’accortezza che usano «i medici, quando
cercano di dare ai fanciulli il ripugnante assenzio», ci è giun‑
ta grazie all’impegno di Cicerone che ne curò la pubblicazio‑
ne, morto l’autore, prelevandola dai proclami e dai manifesti
prodotti a Roma dalla nutrita schiera di epicurei77. Si tratta,
per l’uomo, di «sciogliere l’animo dagli stretti nodi della su‑
perstizione» e di liberare la sua mente da «quelli che chiamia‑
mo simulacri (éidola) delle cose; i quali, come membrane
strappate dalla superficie, volteggiano qua e là per l’aria; e
sono essi stessi che atterriscono gli animi». Bisogna guardare
finalmente al cuore della realtà e comprendere «quanto sia‑
no sottili i principi di tutte le cose» (gli atomi indivisibili ed
invisibili) e quanto nascoste siano le entità fisiche alle quali
è affidato il nostro mondo e il nostro destino.
La filosofia ci insegna a discostarci dalle illusioni, dal
pensare che l’uomo sia il centro della natura e che il mondo
sia stato fatto a sua misura. In realtà la natura è un agglo‑
merato casuale, così come l’aspetto esteriore dell’uomo altro
non è se non il frutto di una serie di tentativi della natura.
Sorto per caso ed evolutosi con duri sforzi dal mondo anima‑
lesco, l’uomo ha creato intorno a sé il linguaggio, il lavoro e
la società. Con il corpo ha fatto tutto: «il concetto di vero è
stato prodotto primamente dai sensi e i sensi non possono
essere contraddetti». Anche il movimento e la volontà sono
sorti nell’uomo sotto la pressione di stimoli ambientali ed
esterni: «dico che dapprima simulacri di movimento giun‑
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gono al nostro animo e lo impressionano». Allo stesso modo
corporeo è nato nell’uomo il volere e infatti nessuno comin‑
cia a fare qualcosa prima che la mente (l’animo) già veda
quello che vuole fare. Di quello che essa prevede si forma
un’immagine, dopo di aver visto e previsto l’animo si muove
verso dove vuole andare e quindi stimola ad agire l’energia
dell’anima «che è disseminata in tutto il corpo per membra
e giunture».
Per Lucrezio pensiamo nello stesso modo in cui perce‑
piamo, e il pensiero stesso è una forma di percezione. Non
è infatti possibile pensare se non perché si ricevono stimoli
dall’esterno, come già aveva sostenuto Democrito. Lucrezio
quindi distingue tra animus (funzione del pensiero, mente)
e anima (funzione percettiva e biologica, corpo) senza per
questo uscire dai dinamismi fisici della sensibilità: l’animus
riceve messaggi fisici dalla natura, trasmette il desiderio al‑
l’anima e anche tale trasmissione è di origine esclusivamente
fisica: solo a questo punto vengono messe in moto le parti del
corpo e sorge la consapevolezza dell’azione.
In tal modo corporeo (lo ricorderà Hobbes contro De‑
scartes nel sec. XVII) l’uomo è sorto dalla natura come for‑
za cosciente e si è creato intorno una «seconda natura», la
società civile. Il punto è – e ciò giustifica la necessità della
filosofia – che tale sforzo autocreativo l’uomo lo ha fatto
dimenticando l’origine remota del suo sviluppo: ha fatto così
un uso atroce della tecnica contro gli esseri naturali e con‑
tro gli stessi uomini, inventando le frecce, lo scudo e altri
ordigni di distruzione. Per una innaturale, ma comprensibile,
esigenza ideologica ha immaginato gli dei in forma umana
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e ha fantasticato che essi, dal cielo, si interessassero alle sue
vicende. In tal modo ha creato una realtà che lo può distrug‑
gere invece di giovargli. Sorge qui il bisogno di ritornare con
la filosofia alla realtà autenticamente umana e naturale. Il
primo passo da compiere sarà il disincanto, il distacco del‑
l’uomo dal cosmo sociale in cui si è inserito, l’allontanamento
dall’universo di falsi simboli e di simulacri che lo circonda
scollandolo dalla realtà della natura. Questo distacco si può
definire disinteresse oppure otium, in quanto estraniana‑
mento volontario dalla vita sociale.
Si coglie bene in Lucrezio quel filo rosso che colle‑
ga il materialismo antico a quello moderno, il pensiero
di Democrito, Epicuro, Lucrezio al pensiero di Hobbes, di
Spinoza, di Marx. C’è l’intento disalienante (il pensiero
che riununcia ad illudersi), la riaffermazione dell’autono‑
mia della natura (dal nostro volere) e il ricordo della mor‑
talità dell’umano (anche Giacomo Leopardi – come Ugo
Foscolo – fu un materialista). C’è infine la critica dell’uso
disumano della scienza e della tecnica (l’uso contro natu‑
ra) e la riscoperta della politica e della storia in quanto
tempo concesso alla costruzione del vincolo solidale fra gli
uomini.
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Ciò che per natura è utile all’uomo78

[…] È dolce, mentre nel grande mare i venti scon‑
volgono le acque, guardare dalla terra la grande fatica
di un altro; non perché il tormento di qualcuno sia un
giocondo piacere, ma perché è dolce vedere da quali
mali tu stesso sia immune. Dolce è anche contempla‑
re grandi contese di guerra apprestate nei campi senza
che tu partecipi al pericolo. Ma nulla è più piacevole
che star saldo sulle serene regioni elevate, ben fortifi‑
cate dalla dottrina dei sapienti, donde tu possa volgere
lo sguardo laggiù, verso gli altri, e vederli errare qua
e là e cercare, andando alla ventura, la via della vita,
gareggiare d’ingegno, rivaleggiare di nobiltà, adoprarsi
notte e giorno con soverchiante fatica per assurgere a
somma ricchezza e impadronirsi del potere. O mise‑
re menti degli uomini, o petti ciechi! In che tenebre
di vita e tra quanto grandi pericoli si consuma questa
esistenza, quale che sia! E come non vedere che nien‑
t’altro la natura latrando reclama, se non che il dolo‑
re sia rimosso e sia assente dal corpo, e nella mente
essa goda di un senso giocondo, libera da affanno e
timore? E dunque vediamo che alla natura del corpo
sono necessarie assolutamente poche cose, quelle che
tolgono il dolore, e sono tali che possono anche procu‑
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rare molte delizie; né la natura stessa talvolta richiede
cosa più gradita – se in casa non ci sono auree statue
di giovani che tengano nelle mani destre torce fiam‑
meggianti, sì che sia data luce ai notturni banchetti, né
il palazzo rifulge d’argento e brilla d’oro, né alla cetra
fanno eco i soffitti a riquadri e dorati – quando tutta‑
via, familiarmente distesi sull’erba morbida, presso un
ruscello, sotto i rami di un albero alto, con tenui mezzi
ristorano giocondamente i corpi; soprattutto quando
il tempo arride e la stagione cosparge di fiori le erbe
verdeggianti. Né le ardenti febbri, se ti dibatti tra drap‑
pi ricamati e porpora rosseggiante, lasciano il corpo
più presto che se devi giacere su un tappeto plebeo.
Perciò, poiché nulla al nostro corpo giovano i tesori,
né la nobiltà, né la gloria del regno, per il resto si deve
pensare che anche all’animo nulla giovino; salvo che,
per avventura, quando vedi le tue legioni ardentemen‑
te agitarsi per il campo suscitando simulacri di guerra,
appoggiate da potenti riserve e da forze di cavalleria, e
le schieri fornite di armi e parimenti animose, quando
vedi la flotta ardentemente agitarsi e vagare per largo
spazio, allora, intimorite da queste cose, le superstizio‑
ni ti fuggano via dall’animo trepidanti, e i timori della
morte lascino allora sgombro il petto e sciolto dall’af‑
fanno. Ma, se vediamo che questi pensieri son ridicoli
e meritano scherno, e in realtà i timori degli uomini e
gli affanni incalzanti non temono i fragori delle armi,
né i crudeli dardi, e audacemente si aggirano tra i re
e i potenti del mondo, né riveriscono il fulgore che si
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irraggia dall’oro, né il luminoso splendore di un vesti‑
to di porpora, come puoi dubitare che questo potere
sia tutto della ragione? Specie se pensi che tutta nelle
tenebre la vita si travaglia. Difatti, come i fanciulli tre‑
pidano e tutto temono nelle cieche tenebre, così noi
nella luce talora abbiamo paura di cose che per nulla
son da temere più di quelle che i fanciulli nelle tenebre
paventano e immaginano prossime ad avvenire. Que‑
sto terrore dell’animo, dunque, e queste tenebre non li
devono dissolvere i raggi del sole, né i lucidi dardi del
giorno, ma l’aspetto e l’intima legge della natura. […]
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Capitolo V
Marco Tullio Cicerone

Ozio e vita politica

Otium cum dignitate
(Cicerone, De Oratore, Libro I, 1‑2)
Con le orazioni e gli scritti di Cicerone affrontiamo una
peculiare problematica collegata alla distinzione fra otium e
negotium e fra labor ed officiis quale doveva apparire nelle
vedute di un aristocratico romano del I sec. avanti Cristo.
Sappiamo che Cicerone pur essendosi a più riprese e lunga‑
mente dedicato agli studia, e quindi all’otium, si intendeva
fondamentalmente come un civis romanus e per di più come
un ottimate ed un aristocratico. Per lui – come per la maggior
parte dei dirigenti romani – il negotium costituiva l’autenti‑
ca finalità del tempo di vita e il tempo dedicato ad istruirsi
e a scrivere, come pure la forzata lontananza dagli impegni
di potere, era da intendersi solo come un provvisorio distacco
dalla «vita activa». Esaminando l’accezione con cui il labor e
i negotia vengono nominati nelle opere di autori latini coevi
o successivi a Cicerone, vedremo, innanzitutto, il labor come
distinto e subordinato al negotium (il primo è fisico, l’altro
è politico‑finanziario) e, in secondo luogo, il negotium come
sottoposto alla legislazione morale degli officia, dei «doveri»,
ai quali il cittadino romano onesto non deve mai sottrarsi.
Per distinguere chiaramente il labor dal negotium e
questo dagli officia (dall’otium diremmo noi) Cicerone dové
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fare un duro lavoro linguistico e filosofico. Districarsi tra usi
terminologici diversi, distinguere da altre impostazioni lette‑
rarie. Nelle commedie di Plauto il termine labor era frequen‑
temente usato dagli schiavi per indicare una delle prerogative
del loro status sociale. Apparentemente diversa sarebbe, in‑
vece, l’accezione con cui avrebbe usato questo stesso termine
Virgilio, in particolare nelle Georgiche (I, 145‑146), dove
si legge: Labor omnia vicit / improbus, traducibile con:
«tutto vince il faticoso lavoro». Sappiamo infatti che in quel
poema Virgilio voleva difendere la dignità dell’antico regime
agrario di Roma e lo stile di vita austero dei contadini‑solda‑
ti. Ma la scelta dell’aggettivo «improbus» riferito al labor,
implicando il concetto di sofferenza e di penosità, finiva con
l’avvicinare il labor al termine pónos dei greci che, come
aveva ricordato proprio Cicerone, indicava espressamente il
«lavoro fisico» e la fatica che vi era connessa. Scelta infeli‑
ce dunque quella dell’improbus. La lingua latina avrebbe
preferito – come sosteneva ancora Cicerone – scegliere altro
aggettivo e dissociare il pònos (cioè il dolor) dal riferimento
specifico al labor. Ma Virgilio, nel passo delle Georgiche
citato, voleva proprio dire: «tutto vince il crudele lavoro» – e
quindi sovvertire la distinzione fra labor e il dolor suggeri‑
ta da Cicerone – per affermare che il lavoro fisico è sempre
insopportabile per l’uomo libero. Il concetto di «tormento» e
di «sofferenza» era infatti sempre implicito in Virgilio quan‑
do faceva ricorso al termine labor, come dimostra, ad es.,
l’Eneide (quam vellent aethere in alto / nunc et pau‑
periem et duros perferre labores!, VI, 436‑37: “quanto
vorrebbero ora sopportare, nell’alto del cielo, la povertà e i
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crudeli affanni!”). Abbiamo qui congiunto al termine labor
il significato di fatica e di dolore, come avviene nell’italiano
«travaglio»: la concezione virgiliana del labor – al di là della
esaltazione morale del lavoro dei campi inteso come lavoro
libero – rimaneva negativa come quella di Plauto.
Nel Satyricon di Petronio (XXVI, 9‑10) – un com‑
ponimento poetico del I secolo d.C. che costituisce un vero
e proprio inno all’ozio e alla sregolatezza colti nella loro
paradossale contraddittorietà con il costume severo dei ro‑
mani79 – leggiamo: «quid vos – inquit – nescitis?, hodie
apud quem fiat? Trimalchio, lautissimus homo horolo‑
gium in triclinio et bucinatorem habet subornatum, ut
subinde sciat quantum de vita perdiderit» (“ma come,
non sapete da chi andiamo oggi? Da Trimalchione, un uomo
di un’eleganza squisita, che nella sala da pranzo tiene un
orologio con tanto di trombettiere per sapere in ogni momento
quanta vita ha sperperato”). La vita di Trimalchione era,
infatti, costantemente regolata da un orologio, un congegno
idraulico cui si affiancava un servus con il compito di scan‑
dire il tempo che passava con lo squillo di una tromba. Ciò,
ovviamente, non implicava affatto che il noto liberto romano
fosse rispettoso dell’ideologia della sacralità del lavoro o che
rifuggisse dall’ozio come spreco del tempo di vita. Al contra‑
rio – e questo era lo scopo satirico di Petronio – l’orologio di
Trimalchione serviva a dare risalto allo scorrere insulso del
tempo dello svago, del banchetto e quindi ad esaltare – in
modo ironico – l’otiositas in cui viveva il ricco romano, lon‑
tano sia dall’impegno politico (negotium) che dalla «crea‑
tività culturale» (otium philosophicum). L’orologio della
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cena trimalchionica suscitava, quindi, sia una satira del
lavoro ben regolato che dell’ozio pianificato, che era para‑
gonato ad una buffa e stravolta forma di lavoro («la fatica
del divertimento»).
Da questi due testi risulta sia la sottoposizione del la‑
bor, in quanto «fatica», al più nobile negotium (in Virgilio),
sia la scomposta celebrazione dell’otium che diventava una
piacevole e viziosa, ma in fondo inutile e disperata, vacanza
dai negotia (in Petronio). Cicerone avrebbe dovuto districare
la sua nozione dell’ozio onesto propria da questa selva di
significati.
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Pregi e difetti dell’otium80

[69] Bisogna anche essere liberi da ogni turba‑
mento d’animo, dalla cupidigia e dal timore, dalla tri‑
stezza, dalla gioia eccessiva e dall’ira, perché vi sia la
tranquillità e la serenità dell’animo, che porta con sé
fermezza e dignità. Vi sono stati però e vi sono molti
i quali, per raggiungere quella tranquillità, si allonta‑
nano dai pubblici affari e si ritirano a vita privata; fra
questi si annoverano filosofi celeberrimi – di gran lun‑
ga fra i sommi – ed uomini austeri e gravi; i quali non
poterono tollerare gli eccessi del popolo e dei potenti;
alcuni di questi si ritirarono in campagna curandosi
soltanto dei loro beni.
[70] Questi si prefissero il medesimo scopo dei rè:
non avere bisogno di nulla, non obbedire a nessuno,
e godere della libertà, che consiste essenzialmente nel
vivere secondo i propri desideri. Questo scopo è co‑
mune a quelli che desiderano il potere e a quelli che
desiderano la vita tranquilla; ma gli uni ritengono di
poterlo conseguire con molte ricchezze, gli altri accon‑
tentandosi del poco che possiedono. Non si può dare
torto ne agli uni ne agli altri, con la differenza che la
vita dei secondi è più tranquilla, più sicura, meno fasti‑
diosa e molesta agli altri; mentre la vita di coloro che
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si dedicano alla vita pubblica e alle imprese di guerra è
più utile al genere umano e più adatta a dare splendore
e dignità.
[71] Perciò si possono forse giustificare quelli che
si astengono dalla vita pubblica ma che, fomiti di gran‑
de ingegno, si dedicano agli studi, e quelli che, per
salute debole o qualche serio altro motivo, si ritirano
dalla vita pubblica lasciando ad altri il governo e la
lode. Meritano invece biasimo anziché lode quelli che,
non avendo tali plausibili motivi, dicono di non curar‑
si dei poteri e delle magistrature, cose ammirate dai
più. Non sarebbe difficile lodare il loro proposito, in
quanto dicono di disprezzare la gloria e di tenerla in
nessun conto; ma il male è che lo fanno perché temo‑
no le fatiche e le difficoltà e inoltre, per cosi dire, una
certa ignominia e disonore derivanti dalle contrarietà
e dagli insuccessi. Vi sono poi quelli che in casi opposti
sono poco coerenti: disprezzano severamente il piace‑
re, mentre sono troppo sensibili al dolore; trascurano
la gloria e si lasciano poi abbattere dal disonore; ed
anche in ciò sono incostanti.
[72] Ma quelli che hanno per natura le qualità ne‑
cessario per svolgere le attività politiche, senza alcuna
esitazione devono cercare di ottenere le magistrature
e amministrare lo stato; altrimenti ne la società può
essere retta, né la grandezza d’animo essere manifesta.
Quelli poi che si dedicano alla via politica, non meno
che i filosofi, e forse di più, devono essere forti di ani‑
mo ed avere disprezzo per le cose umane, e sicurezza e
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tranquillità, se vogliono non essere ansiosi per l’avve‑
nire e vivere con fermezza e costanza.
[…]
[1] Publio Scipione, quegli che, o figlio Marco, per
primo fu chiamato Africano, soleva dire, come raccon‑
ta Catone, che gli fu quasi coetaneo, che egli non era
mai meno ozioso di quando era ozioso, ne meno solo
di quando era solo. Parole invero magnifiche e degne
di un uomo grande e sapiente: ci dimostrano che egli
nell’ozio pensava agli affari pubblici, e nella solitudine
parlava con se stesso, cosi che mai era inoperoso, ne
sentiva il bisogno di qualcuno con cui conversare. In
tal modo l’ozio e la solitudine, che rendono languidi gli
altri, accrescevano la sua attività. Vorrei si potesse dire
altrettanto di me; ma, se non posso con l’imitazione
raggiungere tanta eccellenza di carattere, mi avvicino
certamente con la volontà. Costretto infatti dalla forza
di armi sacrileghe a stare lontano dalla vita pubblica e
dagli affari del foro, vado cercando l’ozio e per questo
motivo, lontano da Roma, passando da una campagna
all’altra, sono per lo più solo.
[2] Ma questo mio ozio non può paragonarsi a
quello dell’Africano, ne questa mia solitudine con la
sua. Egli infatti per riposarsi un po’ dalle più insigni ca‑
riche pubbliche si concedeva di quando in quando una
vacanza e, sottraendosi all’assembramento e alla folla
degli uomini, cercava rifùgio nella solitudine, come in
un porto. Il mio ozio invece è dovuto non al bisogno
di riposo, ma alla mancanza di occupazioni. Spenta in‑
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fatti l’autorità del Senato, distrutti i tribunali, che altro
degno di me rimane da fare nella Curia e nel Foro?
[3] Io, che vissi un tempo in mezzo alla più grande
animazione, sotto gli occhi di tutti i cittadini, fuggo
ora l’aspetto di quegli scellerati che hanno invaso ogni
luogo; vivo appartato, per quanto posso, e spesso sono
solo. Ma poiché i filosofi insegnano che non solo biso‑
gna fra i mali scegliere i minori, ma anche ricavarne
quel po’ di bene che possa esservi, così io approfitto
di questo riposo, non di certo conveniente a chi un
tempo procurò il riposo alla sua patria, ne lascio che
resti infruttuosa questa mia solitudine, dovuta alla ne‑
cessità e non già alla mia volontà.
[4] Ma l’Africano, a mio parere, si acquistava un
più alto merito. Nessuna testimonianza del suo inge‑
gno egli ha lasciato negli scritti, ne resta alcuna opera,
alcun frutto del suo ozio, della sua solitudine: si può
dedurre che per l’attività della mente, per l’investigazio‑
ne dei problemi cui teneva dietro nella sua riflessione,
non fu davvero ne ozioso ne solo. Ma io, che non ho
tanto vigore da potermi astrarre dalla solitudine con
meditazione silenziosa, mi sono dedicato interamente
allo scrivere. Ed in poco tempo, dopo la rovina dello
stato, ho scritto più che durante molti anni, quando
egli era in vita.
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Capitolo VI
Lucio A nneo Seneca

Sui benefici dell’ozio
Otium sine litteris mors
est et hominis vivi sepultura.
(Seneca, Epistulae morales)
Molto noto e letto, è il De Otio di Seneca, un dia‑
logo‑discorso in cui il filosofo e stoico romano difendeva la
scelta di una vita in solitudine e lontano dagli impegni poli‑
tici (il dialogo è databile al 62 d.C., quando l’autore si ritirò
dalla vita attiva). Una scelta del genere era stata solamente
accennata nei dialoghi precedenti dedicati all’amico Sereno,
il De constantia sapientis e il De tranquillitate animi,
in cui pure si era parlato della funzione della filosofia nella
conduzione di una vita saggia. Il dialogo è un’esaltazione del
vivere e dell’agire in cui l’otium si pone come scelta centrale,
ma forzata, e come l’unica alternativa ad una situazione
politica irrimediabilmente compromessa. In effetti la scelta
per l’ozio, cioè per la vita contemplativa, la vita di studio
e di riflessione, rimane una scelta consapevole del filosofo
di fronte all’incalzare delle scadenze della vita. E non sono
soltanto scadenze esterne, dettate dagli sviluppi degli eventi
politici, ma anche dalla trasformazione dello stato interiore
del filosofo e del suo stato fisico, che gli consentono di attuare
una eccezione rispetto alla consegna dello stoico: «noi siamo
quelli che non conosciamo vacanze e che anche da vecchi
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combattiamo. Noi siamo quelli che non si concedono un solo
attimo di ozio finché non giunga la morte, al punto che la
morte stessa per noi non sarebbe oziosa».
Seneca non teme di essere per questo scambiato per un
epicureo, dal suo malevolo interlocutore. Innanzitutto stoici‑
smo ed epicureismo – spiega – hanno dei punti in comune
(ricercano entrambi la felicità per l’uomo), ma soprattutto
la filosofia del piacere (quella di Epicuro81) e la filosofia
dell’impegno e dell’azione (quella di Zenone e Crisippo)
consentono significative variazioni al proprio ideale di vita.
L’epicureo sarà disposto a scegliere l’astinenza o il piacere
moderato – cioè l’ozio – se la ricerca del piacere dinamico
si rivelerà dannosa e dolorosa e lo stoico vorrà rinunciare
alla vita attiva e alla partecipazione politica se da queste
vedrà derivarne mali e vizi piuttosto che successi e virtù. In‑
somma, pur essendo epicurei e stoici due partiti contrastanti,
espressione di due diverse classi sociali dell’antica Roma (i
popolari e gli ottimati), nel comune obiettivo dell’ozio e
dell’isolamento e nella ricerca di un piacere che fosse anche
studio e riflessione, potevano trovarsi alleati contro le incer‑
tezze e gli scandali della vita pubblica e politica.
Proprio nella risoluzione della controversia fra otium e
negotium Seneca si protendeva al di là di ogni scuola filoso‑
fica e scioglieva anche l’enigma che era stato delineato da Ci‑
cerone («solo per necessità e stanchezza lo stoico si allontana
dallo stato»). In realtà, scrive Seneca: « che lo Stato manca al
saggio o che il saggio manca allo Stato cosa importa, quando
lo Stato, prima o poi, viene a mancare a tutti?… quello Stato
ideale, che pur ci raffiguriamo nella nostra mente, non si tro‑
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va da nessuna parte… ed ecco che la vita contemplativa s’im‑
pone a tutti come una necessità, essa è la nostra ancora di
salvezza, dal momento che non esiste al mondo l’unica cosa
che avrebbe potuto esserle anteposta». Lo Stato cui sacrifica‑
re il proprio otium non esiste: la politica, la società parfetta
non sono mai esistite né mai esisteranno, ed ingannano gli
uomini quelli che promettono simili cose. Se è così – la storia
ce lo dimostra e Seneca fa molti esempi – la politica e l’ozio
scopriranno di avere un aspetto molto simile. Entrambi guar‑
deranno al mondo umano con lo sguardo sereno di colui che
deve andar via, di colui che è destinato al tramonto.
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Ad Serenum de otio82

[…]
1. Tutti concordano nel ritenere che, vivendo in
società, diventa diffìcile essere immuni dai vizi e, per
questo, per salvarci da essi, se non altro, faremmo bene
a condurre vita solitaria: già questo ci renderà migliori.
D’altronde nulla c’impedisce, pur vivendo appartati,
di frequentare gli uomini virtuosi e di trarre da essi
esempio per ben condurre la nostra esistenza. Ciò non
sarebbe possibile se non praticassimo una vita oziosa
[quod sine otio non fit], cioè lontana dalle pressioni
della società, non avendo accanto nessuno che possa
distoglierci dal nostro proposito. Così la nostra vita
potrà procedere uniforme e costante, non lacerata da
idee diverse e contrastanti. Noi, pure, non bastando i
numerosi mali che ci affliggono, passiamo da un vizio
all’altro! Le nostre scelte, più che cattive, sono inco‑
stanti. Per lo più viviamo sballottati qua e là, come dai
flutti o dal vento, e ci leghiamo prima a una cosa e poi
ad un’altra, in un avvicendarsi di desideri e pentimenti.
Ciò dipende dal fatto che ci lasciamo influenzare dalle
opinioni degli altri e ci sembra migliore ciò che ha un
gran numero di aspiranti e di elogiatori e non ciò che
va lodato e ricercato per il suo intrinseco valore. Così
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come una strada ci pare buona o cattiva per la quantità
delle impronte che la segnano e perché nessuna di esse
sembra che torni indietro.
Qualcuno potrebbe dire: «ma Seneca, tu tradisci
le idee della tua scuola? Gli stoici, infatti, sostengono
che bisogna partecipare alla vita attivamente fino al‑
l’ultimo, non astenersi dall’operare per il bene comu‑
ne, aiutare il singolo uomo, soccorrere persino i propri
nemici, agire anche in modo concreto. Noi siamo quelli,
così dichiarano gli stoici, che non conosciamo vacanze e
che, come scrive quel facondissimo poeta, anche da vecchi
combattiamo. Noi siamo quelli che non si concedono un solo
attimo di ozio finché non giunga la morte, al punto che – se
fosse possibile – la morte stessa per noi non sarebbe oziosa.
Perché allora ci enunci i precetti di Epicuro come se
fossero di Zenone? Se non condividi più le idee della
tua scuola, lasciala, invece di tradirne lo spirito».
Io rispondo così: «Io seguo i miei maestri: cosa
vuoi che faccia di più? Seguo ciò che indicano e mi
allontano da ciò che mi sconsigliano».
2. Ora ti dimostrerò che non mi allontano dai
precetti degli stoici, e neppure lo hanno fatto i seguaci
rispetto ai maestri. Ma sarei da scusare se seguissi gli
esempi di questi, invece che i precetti di quelli. Divi‑
derò il mio discorso in due parti: la prima, che ci si
può dedicare interamente alla contemplazione della
verità fin dalla giovinezza, cercando una propria rego‑
la di vita e praticandola in segreto; la seconda, che si
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può fare altrettanto, ottenuti onori e incarichi, anche
quando la vita volge al tramonto, cedendo ad altri la
cura delle cose pratiche; fanno così le vergini Vestali,
che si dividono i compiti secondo l’età: prima impara‑
no a compiere i sacri riti e poi, una volta imparato, si
mettono ad insegnarli.
3. Ti mostrerò che ciò è conforme alla dottrina
stoica, e non perché qualche legge mi vieti di andar
contro le dottrine di Zenone o di Crisippo, ma perché
è proprio la cosa stessa che mi spinge a condividere il
loro parere: se si segue il parere di uno solo non si parte‑
cipa più ad una discussione, ma ad una fazione. Magari
sapessimo tutto e la verità fosse così evidente da non
farci mai cambiare opinione! Noi ricerchiamo il vero
insieme ai nostri maestri. La scuola stoica e l’epicurea
la pensano in modo opposto riguardo al valore del‑
l’ozio [della vita contemplativa], ma per strade diverse,
conducono entrambe alla meditazione [otium]. Dice
Epicuro: «iI saggio non partecipi alla vita pubblica, se
non costretto da qualche accadimento». Zenone dice,
invece: «iI saggio partecipi alla vita pubblica, a meno
che non vi sia qualcosa che glielo impedisca». L’uno
sostiene l’ozio come principio, l’altro come evenienza.
Tale evenienza potrebbe essere, ad esempio, che lo sta‑
to fosse talmente corrotto che si disperasse di poterlo
risanare, o che fosse del tutto accecato dal male: in
questo caso sarebbe inutile per il saggio sacrificarsi op‑
pure impegnarsi senza alcun giovamento per la cosa
112

Lucio Anneo Seneca | Sui benefici dell’ozio

pubblica; cosi pure se non avesse prestigio o vigore suf‑
ficienti, oppure se fosse la politica stessa a respingerlo.
Così come non si mette in mare una nave sconquassata
o non ci si arruola nell’esercito se non si è abili alla vita
militare, così il saggio non si avvierà lungo una strada
per cui si sente inadatto. Anche chi abbia integre le
sue forze, prima di immergersi in vicende tempestose,
potrebbe scegliere di starsene al sicuro e di dedicarsi
a nobili occupazioni, nel puro ozio, praticando virtù
che possono essere coltivate nella quiete più assoluta.
Questo infatti si esige soprattutto dall’uomo: che sia
di aiuto agli uomini; se è possibile, a molti, se non è
possibile, a pochi, almeno a quelli che gli sono vicini
o a se stesso. Infatti se, aiutando il prossimo, si compie
un’azione [negotium] d’interesse comune, è anche vero
che chi si corrompe nuoce a se stesso e anche a quel‑
li che avrebbe potuto meglio aiutare se fosse rimasto
onesto; d’altra parte, pure chi agisce bene a suo perso‑
nale vantaggio giova alla società, in quanto si dispone
a far bene anche agli altri.
4. Immaginiamo ora due tipi di stato [rem publi‑
cam]: uno, immenso e davvero tale, che comprenda dèi
e popoli diversi, in cui il nostro sguardo non si restrin‑
ga a questo o a quell’angolo ma misuri i confini delle
città in base al corso del sole; l’altro, quello in cui per
destino siamo nati (sarebbe a dire: Atene, Cartagine,
o qualche altra città), che non appartenga a tutti gli
uomini, ma solo ad alcuni di loro. Bene: c’è chi si dà
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la sua opera ad entrambi gli Stati, quello più grande e
quello più piccolo, chi si dedica solo al minore, chi solo
al più grande. Il più grande degli stati possiamo servirlo
anche conducendo vita ritirata [in otio], anzi non so
come si potrebbe farlo meglio che con la meditazione
[in otio], purché ci si dedichi allo studio della virtù,
indagando se ve ne sia una soltanto oppure molteplici,
e se quel che rende gli uomini virtuosi sia la natura o
piuttosto l’educazione [ars]; se sia uno ciò che riempie
mari e terre – e tutto ciò che in essi è compreso – o sia‑
no tanti gli elementi che dio vi disseminò; se la materia
da cui nascono tutte le cose sia una massa continua e
compatta oppure con spazi vuoti che si mescolano al
pieno; e, ancora, dove risieda dio, se egli muova la sua
grande opera o si limiti a contemplarla, se egli ne resti
fuori, diffuso intorno ad essa, o piuttosto la compene‑
tri tutta, se il mondo sia immortale o si debba piutto‑
sto annoverarlo fra le cose caduche e temporanee. Che
cosa importa a dio che qualcuno contempli tutto ciò?
Fa si che una così grande opera non resti priva di un te‑
stimone. Solitamente diciamo che è sommo bene vivere
secondo natura: ebbene la natura ci ha generato sia per‑
ché ci dedicassimo alla contemplazione che all’azione.
5. Ed ora dimostriamo ciò che prima abbiamo af‑
fermato. Sarà provato [che nell’uomo è insita l’aspirazio‑
ne a dedicarsi all’otium] se ognuno riconoscerà quanto
desiderio abbia di scoprire l’ignoto e quanto interesse
avverta per tutto ciò che gli si racconta? C’è chi si mette
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in mare e sopporta i disagi di un lunghissimo viaggio
per il solo ed unico fine di raggiungere cose sconosciute
e lontane. Queste cose attirano le folle agli spettacoli, ci
inducono a spiare ciò che è precluso al nostro sguardo,
ad esplorare i segreti, a consultare i libri degli antichi,
ad interessarci ai costumi dei popoli stranieri. La natu‑
ra ci ha dato uno spirito curioso e, consapevole della
sua arte e del suo fascino, ci ha creati quali testimoni di
un così stupendo spettacolo. Avrebbe dissipato la sua
opera se cose tanto grandi e meravigliose, così sottil‑
mente compiute, così eleganti e splendide di più forme
di bellezza le avesse offerte alla solitudine. Sappi che
la natura non volle esser da noi contemplata soltanto,
basta considerare il luogo che ci ha assegnato: ci ha po‑
sti proprio nel suo mezzo, dandoci così la possibilità
di vedere tutto ciò che ci circonda; e non solo ha dato
all’uomo la stazione eretta, ma lo ha fatto idoneo alla
contemplazione: gli ha forgiato splendidamente il capo
e lo ha posto sopra un collo snodabile, affinchè possa
seguire il corso degli astri, dal sorgere al tramonto, e
muovere il suo viso insieme al movimento dell’univer‑
so. Poi, facendo ruotare le costellazioni, sei di giorno
e sei di notte, gli ha rivelato ogni parte di sé, in modo
che, dalle cose che cadono sotto i suoi occhi, nascesse
per l’uomo il desiderio di conoscere anche le altre. Noi,
infatti, non vediamo tutte le cose, e neppure vediamo
quante e quanto grandi siano; ma il nostro sguardo
si apre la strada della ricerca verso il fondo della ve‑
rità, così la nostra indagine si sposta dalle cose visibi‑
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li a quelle invisibili, ritrovando una realtà più antica
del mondo stesso: da cui sono derivate le stelle; quale
fosse lo stato dell’universo prima di dividersi nelle sue
singole parti, quale mente [ratio] separò gli elementi
sommersi e confusi, chi assegnò alle cose i loro posti,
se i corpi pesanti vadano verso il basso e quelli leggeri
verso l’alto per un principio insito nella loro natura, o
se tale impulso sia determinato da una qualche forza
superiore, al di là della forza e del peso di ciascuno di
essi; se sia vero che nell’uomo c’è uno spirito divino,
giacché sulla terra sarebbero caduti dal cielo frammenti
e scintille di stelle, precipitati qui, in un luogo estra‑
neo. Il pensiero oltrepassa le barriere del cielo, non si
accontenta di conoscere ciò che si mostra allo sguardo.
«Voglio osservare», dice, «ciò che c’è al di là del mondo,
vedere se lo spazio è infinito o limitato entro precisi
confini, e quale sia l’aspetto di ciò che mi è precluso:
se sia una massa informe e confusa o se occupi in ogni
direzione un’eguale quantità di spazio e se la materia
sia disposta secondo un qualche ordine; o, ancora, se
sia collegata a questo mondo o prescinda da esso e se
questo ruoti nel vuoto; mi chiedo se tutto ciò che è e
che sarà sia costituito da elementi singoli e indivisibili
e se la sostanza di questi sia omogenea e muti nella sua
totalità, e, ancora, se gli elementi siano fra loro discordi
oppure no, se, pur nella loro differenziazione, tendano,
per vie diverse, ad un unico fine». Pensa, poi, quanto
poco tempo abbia chi è predisposto per queste ricerche,
ammesso che riesca ad utilizzarlo tutto. E pensa pure
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che, quando non se ne lasciasse sottrarre nemmeno un
poco dalla negligenza o dalla faciloneria e si tenesse avi‑
damente stretto, per tale scopo, ogni minuto della sua
giornata e campasse cent’anni od anche più, senza che
la sorte gli porti via nulla di quanto gli ha concesso la
natura, ebbene, l’uomo sarà sempre un essere troppo
mortale per poter pervenire alla conoscenza compiuta
delle cose immortali. Per questo vive secondo natura
chi si dedica completamente a lei, per contemplarla e
venerarla. Ma la stessa natura vuole che ci si dedichi
anche all’azione, sicché possiamo fare entrambe le cose,
e così faccio io, tantopiù che pure la contemplazione è,
in definitiva, una specie di azione.
6. Ma occorre sapere – mi chiederà qualcuno – se
ci si dedica alla vita contemplativa solo per ricavarne
un godimento, cioè per la meditazione pura e semplice,
ininterrotta e senza alcuno scopo o risultato, visto che
di per sé è già uno stato piacevole e allettante. Rispon‑
do che anche nella vita attiva bisogna vedere con quale
disposizione vi si partecipa, se cioè ci applichiamo a lei
solo per essere sempre in movimento, sì che non ci re‑
sti un briciolo di tempo per sollevare il nostro sguardo
mortale alla visione di cose divine. L’azione per l’azione
non è accettabile. Il giusto agire richiede anche l’eser‑
cizio della mente e l’amore per la virtù, che devono
mescolarsi e intrecciarsi con lui; allo stesso modo una
virtù passiva, che si chiude in se stessa, pigramente,
senza mai tirar fuori e mostrare agli altri il frutto delle
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sue esperienze e delle sue scoperte, è un bene sterile e
incompleto. È chiaro, invece, che anche personalmen‑
te, la virtù deve sperimentare concretamente e progres‑
sivamente i risultati raggiunti, confrontandosi con la
realtà sensibile: non si limiti a pensare come si debba
o non si debba agire, ma passi anche all’azione, quan‑
do serva, mettendo mano a qualche lodevole impresa
e portando così ad effetto ciò che ha meditato. «E se
ci fosse qualche impedimento, imputabile non al sag‑
gio – che da parte sua sarebbe pronto ad agire – bensì
al fatto che mancano proprio le cose da fare? In questo
caso gli permetterai di chiudersi in se stesso?» Certo.
Perché pensi che il saggio si isoli dal mondo, dedican‑
dosi alla vita meditativa? Perché è convinto che anche
così potrà giovare ai posteri. Perciò diciamo con con‑
vinzione che Zenone e Crisippo – che furono filoso‑
fi – hanno compiuto imprese maggiori che se avessero
guidato eserciti, ricoperto cariche pubbliche o promul‑
gato leggi, perché anzi le leggi le hanno fatte e non per
una sola città ma per tutto il genere umano. Perché
dunque si dovrebbe negare ad un uomo virtuoso di de‑
dicarsi alla vita meditativa, se per mezzo di essa potrà
farsi legislatore e guida alle generazioni future e parlare
non a pochi ma a tutti gli uomini di tutte le nazioni,
quelli che sono e quelli che saranno? Insomma, io ti
domando – o Seneca – se Cleante, Crisippo e Zenone
sono vissuti conformemente ai propri insegnamenti.
Risponderai certamente di sì. Eppure nessuno di loro
rivestì cariche pubbliche. Mi obietterai che mancarono
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loro le occasioni favorevoli o quei titoli necessari che di
solito si richiedono per l’attività politica. Ma non per
questo trascorsero la vita nell’inerzia, anzi, trovarono
il modo di rendere la loro tranquillità più utile agli uo‑
mini di quanto non sia l’attività affannosa e sudaticcia
degli altri. Hanno quindi agito, e molto, pur non essen‑
dosi mai impegnati concretamente nella vita pubblica.
7. In realtà sono tre i generi di vita di cui si discu‑
te quale sia il migliore: il primo si prefìgge il piacere, il
secondo la contemplazione, il terzo l’azione. Per prima
cosa – messe da parte la polemica e l’avversione che mo‑
striamo sempre nei confronti di chi segue una dottrina
diversa dalla nostra – vediamo se questi tre generi, anche
se sotto aspetti diversi, giungano alla stessa conclusione.
Tanto per cominciare, il piacere non esclude la contem‑
plazione, come la contemplazione non esclude il piacere,
e l’azione, a sua volta, comprende pure la contemplazio‑
ne. «Però i fini sono diversi», mi obietterai. D’accordo,
ed è anche notevole la loro differenza, però il fine e l’ele‑
mento accessorio che caratterizza i tre generi di vita sono
strettamente legati fra di loro: il contemplativo non può
contemplare senza essere contemporaneamente attivo,
l’attivo, a sua volta, non può agire senza contemplare
l’oggetto del suo agire, e il gaudente, che tutti concorde‑
mente giudichiamo male, non cerca un piacere inerte,
cerca un piacere attivo e duraturo, che solo per via della
razionalità può rendere tale, e lo fissa dentro di sé in una
continua contemplazione. Vista così, anche la scuola del
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piacere rientra nella vita attiva. E come potrebbe non
rientrarvi, quando lo stesso Epicuro sostiene di essere
pronto a rinunciare al piacere, e a cercare anzi il dolore,
se il piacere fosse soltanto minacciato dal senso di colpa,
o a scegliere il minore fra due mali? Dove voglio arrivare
con questo discorso? A dimostrare, chiaramente, che la
contemplazione piace a tutti, con la differenza che altri
vi aspirano come ad una meta finale senza ritorno, per
noi invece è solo uno scalo, non un approdo definitivo.
8. Andando avanti dirò che secondo i princìpi
di Crisippo la vita contemplativa è più che legittima,
quando però derivi da una nostra libera scelta e non
dall’adesione passiva ad uno stato d’inattività. Gli stoi‑
ci dicono che il saggio non parteciperà alla vita dello
Stato quale che esso sia: se questo avvenga perché lo
Stato manca al saggio o perché il saggio manca allo Sta‑
to cosa importa, quando lo Stato, prima o poi, viene
a mancare a tutti? E mancherà sempre, a chi pretende
troppo da lui. Ora io mi chiedo a quale tipo di Stato
potrebbe accedere il saggio: a quello ateniese, che man‑
dò a morte Socrate e costrinse Aristotele a scappare per
non fare la stessa fine? Uno Stato in cui l’invidia stroz‑
za ogni virtù? È evidente che il saggio non darà mai la
sua opera ad un regime siffatto. E allora? Si accosterà a
quello cartaginese, dove la guerra civile non ha un mi‑
nuto di tregua, dove la libertà è rovinosa per i migliori
ed onestà e giustizia sono tenute in vile considerazione,
dove contro i nemici si usa una crudeltà disumana e i
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cittadini stessi sono guardati di traverso, come persone
pericolose? Anche da questo tipo di Stato il saggio si
guarderà. E se li passassi in rassegna uno per uno non
ne troverei nessuno capace di sopportare il saggio, o vi‑
ceversa. E allora? Se quello Stato ideale, che pur ci raf‑
figuriamo nella nostra mente, non si trova da nessuna
parte, ecco che la vita contemplativa s’impone a tutti
come una necessità, essa è la nostra ancora di salvezza,
dal momento, ripeto, che non esiste al mondo l’unica
cosa che avrebbe potuto esserle anteposta. Se uno mi
dice che navigare è bellissimo, ma poi aggiunge che i
mari sono cosparsi di naufràgi e infestati da frequenti
burrasche che portano fuori rotta in direzione addi‑
rittura opposta, è evidente che costui, pur lodando la
navigazione, in effetti, mi vieta di salpare.

Homo sum83

[…] 51 Ecco un altro problema: come ci si deve
comportare con gli uomini? Che facciamo? Che in‑
segnamenti diamo? Di non versare sangue umano? È
davvero poco non fare del male al prossimo cui si do‑
vrebbe fare del bene! È proprio un grande merito per
un uomo essere mite con un altro uomo! Insegneremo
a porgere la mano al naufrago, a mostrare la strada a
chi l’ha perduta, a dividere il pane con chi ha fame?
Perché elencare tutte le azioni da compiere e da evita‑
re quando posso insegnare questa breve formula che
comprende tutti i doveri dell’uomo:
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52 «tutto ciò che vedi e che racchiude l’umano e
il divino, è un tutt’unico; noi siamo le membra di un
grande corpo. La natura ci ha generato fratelli, poiché
ci ha creato dalla stessa materia e indirizzati alla stessa
meta; ci ha infuso un amore reciproco e ci ha fatti so‑
cievoli. Ha stabilito l’equità e la giustizia; in base alle
sue norme, chi fa del male è più sventurato di chi il
male lo riceve; per suo comando le mani siano sempre
pronte ad aiutare».
53 Medita e ripeti spesso questo verso: sono un
uomo, e niente di ciò che è umano lo giudico a me
estraneo. Mettiamo tutto in comune: siamo nati per
una vita in comune. La nostra società è molto simile a
una vòlta di pietre: cadrebbe se esse non si sostenesse‑
ro a vicenda, ed è proprio questo che la sorregge.
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Capitolo VII
Epittéto, Leopardi

La teoria del male minimo
Certamente la filosofia di Epittéto segnala il rinchiuder‑
si sempre piú accentuato del pensiero filosofico greco‑romano
nella sfera del privato, il suo fuggire le istituzioni accademi‑
che e quelle politiche. Per questo si può trovare in Epittéto la
ripresa «stoica» del programma cinico di critica delle istitu‑
zioni della vita sociale o l’espressione pagana del disprezzo
cristiano per lo stato del mondo. Ma vi è sicuramente di più.
Con Epittéto lo stoicismo assume le forme non più di una
filosofia dell’azione e dell’impegno pubblico (come era per il
resto dello stoicismo latino), ma di un pensiero e di un’etica
impegnata a ridurre l’esperienza di dolore e di sconfitta che
attende l’uomo nello svolgersi della sua vita materiale. Epit‑
této, cioè, trasferisce la saggezza dello stoico all’interno di
una scelta per l’ozio, vale a dire di una scelta per la sottra‑
zione di sé alle illusioni che giungono all’uomo (specialmente
se di classe sociale non elevata) dalla sfera politica.
Leopardi che tradusse Epittéto, comprese che lo posso‑
no leggere utilmente solo gli spiriti liberi – cioè coloro che
non sono schiavi né per destino né per metafora84: Epittéto
era infatti uno schiavo affrancato e conosceva bene il siste‑
ma di potere giuridico e sociale su cui era costruito l’impero
romano. Il filosofo esponeva una concezione della vita che
era insieme coerente e rischiosa, saggia e intransigente. Potrà
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quindi avvicinarsi allo stoicismo soltanto chi abbia rifiutato
l’istituto del servaggio, sia che lo abbia fatto – pur vivendo
socialmente tale condizione – rifiutandola filosoficamente,
sia chi abbia inteso la schiavitù come una metafora della
generale condizione umana, posta di fronte alle lusinghe del‑
la natura e della società, e se ne sia quindi liberato per motivi
esclusivamente logici ed etici. Con questo Epittéto scopriva e
rifiutava quel concetto di «servitù volontaria» che Etienne de
la Boetie avrebbe descritto nel Cinquecento come desiderio
dell’uomo di asservirsi a qualcun altro pur di soddisfare il
proprio tornaconto sociale85.
Vi era in questa scelta volontaria per la sottomissione,
prima che un orrore etico e politico, un errore cognitivo e
logico: i turbamenti dell’animo non derivano dalle cose in
sé, ma piuttosto dalle opinioni errate che ci facciamo delle
cose (e delle persone), per questo dobbiamo liberarci di queste
opinioni, innanzitutto, e non già tentare di cambiare cose (e
persone) la cui natura e i cui comportamenti non dipendono
da noi. Diceva Epittéto: lo schiavo volontario – oltre che un
mistificatore ed un mentitore – è spesso una vittima delle sue
illusioni e della sopravalutazione della vita e della successo
sociale di fronte alle ineludibili tappe e scadenze della «vita
naturale»86.
Il pensiero di Epitteto (50‑125 d.C. ca.), che nulla la‑
sciò di scritto, è giunto fino a noi tramite l’esposizione che ne
fece il suo discepolo Arriano di Nicomedia, il quale trasse i
Colloqui (o Dissertazioni) e poi il Manuale direttamente
dalle lezioni del maestro da lui ascoltate. Nei fatti, però, la
dottrina di Epittéto è stata veicolata in Italia dalla traduzio‑
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ne che ne fece Giacomo Leopardi nel 1825, una traduzione
che riportiamo, sia pure in parte, perché attesta la consonan‑
za tra il pensiero del poeta ottocentesco e l’antico filosofo stoi‑
co e che vale quindi come preambolo a qualsiasi riscoperta
classicistica o umanistica del suo significato.
Giacomo Leopardi (1798‑1837) aveva preparato, nel
1825 per il suo editore, il tipografo Stella di Milano, una
traduzione dal greco del Manuale di Epitteto che non fu mai
pubblicata: nel 1830 l’editore avrebbe restituto il manoscrit‑
to a Leopardi. L’operetta vide la luce soltanto postuma, nel
1845, quando si cercò di inserirla e di contestualizzarla nel
lascito complessivo del poeta. Questi vi aveva premesso un
Preambolo del volgarizzatore che riportiamo qui integral‑
mente per la sua notevole importanza filosofica. Da Epittéto,
dal Manuale, è quindi immediato e spontaneo cercare di
risalire al pensiero filosofico di Leopardi e alla sua visione
delle cose e del mondo87.
Di Leopardi filosofo sappiamo che non partecipò all’ac‑
cademia del suo tempo. Non gli piacquero, infatti, né Kant
né Hegel, vale a dire i padri della filosofia idealistica che
nell’800 italiano andava per la maggiore. Il suo interesse
fu rivolto, piuttosto, verso la filosofia greca e latina (Aristo‑
tele, Platone, Plotino, Porfirio, Luciano, Epittéto, Diogene
Laerzio, Cleante, Cicerone…). E ciò avvenne non perché lui
fosse un classicista, o fosse dotato di una rara competenza
filologica per il greco e il latino. Infatti Giacomo Leopardi
aveva un’approfondita conoscenza anche degli studi filosofi‑
co‑scientifici del Sette‑Ottocento, conosceva l’illuminismo e
l’idealismo, la scienza e l’economia, quindi aveva letto nella
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biblioteca di casa o tramite gli amici: i francesi Rousseau,
Voltaire, Diderot, D’Alembert, D’Holbach, Condillac, gli in‑
glesi Pope e Collins, gli italiani Soave, Gioia, Verri, Genovesi
e gli erano pure noti i conservatori come il padre – il conte
Monaldo Leopardi – scrittore autorevole e politico reaziona‑
rio, perfetto esponente del conservatorismo austro‑ungarico
del tempo, come pure il napoletano Antonio Capece Minuto‑
lo Principe di Canosa o un bello spirito religioso quale Mel‑
chior de Polignac. Fatto sta che non lo impressionarono né gli
uni né gli altri, né i progressisti né i conservatori.
Leopardi si rivolse piuttosto allo studio degli antichi per‑
ché lo interessava la filosofia e non già l’ideologia – che,
poi, era la politica del suo tempo. Negli autori classici ritrovò
netto lo schierarsi dei filosofi fuori dell’establishment, l’ac‑
cettazione della vita sobria e severa pur di non comprometter‑
si col potere, la netta distinzione fra l’opinione (che fa succes‑
so) e la verità (che vale solo per se stessa). In più gli parve che
i filosofi antichi – quelli greci, come quelli latini – avessero
in mente una nozione della politica e dello stato e del ruolo
del filosofo in essi, che era molto più avanzata di quella dei
liberali o dei monarchici del suo tempo. Insomma, Leopardi,
costretto all’ozio (alle «sudate carte») per opposzione politica
e filosofica allo spirito del suo tempo, trovò in Epittéto un
lontano sodàle con cui scambiare qualche parola durante
quelle giornate – e nottate – che era costretto a trascorrere
a Recanati.
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Il Manuale88

Preambolo del volgarizzatore
Non poche sentenze verissime, diverse considera‑
zioni sottili, molti precetti e ricordi sommamente uti‑
li, oltre una grata semplicità e dimestichezza del dire,
fanno assai prezioso e caro questo libricciuolo. Io per
verità sono di opinione che la pratica filosofica che qui
s’insegna, sia, se non sola tra le altre, almeno più delle
altre profittevole nell’uso della vita umana, più acco‑
modata all’uomo, e specialmente agli animi di natura
o d’abito non eroici, né molto forti, ma temperati e for‑
niti di mediocre fortezza, o vero eziandio deboli, e però
agli uomini moderni ancora più che agli antichi. So
bene che a questo mio giudizio è contraria la estimazio‑
ne universale, reputandosi comunemente che l’eserci‑
zio della filosofia stoica non si confaccia, e non sia pure
eziandio possibile, se non solamente agli spiriti virili e
gagliardi oltre misura. Laddove in sostanza a me pare
che il principio e la ragione di tale filosofia, e partico‑
larmente di quella di Epitteto, non istieno già, come si
dice, nella considerazione della forza, ma sì bene della
debolezza dell’uomo; e similmente che l’uso e la utilità
di detta filosofia si appartengano più propriamente a
questa che a quella qualità umana. Perocché non al‑
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tro è quella tranquillità dell’animo voluta da Epitteto
sopra ogni cosa, e quello stato libero da passione, e
quel non darsi pensiero delle cose esterne, se non ciò
che noi chiamiamo freddezza d’animo, e noncuranza,
o vogliasi indifferenza.
Ora la utilità di questa disposizione, e della pra‑
tica di essa nell’uso del vivere, nasce solo da questo,
che l’uomo non può nella sua vita per modo alcuno
né conseguir la beatitudine né schivare una continua
infelicità. Che se a lui fosse possibile di pervenire a
questi fini, certo non sarebbe utile, né anco ragione‑
vole, di astenersi dal procacciarli. Ora non potendogli
ottenere, è proprio degli spiriti grandi e forti l’ostinarsi
nientedimeno in desiderarli e cercarli ansiosamente,
il contrastare, almeno dentro se medesimi, alla ne‑
cessità, e far guerra feroce e mortale al destino, come
i Sette a Tebe di Eschilo, e come gli altri magnanimi
degli antichi tempi. Proprio degli spiriti deboli di na‑
tura, o debilitati dall’uso dei mali e dalla cognizione
della imbecillità naturale e irreparabile dei viventi, si
è il cedere e conformarsi alla fortuna e al fato, il ridur‑
si a desiderare solamente poco, e questo poco anco‑
ra rimessamente; anzi, per così dire, il perdere quasi
del tutto l’abito e la facoltà, siccome di sperare, così
di desiderare. E dove che quello stato di nimicizia e
di guerra con un potere incomparabilmente maggior
dell’umano e non mai vincibile, dall’un lato non può
avere alcun frutto, e dall’altro lato è pieno di perturba‑
zione, di travaglio, d’angoscia e di miseria gravissima e
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continua; per lo contrario questo altro stato di pace, e
quasi di soggezione dell’animo, e di servitù tranquilla,
quantunque niente abbia di generoso, è pur conforme
a ragione, conveniente alla natura mortale, e libero da
una grandissima parte delle molestie, degli affanni e
dei dolori di che la vita nostra suole essere tribolata.
Imperocché veramente a ottenere quella miglior
condizione di vita e quella sola felicità che si può ritro‑
vare al mondo, non hanno gli uomini finalmente altra
via se non questa una, di rinunciare, per così dir, la
felicità, ed astenersi quanto è possibile dalla fuga del
suo contrario. Ora la noncuranza delle cose di fuori,
ingiunta da Epitteto e dagli altri Stoici, viene a dir que‑
sto appunto, cioè non curarsi di essere beato né fuggire
di essere infelice. Il quale insegnamento, che è come
dire di dovere amar se medesimo con quanto si possa
manco di ardore e di tenerezza, si è in verità la cima e
la somma, sì della filosofia di Epitteto, e si ancora di
tutta la sapienza umana, in quanto ella appartiene al
ben essere dello spirito di ciascuno in particolare. Ed
io, che dopo molti travagli dell’animo e molte angosce,
ridotto quasi mal mio grado a praticare per abito il pre‑
detto insegnamento, ho riportato di così fatta pratica e
tuttavia riporto una utilità incredibile, desidero e pre‑
go caldamente a tutti quelli che leggeranno queste car‑
te, la facoltà di porlo medesimamente ad esecuzione.
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dal Manuale

Le cose sono di due maniere; alcune in potere no‑
stro, altre no. Sono in potere nostro l’opinione, il mo‑
vimento dell’animo, l’appetizione, l’aversione, in breve
tutte quelle cose che sono nostri propri atti. Non sono
in poter nostro il corpo, gli averi, la riputazione, i magi‑
strati, e in breve quelle cose che non sono nostri atti.
Le cose poste in nostro potere sono di natura
libere, non possono essere impedite nè attraversate.
Quelle altre sono deboli, schiave, sottoposte a ricevere
impedimento, e per ultimo sono cose altrui.
Ricòrdati adunque che se tu reputerai per libere
quelle cose che sono di natura schiave, e per proprie
quelle che sono altrui, t’interverrà di trovare quando
un ostacolo, quando un altro, essere afflitto, turbato,
dolerti degli uomini e degli Dei. Per lo contrario se
tu non istimerai proprio tuo se non quello che è tuo
veramente, e se terrai che sia d’altri quello che è vera‑
mente d’altri, nessuno mai ti potrà sforzare, nessuno
impedire, tu non ti dorrai di niuno, non incolperai
chicchessia, non avrai nessuno inimico, niuno ti noce‑
rà, essendo che in effetto tu non riceverai nocumento
veruno.
Ora se tu sei desideroso di pervenire a questo sì
felice stato, sappi che a ciò si richiede sforzo e concita‑
zione d’animo non mediocre, e che di certe delle cose
di fuori tu dèi lasciare il pensiero al tutto, di certe ri‑
servarlo per un altro tempo, e attendere alla cura di te
medesimo sopra ogni cosa. Che se tu vorrai ad un’ora
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procacciare i predetti beni ed anco dignità e ricchezze,
forse che tu non otterrai né pure queste, per lo studio
che tu porrai dietro a quelli, ma di quelli, senza alcun
dubbio tu sarai privo, i quali sono pur così fatti, che
solo per virtù di essi si può goder beatitudine e libertà.
Per tanto, a ciascuna apparenza che ti occorrerà
nella vita, innanzi ad ogni altra cosa avvézzati a dire:
questa è un’apparenza, e non è punto quello che mostra
di essere. Di poi togli ad esaminarla e farne saggio con
quegli espedienti che tu sai, e prima e massimamen‑
te con vedere se ella appartiene alle cose che sono in
nostra facoltà o vero a quelle che non sono. Ed appar‑
tenendo a quelle che non sono, abbi apparecchiata in
tuo cuore questa sentenza: ciò a me non rileva nulla.
Sovvengati che l’intento dell’appetizione si è il
conseguire ciò che ella appetisce, e l’intento dell’aver‑
sione il non incorrere in ciò che ella fugge. E colui che
non ottiene quel che appetisce, è senza fortuna; colui
che incorre in quel che egli schiva, ha cattiva fortuna.
Ora se l’animo tuo non ischiverà se non solamente,
delle cose che sono in nostro potere, quelle tali che
saranno contro natura, non ti avverrà d’incorrere in
cosa alcuna alla quale tu abbi contrarietà. Ma se egli
sarà volto a schivare i morbi, la povertà, la morte, tu
avrai cattiva fortuna.
[…]
Abbi tutto giorno dinanzi agli occhi la morte,
l’esilio e tutte quelle altre cose che appaiono le più spa‑
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ventevoli e da fuggire, e la morte massimamente; e mai
non ti cadrà nell’animo un pensier vile, né ti nasceran‑
no desiderii troppo accesi.
Vuoi tu darti a filosofare? Apparecchiati insino
da ora a dovere essere schernito e deriso da molti;
aspèttati che la gente dica: oh, egli ci si è tramutato
in filosofo a un tratto, e: che vogliono dire quelle so‑
pracciglia aggrottate? Ora tu non aggrottare le soprac‑
ciglia, ma non lasciar però di attenerti a quello che tu
estimi il migliore, perseverando, come a dire, in una
ordinanza nella quale tu sii stato collocato da Dio. E
sappi che se tu durerai nel tenor di vita incominciato,
quei medesimi che a principio si avranno preso giuoco
di te, in progresso di tempo cangiati ti ammireranno;
laddove se per li motteggi ti perderai d’animo, tu ne
guadagnerai le beffe e le risa doppie.
Se mai per volere acquistare la buona estimazione
di alcuno, ti sarà intervenuto di versarti, per dire così,
fuori di te medesimo, sappi che tu avrai rotto l’abito,
e sarai uscito dei termini del tuo instituto di vita. Però
non cercare altro mai che di essere filosofo, e sii con‑
tento e soddisfatto di questo in ogni cosa. Che se oltre
ad essere, tu volessi eziandio parere, fa’ che tu paia filo‑
sofo a te medesimo, e tanto ti basti…
Non istare a darti pena e sconforto dicendo fra te
medesimo: io menerò una vita ignobile; e: io non sarò
nulla. Perocché se la ignobilità è un male, non puoi tu
patire alcun male per cagione d’altri, più di quello che
incorrere in alcuna vergogna. Ora dimmi, il pervenire
132

Epittéto, Leopardi | La teoria del male minimo

a un ufficio pubblico e l’esser chiamato a un convito,
forse che sta in tuo potere? or come dovrà egli essere
ignobile o ignominioso che tu non abbi parte in questo
convito o che non pervenghi a questo ufficio? E come
di’ che tu non sarai nulla, quando a te non si conviene
essere qualche cosa se non solamente in quello che è in
tua facoltà, dove tu puoi bene essere d’assaissimo?
Ma gli amici non avranno da me aiuto né bene‑
fizio alcuno? Di che benefizj e di che aiuti vuoi tu in‑
tendere? Non avranno da te oro e, in quanto a te, non
saranno fatti cittadini romani. Ora chi ti ha detto che
queste sono cose di quelle che dipendono dal nostro
arbitrio, e non cose poste in potere altrui? Chi non
può dare a un altro ciò che non ha egli? E tu fa’ di
acquistare, dirà qualcuno, per poter dare a noi. Se io
posso acquistare, salva in me la verecondia, la fede,
e l’altezza dell’animo, mostratemi come si faccia, e io
non mancherò. Ma se voi volete che io perda i miei
propri beni perché voi dobbiate ottener cose che non
sono beni, vedete che poca equità e che indiscrezione
è la vostra. Oltre che, qual vi eleggereste voi prima, tra
danari e un amico fedele e ben costumato? Che non
mi aiutate voi dunque piuttosto a esser tale, in cambio
di volere che io faccia cose per le quali mi convenga
perdere queste virtù?
Ma la patria non avrà da me alcun servigio. Anco‑
ra, di che servigi vuoi tu intendere? Non avrà per opera
tua né bagni né portici. Oh, che maraviglia? Né anco
ha calzari dal fabbro, né armi dal calzolaio. Egli basta
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bene che ciascheduno adempia l’ufficio suo. Dimmi,
se tu instituissi e informassi alla tua patria un altro
cittadino modesto e leale, non le faresti tu alcun be‑
nefizio?
Certo che sì. Or come le sarai dunque inutile tu
medesimo, essendo tale? Ma che luogo terrò io nella
patria? Quello che tu potrai, salva la modestia e la fede.
Che se per voler giovare alla patria, tu perderai la fede
e il pudore, che profitto le farai tu, divenuto che sarai
sleale e impudente?
[…]
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Capitolo VIII
Aurelio Cassiodoro

Vivarium

Flavio Aurelio Cassiodoro, come Severino Boezio o
Marziano Capella, rappresentò nel VI sec. d.C. il tentativo
di salvare dalla sparizione la tradizione filosofica antica.
Una tradizione che era stata prima greca e poi latina e che,
in epoca non remota, era stata inglobata nella trionfante «fi‑
losofia cristiana». In effetti, per Cassiodoro e per gli altri fi‑
losofi del suo tempo, era quasi impossibile distinguere – come
avrebbero, invece, fatto gli Umanisti del ’300 e i filosofi del
Rinascimento – tra ciò che in Occidente derivava dalla filo‑
sofia greco‑latina e ciò che invece proveniva dalla concezione
cristiana, ciò che era stato prodotto ad Atene da ciò che era
nato a Gerusalemme.
Tuttavia, per la incombente distruzione delle istituzioni
culturali dell’impero romano ad opera dei popoli germanici e
con il ritrarsi in Oriente della civilizzazione romano‑cristiana,
quella tradizione pareva destinata ad eclissarsi definitivamen‑
te. Per salvare l’otium degli antichi e le loro artes intellettuali
bisognava riprenderne lo studio. Era però necessario conserva‑
re e trasmettere anche la trasfigurazione cristiana di questa
cultura – cominciata già nel IV sec. d.C. – e trasferire le arti
liberali, pena la rinascenza di uno spirito neo‑pagano, all’inter‑
no della visione creazionistica e religiosa propria dell’universo
cristiano. Cassiodoro individuò nei monaci i protagonisti e
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nei monasteri cristiani il luogo dove si poteva perpetuare – sia
pure riservandolo ad una ristretta cerchia di adepti – il signi‑
ficato dell’otium dei latini nella forme aggiornate della con‑
templazione e della meditazione cristiana. La fondazione del
convento di Vivarium, sorto a Squillace, in Calabria, e il
progetto di studi delineato nelle Institutiones divinarum et
saecularium litterarum, rappresentano la concretizzazione
del programma culturale di Cassiodoro.
Per Cassiodoro, l’otium, lo studio, non costituivano un
mero divertimento, il consumo o lo spreco di quanto si era
accumulato faticosamente con il labor o con i negotia: era
stato questo il pensiero della borghesia romana, già condan‑
nato dai filosofi. Ma l’otium non era neppure costituito dal‑
lo sforzo filosofico praticato dai nobili e dai patrizi romani,
influenzati dallo stoicismo. L’otium (la conoscenza delle
arti liberali dei pagani) era quello che avevano scoperto i
monaci da quando era iniziata la sostituzione della tradi‑
zione pagana con la concezione «cristiana» e della antica
visione del mondo umano con la nuova comprensione della
trascendenza divina. Il suo riferimento restava Agostino di
Ippona: da lui derivava la suddivisione delle arti liberali dei
pagani, la rivalutazione dello studio e dell’otium, ma anche
l’uso spregiudicato della dottrina di Platone – trasferita, sen‑
za troppe sottigliezze, nel campo della «vera religione».
Cassiodoro non pensava di stravolgere il ruolo della
ragione e quello, diverso, della fede. Infatti era indubi‑
tabile che la organizzazione sociale e politica dell’impero
romano – divenuto impero cristiano e sopravvissuto in
Oriente – rappresentasse ancora un punto di riferimento
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irrinunciabile nel mondo occidentale, come pure il sistema
delle arti e dei mestieri, dei saperi e delle tecniche di origine
pagana rimaneva un parametro ineludibile. Era necessaria,
invece, la presa di coscienza – che derivava esclusivamente
dalla religione cristiana – del significato autentico del desti‑
no umano e terreno. Si doveva capire – i monaci dovevano
capire – che la storia era la prosecuzione della civilizzazio‑
ne romano‑occidentale sul piano pratico e politico, ma era
anche lo sviluppo della dottrina filosofico‑religiosa cristiana
sul piano teorico. Da questo nuovo sapere scaturiva una
concezione della vita contemplativa che proseguiva – nei
monasteri e nei luoghi di vita religiosa – lo studio delle «arti
e delle discipline liberali» riconducendole alla loro origine di‑
vina, ritrovandone i fondamenti nelle Sacre Scritture, di
cui si dovevano conoscere i luoghi principali e apprendere le
più autorevoli interpretazioni.
Per Cassiodoro l’otium (cioè lo studio del trivium e
del quadrivium) rappresentava una occupazione commen‑
devole nel momento della crisi della vita pubblica, della vita
activa, anzi, costituiva la prosecuzione, con mezzi diversi,
del fine ultimo della vita pubblica: la civilizzazione dell’uo‑
mo e della sua società secondo le coordinate della cristianità.
Era un fine che poteva essere compromesso se il timone della
storia fosse passato in mani avverse, se fosse tramontata la
speranza di integrare i regni romano‑barbarici in una nuova
civilizzazione latino‑cristiana. Per questo il problema decisi‑
vo era quello di affiancare al genio secolare dei greci e dei ro‑
mani (le arti liberali, i saperi filosofici e poi le arti mecca‑
niche da essi derivate) la dimensione speculativa introdotta
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dal pensiero cristiano e dallo studio della Rivelazione (le Sa‑
crae Litterae). Il nuovo sapere prevedeva – infatti – lo stu‑
dio coordinato del sapere terreno e di quello divino. A questo
fine dovevano impegnarsi i monaci in vista della costituzione
di istituzioni culturali e religiose che andassero a sostituire le
istituzioni ormai crollate.
Traspare, nelle parole di Cassiodoro, l’entusiasmo dei
«filosofi cristiani» del VI sec. di fronte allo sgretolarsi delle
istituzioni culturali pagane, un entusiasmo che li induceva a
sopravalutare le caratteristiche incipienti della «nuova reli‑
gione» rispetto ai guasti sociali che derivavano dalla dissolu‑
zione del sistema economico‑sociale romano. Pareva pensare:
forse i barbari si accontenterebbero di assimilare i principali
concetti culturali del paganesimo, ma noi cristiani dobbiamo
imporre loro la conversione: non vi è civilizzazione possibile
dei barbari al di fuori della chiesa di Cristo. Il cristianesimo
gli appariva – pur nelle difficoltà di un periodo di trapasso
storico – recare i segni dell’antico otium e inaugurare una
diversa e superiore forma di società. Di fronte al vecchio
orizzonte classico che scompariva era il mondo cristiano che
annunciava le nuove frontiere della cultura. Si evidenziava‑
no quindi in Cassiodoro sia una istanza anti‑classica – che,
nel lungo periodo, si sarebbe rivelata ingiustificabile – sia
una oggettiva tendenza alla prosecuzione delle tecniche e dei
saperi del mondo antico e pagano. Per questo fu, insieme,
un assertore della filosofia ellenistico‑romana e un suo nega‑
tore in nome dei valori della cristianità: un uomo dell’Evo
Medio.
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Cosa studiare 89

Poiché mi rendevo conto che un grande deside‑
rio di studiare le lettere profane si era impossessato di
molte persone al punto tale che esso veniva ritenuto
il mezzo necessario per raggiungere la saggezza di que‑
sto mondo, io fui, lo confesso, oltremodo addolorato
nel constatare che non esistevano maestri pubblici che
insegnassero le Scritture divine, laddove gli autori profa‑
ni facevano certamente sfoggio di una rinomatissima
tradizione. Assieme al santo papa Agapito, vescovo di
Roma90, sull’esempio di quanto si tramanda che sia sta‑
to fatto tempo addietro ad Alessandria e che ora si fa
diligentemente anche a Nisibi91, città della Siria, per gli
Ebrei, mi sono sforzato, dopo aver raccolto i fondi ne‑
cessari, a fare in modo che la scuola cristiana accoglies‑
se maestri che professassero a Roma, consentendo così
all’anima dei credenti il raggiungimento della salvezza
eterna e conferendo alla loro lingua l’ornamento di un
eloquio corretto e puro. Ma quando a causa dell’ecces‑
sivo dilagare delle guerre e dei combattimenti nel re‑
gno d’Italia92 il mio desiderio non ha potuto in nessun
modo trovare compimento – non c’è spazio, infatti, per
occupazioni pacifiche in tempi turbolenti – riconosco
di essere stato spinto dalla divina carità a scrivere per
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voi, al posto di un maestro, con l’aiuto di Dio, que‑
sti libri introduttivi. Grazie a questi, come credo, si
renderanno chiare, sempre con l’aiuto di Dio, la serie
delle Scritture divine e la breve conoscenza delle Lettere
profane. Questi miei libri appariranno forse meno chia‑
ri ed espressivi, non presentando essi un’affettata elo‑
quenza, ma un’esposizione strettamente necessaria. Si
sa, però, che l’utilità è grande quando attraverso i libri
si apprende da dove derivano sia la salvezza dell’anima
sia l’erudizione profana. Ad essi consegno non la mia
cultura, ma le parole degli antichi che è giusto ricorda‑
re ed è glorioso predicare ai posteri, poiché qualunque
cosa si dica degli antichi a lode di Dio non va ritenuta
quale odiosa ostentazione. Ne consegue che apparirai
come un maestro serio se li interrogherai spesso. Tutte
le volte, poi, in cui vorrai rivolgerti a loro, non sarai
amareggiato da nessuna durezza.
2. Perciò, carissimi fratelli, saliamo con estrema
certezza verso le divine Scritture per mezzo delle lo‑
devoli spiegazioni dei Padri, avvalendoci di una sca‑
la simile a quella della visione di Giacobbe, affinchè
spinti in alto dai loro sentimenti possiamo giungere,
per nostro vantaggio, alla contemplazione del Signore.
Questa è forse, infatti, la scala di Giacobbe, attraverso
la quale gli angeli salgono e scendono, sulla quale il
Signore si appoggia porgendo la mano agli stanchi e so‑
stenendo con la sua contemplazione il cammino affati‑
cato di chi sale. Perciò, se vi piace, dobbiamo osservare
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questo programma di lettura affinchè inizialmente i
novizi di Cristo, dopo aver appreso i salmi, studino
le sacre Scritture in codici emendati con un continuo
esercizio fino a quando, con l’aiuto di Dio, non siano
estremamente conosciute e per far sì che gli errori dei
copisti non si fissino nelle menti degli incolti. E infat‑
ti difficile estirpare ciò che risulta fortemente abbar‑
bicato nelle parti più profonde della memoria. Beata
pertanto l’anima che conserva, con l’aiuto del Signore,
il segreto di un così grande dono nelle parti più pro‑
fonde della memoria, ma molto più beato chi conosce
attraverso la viva ricerca le vie della sapienza e di con‑
seguenza allontana da sé con zelo i pensieri umani e si
lascia prendere in funzione della propria salvezza dai
divini eloqui. Ricordo, infatti, di aver conosciuto molti
uomini che, dotati di solida memoria, interrogati su
passi assai oscuri, hanno risolto le questioni proposte
avvalendosi soltanto degli esempi desunti dalla sacra
Scrittura, poiché c’è sempre un libro in cui risulta più
chiaro quello che da altri è detto in modo più oscuro.
Ne è prova l’apostolo Paolo che nella maggior parte
della lettera agli Ebrei chiarisce le scritture dell’antico
Testamento con i fatti dei nuovi tempi.
3. Perciò, carissimi fratelli, dopo che i soldati di
Cristo si saranno impadroniti della divina Scrittura e
resi saldi dalle frequenti meditazioni cominceranno a
conoscere i passi dei libri opportunamente segnalati,
allora qualcuno, forse, non senza profitto passerà agli
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insegnamenti di quest’opera, i cui due libri indicano
opportunamente e brevemente i passi ed i punti da leg‑
gere. Di conseguenza coloro che si dedicano allo studio
conosceranno da quali commentatori latini sono stati
spiegati i singoli testi. Se poi si troverà che qualcosa è
stato detto da questi commentatori con trascuratezza,
coloro che conoscono la lingua greca ricerchino nei
commentatori greci le parti trattate da questi in ma‑
niera salutare, in modo che nella scuola di Cristo sia
ricercata con animo ardente la conoscenza che da vita,
dopo aver allontanato la fredda negligenza.
4. Si racconta pertanto che Clemente Alessan‑
drino, soprannominato Stromateo93, Cirillo, vescovo
della stessa città94, Giovanni Crisostomo95, Gregorio96
e Basilio97 ed altri uomini molto amanti dello studio
celebrati dalla faconda Grecia, abbiano spiegato in
lingua greca le Scritture divine dell’antico e del nuovo
Testamento dall’inizio alla fine. Ma noi preferiamo se‑
guire, con l’aiuto del Signore, gli scrittori latini perché,
scrivendo noi per gli Itali, riteniamo più vantaggioso
menzionare commentatori romani. Ognuno apprende,
infatti, con maggior piacere ciò che viene esposto nella
propria lingua, per cui può verificarsi che quello che
non si può ottenere attraverso i nuovi maestri possa
essere ottenuto ricorrendo agli antichi maestri98.
Sarà pertanto sufficiente indicarvi gli scrittori più
dotti, poiché aver rinviato a loro è provato essere una
appropriata completezza di dottrina. Anche per voi, in‑
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fatti, sarà meglio non attingere all’audace novità, ma
dissetarsi alla fonte degli antichi. Ne consegue che vi in‑
segnerò tranquillamente e vi istruirò senza la riprovevo‑
le presunzione. Io credo che questo genere di istruzione
sarà vantaggioso anche per me: insegnare agli altri in
modo da sembrare di aver allontanato nella maniera
più conveniente le insidie dei nostri calunniatori.
5. Avete pertanto nel primo libro presenti e sem‑
pre prontissimi i maestri della generazione passata, i
quali non vi insegnano con le loro parole, ma piuttosto
con i vostri occhi. Moderate, dunque, con intelligenza,
o fratelli studiosi, i vostri desideri imparando nell’ordi‑
ne dovuto i testi da leggere, imitando cioè coloro che
desiderano la salute del corpo. Chi, infatti, vuol essere
guarito chiede ai medici quali cibi deve mangiare per
primi, quali per secondi, onde evitare che una scom‑
posta voracità affatichi le fievolissime forze delle deboli
membra, piuttosto che irrobustirle.
6. Nel secondo libro, d’altra parte, occorre offri‑
re un assaggio delle arti e delle discipline delle lettere
liberali. Riguardo ad esse si commettono, comunque,
errori meno pericolosi se si sbaglia mantenendo intatta
la fermezza della Fede. Qualsiasi argomento si troverà
nelle sacre Scritture riguardo a tali arti e discipline,
sarà meglio compreso grazie ad una precedente infor‑
mazione. Si sa, infatti, che gli indizi di queste arti e
discipline vennero sparsi come semi nell’origine della
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sapienza spirituale e che successivamente i maestri del‑
le lettere secolari li trasferirono con grande abilità nel‑
le loro regole. Ci siamo sforzati di dimostrare questo al
momento debito nel nostro commento al Salterio.
7. Perciò, supplicando il Signore, dal quale viene
ogni grazia, leggete – vi prego – continuamente, ritor‑
nate diligentemente sul suo testo. L’assidua ed attenta
meditazione è, infatti, madre della conoscenza. Non
mi sfugge che l’eloquentissimo Cassiano99 nel quinto
libro delle Conferenze raccontò che un vecchio incolto,
interrogato su un passo assai oscuro della sacra Scrit‑
tura, l’abbia compreso grazie ad un’ininterrotta pre‑
ghiera con l’aiuto della luce celeste, cosicché improv‑
visamente, ripieno dell’ispirazione divina, illustrò a
quanti glielo richiedevano questioni difficilissime che
fino a quel momento non era riuscito a comprendere
con l’aiuto di maestri di questo mondo. Simile è an‑
che il celebre racconto di sant’Agostino nei libri Sulla
dottrina cristiana. Egli narra che uno schiavo straniero,
privo di cultura, grazie alle frequenti preghiere, sia sta‑
to in grado di leggere immediatamente un libro a lui
presentato come se fosse stato istruito a scuola con ri‑
petuti esercizi. Al riguardo lo stesso Agostino aggiun‑
ge: sebbene si tratti di stupendi miracoli e si dimostri
che tutto è possibile a chi crede, noi non dobbiamo,
tuttavia, avanzare frequentemente tali richieste, ma
dobbiamo piuttosto attenerci all’uso dell’istruzione
comune affinchè, quando ricerchiamo imprudente‑
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mente le cose che sono sopra di noi, non sembriamo
piuttosto incorrere nella colpa della tentazione contro
l’insegnamento del Signore che dice nel Deuteronomio:
Non tenterai il Signore Dio tuo, e di nuovo nel Vangelo
di Matteo: Una generazione malvagia ed infedele chiede
un segno, eccetera. Perciò preghiamo che ci vengano
aperte quelle cose che per noi sono chiuse e che in
nessun modo ci taglino fuori dall’amore della lettura.
Anche David, infatti, sebbene fosse ininterrottamente
occupato nella legge del Signore, invocò tuttavia il Si‑
gnore, dicendo: Dammi l’intelligenza perché conosca i tuoi
comandi. Straordinariamente dolce è, infatti, questo
dono che, quanto più viene ricevuto, tanto più viene
richiesto.
8. Ma sebbene tutta la Scrittura divina risplenda di
una luce celeste ed in essa la virtù dello Spirito santo
proietti chiaramente i suoi raggi, ho tuttavia dedicato
il massimo impegno al Salterio, ai Profeti e alle Lettere
degli Apostoli, poiché a me pare che essi abbiano scosso
gli abissi più profondi e abbiano occupato la rocca e la
vetta gloriosissima dell’intera Scrittura divina. Per quan‑
to mi è stato concesso dalla mia vecchiaia, ho letto di‑
ligentemente tutti i nove codici della sacra Scrittura
mediante una collazione di codici antichi letti prece‑
dentemente da amici. Confesso che, con l’aiuto del Si‑
gnore, ho molto faticato per non apparire privo di una
ordinata eloquenza e per non danneggiare i libri sacri
con imprudente presunzione.
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9. Abbiamo creduto che anche questo dovesse es‑
sere ricordato: san Girolamo, spinto dalla premura ver‑
so i fratelli incolti, disse nella prefazione ai Profeti100 di
aver indicato nella sua traduzione, a causa di quelli che
non avevano appreso i segni d’interpunzione dai mae‑
stri delle lettere profane, i punti di divisione mediante
cola e commata101, come oggi si legge. Anche noi, spinti
dall’autorità di un cosi grande scrittore, abbiamo de‑
riso di adottare questo metodo sebbene le altre opere
siano abbellite dai segni d’interpunzione.
A rendere la lettura più semplice possibile siano
sufficienti questi mezzi che il suddetto scrittore, come
è stato ricordato, ha disposto in cola e commata al po‑
sto dei segni d’interpunzione, perché non sembri che
noi ci eleviamo con condannevole presunzione al di
sopra della decisione di un così grande scrittore. Gli
altri libri invece, non segnati da una simile interpun‑
zione, ho lasciato da leggere e da emendare a copisti
che comunque si impegnano con diligente cura Que‑
sti, anche se non potranno prestare la massima at‑
tenzione a tutte le minuzie ortografiche, porranno la
massima premura – come penso – nell’emendare gli
antichi codici. Ben conoscono, infatti, i segni critici a
loro disposizione, che, come si sa, in gran parte facili‑
tano la perizia nel a correzione e li incoraggiano. Ma
per togliere di mezzo in una qualche misura un errore
abbarbicato, abbiamo deriso di esporre succintamente
ed in maniera adeguata alle loro capacità mentali al‑
cune osservazioni, nel libro che segue, sulle regole del‑
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l’ortografìa affinché la rozza presunzione di coloro che
correggono frettolosamente non venga tramandata ai
posteri. Mi sono anche procurato tutti gì antichi mae‑
stri di ortografìa che ho potuto trovare, affinchè con
il loro aiuto i copisti, anche se non saranno completa‑
mente corretti, potranno comunque risultare in gran
parte migliorati. Mentre presso i Greci l’ortografìa vie‑
ne generalmente messa in evidenza senza ambiguità,
presso i Latini, invece, essa appare trascurata a causa
della sua grande difficoltà, per cui anche ora richiede
una grande attenzione da parte del lettore.
10. Dopo aver ricordato l’ordinamento dell’opera
qui intrapresa e giunto il tempo di passare alla più sa‑
lutare gloria dell’istruzione religiosa, lume delle anime
devote, celeste dono e gioia destinata a durare m eter‑
no. Questa gioia, come io penso, è stata brevemente
comunicata nei due libri che seguono. […]
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Capitolo IX
Dante Alighieri

La punizione degli ignavi
e degli accidiosi
e l’esaltazione dei virtuosi
Nelle opere di Dante Alighieri (1265‑1321) – lo vedia‑
mo nella Commedia (composta dal 1304) – si trova svilup‑
pata una discussione teologica sul valore dell’otium degli
antichi. Una sua rivalutazione poetica e letteraria troverà
nelle Egloghe l’ultima espressione102 . Dante era imbevuto di
cultura teologica medioevale – lo scenario delle sue proposi‑
zioni politiche e culturali –, ma fu un iniziatore dell’Umane‑
simo, ebbe quindi altissima considerazione dei poeti latini:
prescelse Virgilio come suo comite nel lungo viaggio nel regno
dei defunti e intese dare nuovo valore alle attività di quanti,
nell’antichità, si erano dedicati alle lettere profane.
Sul piano strettamente religioso e teologico l’oziosità,
la pigrizia e la tipidezza morale si definiscono accidia e com‑
portano lo spreco dell’esistenza umana, la vita dell’accidioso
trascorre infatti nell’ignoranza della verità più profonda: l’esi‑
stenza di Dio e quindi l’essere l’uomo una sua creatura103.
Da un punto di vista cristiano, quindi, l’otium antico è so‑
prattutto manifestazione di ignoranza religiosa, di presuntuo‑
so agnosticismo e di cancellazione della realtà Divina dalla
ricerca umana della felicità e della piena beatitudine.
Per Dante, l’ozio degli antichi era stato cura e appren‑
dimento delle lettere profane in vista di un loro impiego sulla
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scena storica del mondo: infatti, la partecipazione civile e po‑
litica aveva rappresentato una componente non secondaria
della poesia classica. Ma soprattutto il perfezionamento inte‑
riore cui mirava l’otium era stato, in se stesso, una forma di
elevazione al di sopra della realtà banale del tempo e quindi
aveva espresso una esigenza di trasformazione sociale. Certo
il letterato latino era vissuto nell’ignoranza della presenza di
Dio, ma in lui non vi era stata sopravalutazione della civitas
terrena, vista come unico fine possibile dell’azione umana,
ma piuttosto tensione critica, aspirazione al trascendimento
delle negatività della propria epoca. Se quindi ritorniamo sul
senso l’otium – per come lo vissero e praticarono i maggiori
poeti e sapienti dell’antichità, creature incolpevoli della pro‑
pria estraneità cronologica alla civiltà cristiana – troveremo
in esso professati quei valori di lotta per l’affermazione del‑
l’umanità dell’uomo e di difesa del valore filosofico dell’agire
politico che pure appassionarono Dante. Per lui fu quindi
naturale di istituire un rapporto virtuoso fra l’otium del
poeta sapiente latino e la vita politica moderna delle città
italiane.
Trasferito nell’era cristiana – quando la vera religio‑
ne era divenuta nota all’uomo ed era consapevole la possi‑
bilità della vita ultraterrena – l’otium diventava piuttosto
pigrizia, insufficiente «amor di Dio», trascuratezza colpevole
nelle cose religiose e conduzione sciatta della propria esisten‑
za terrena. In questa oggettiva svalorizzazione del significato
religioso della vita umana l’ozio (l’accidia) è una colpa che
si apparenta all’ignavia. Differenza tra i due peccati è che
l’ignavo rinuncia a priori a calarsi nella drammatica con‑
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testazione di valori che è implicita nella vita storica, mentre
l’accidioso, dopo di aver sperimentato tale contrasto e cimen‑
to, se ne ritrae pessimista e sconfitto (mentre l’iracondo
esprime la sua impotenza con uno sfogo inconcludente).
Dante fu indubbiamente un avversario del papato ro‑
mano – particolarmente di Bonifacio VIII – ma non fu per
nulla anticristiano, anzi, come tutti gli umanisti, si impegnò
per la conciliazione dell’ideale di vita terreno e classicistico
con l’ideale trascendente. Fu quindi ostile alla corruzione
e alla politicizzazione del clero. Non si era ancora svilup‑
pato lo spirito luterano della riforma protestante, né si erano
manifestati, nella chiesa cattolica, Girolamo Savonarola o
Paolo Sarpi, ebbe quindi un particolare significato la conte‑
stazione del carattere ozioso della vita dei monaci, del lusso e
del potere spropositati in cui si crogiolava il clero. Addirittura
si è scritto di un ghibellinismo dantesco, ma ciò andrebbe
conciliato con il suo stilnovismo giovanile e con il significa‑
to del suo cristianesimo autentico, nutrito di passione civile
oltre che religiosa.
Nella sua vita Dante si era sempre battuto per i suoi
ideali, anche se questo lo aveva portato a rinunce e a sof‑
ferte persecuzioni: il suo esilio da Firenze era la rappresenta‑
zione storica della sua estraneità ad ogni interesse di fazione
e l’esemplificazione di un metodo politico più elevato della
contesa cittadina e volto a ricercare un migliore assetto per
l’intera Italia. Quindi alla nobiltà d’animo dell’idealista po‑
teva contrapporre il disimpegno e la viltà degli ignavi: quelli
che «visser sanza ’famia e sanza lodo». L’accusa di Dante pare
fosse rivolta – con giudizio storicamente discutibile – al papa
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Celestino V (1209‑1296), che era giunto al trono Pontificio
nel 1294, dopo una vita esemplare da eremita, e che aveva ri‑
nunciato, dopo pochi mesi, alla sua carica consentendo l’asce‑
sa al potere proprio di Bonifacio VIII.
Tutt’altra cosa dall’ignavo è l’accidioso. Nell’Inferno,
nel Canto III, vi è l’esposizione dell’«ignavia», nel Canto VII
invece vi è invece l’illustrazione dell’«accidia» e della sua pena.
Per approfondire la portata di tale «vizio capitale»104 Dan‑
te dové meglio definire la distinzione fra otium ed acedia.
Tale distinzione riprendeva il contrasto, già postosi in ambito
teologico‑morale, fra fervore e zelo religioso, da un lato, e
prigrizia o indolenza morale, dall’altro. L’accidioso è infatti
chi manca di zelo e, in generale, chi vive la vita in modo pes‑
simistico e privo di speranza, questi infatti ignora il significato
dell’esistenza di Dio. L’accidioso è quindi un «insipiente» (insi‑
piens, aveva scritto Anselmo nel Proslogion, 1077), giacchè
mostra di non comprendere ciò che pure conosce: la dirompen‑
te significatività per l’uomo della Rivelazione divina.
Per Dante – nell’epoca presente: il sec. XIV – era ne‑
cessario distinguere l’otium, dei laici, dalla otiositas viziosa,
dei monaci e quindi segnalare un divario fra l’operosa ricerca
della conoscenza e della virtù perseguita dai letterati – spesso
con rischio personale – e l’inutile spreco del tempo e della vita
perpetrato da quanti vivevano, a spese degli altri, fra le mura
consacrate. Questa problematica richiedeva certamente la
messa in campo di maggiori distinzioni. Dante infatti sottoli‑
neò la differenza fra «ignavia» ed «accidia», cui corrispondeva
una diversa collocazione dei rispettivi peccatori nelle cerchie
infernali e nel Purgatorio105.
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L’otium antico, in quanto ricerca della verità e ten‑
sione verso la sapienza, risultava così rivalutato. L’otium,
lo studium, comportava infatti la scelta di una condotta di
vita saggia e responsabile, una vita filosofica che anticipava
la disciplinata e motivata speranza del cristiano. Mentre
nell’Inferno, però, sembra prevalere in Dante la concezione
che l’accidia sia il peccato opposto all’ira: un’ira frustrata e
repressa e quindi meritevole di un castigo similare, nel Pur‑
gatorio l’accidia acquisisce una fisionomia sua propria e
si trasforma in un nefasto atteggiamento etico (e politico) di
rilevanza generale. Nel Paradiso troveremo elogiato e cele‑
brato il comportamento opposto alla tristitia accidiosa: ogni
cosa sarà insieme fonte di letizia e di sapienza.
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La Commedia, Inferno, Canto III106

Arrivati alle porte dell’anti‑inferno – nel canto
III – Dante e la sua guida Virgilio si imbattono negli
ignavi, peccatori neppure meritevoli di una diretta con‑
siderazione («non ti curar di loro ma guarda e passa»
dice Virgilio). Indegni delle gioie del Paradiso, non me‑
ritano né i supplizi del Purgatorio né le pene dell’Inferno.
La gravità della loro colpa si intuisce dalla descrizio‑
ne della condanna che – secondo la misura del con‑
trappasso – subiscono. Dante mostra infatti che sono
costretti a correre e ad inseguire un vessillo, punti in
continuazione da insetti.
«Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore;
fecemi la divina podestate,
la somma sapïenza e ’l primo amore.
Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate».
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Queste parole di colore oscuro
vid’ ïo scritte al sommo d’una porta;
per ch’io: «Maestro, il senso lor m’è duro».
Ed elli a me, come persona accorta:
«Qui si convien lasciare ogne sospetto;
ogne viltà convien che qui sia morta.
Noi siam venuti al loco ov’ i’ t’ho detto
che tu vedrai le genti dolorose
c’hanno perduto il ben de l’intelletto».
E poi che la sua mano a la mia puose
con lieto volto, ond’ io mi confortai,
mi mise dentro a le segrete cose.
Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l’aere sanza stelle,
per ch’io al cominciar ne lagrimai.
Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d’ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle
facevano un tumulto, il qual s’aggira
sempre in quell’ aura sanza tempo tinta,
come la rena quando turbo spira.
E io ch’avea d’error la testa cinta,
dissi: «Maestro, che è quel ch’i’ odo?
e che gent’ è che par nel duol sì vinta?».
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Ed elli a me: «Questo misero modo
tegnon l’anime triste di coloro
che visser sanza ’nfamia e sanza lodo.
Mischiate sono a quel cattivo coro
de li angeli che non furon ribelli
né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.
Caccianli i ciel per non esser men belli,
né lo profondo inferno li riceve,
ch’alcuna gloria i rei avrebber d’elli».
E io: «Maestro, che è tanto greve
a lor che lamentar li fa sì forte?».
Rispuose: «Dicerolti molto breve.
Questi non hanno speranza di morte,
e la lor cieca vita è tanto bassa,
che ’nvidïosi son d’ogne altra sorte.
Fama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia e giustizia li sdegna:
non ragioniam di lor, ma guarda e passa».
E io, che riguardai, vidi una ’nsegna
che girando correva tanto ratta,
che d’ogne posa mi parea indegna;
e dietro le venìa sì lunga tratta
di gente, ch’i’ non averei creduto
che morte tanta n’avesse disfatta.
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Poscia ch’io v’ebbi alcun riconosciuto,
vidi e conobbi l’ombra di colui
che fece per viltade il gran rifiuto.
Incontanente intesi e certo fui
che questa era la setta d’i cattivi,
a Dio spiacenti e a’ nemici sui.
Questi sciaurati, che mai non fur vivi,
erano ignudi e stimolati molto
da mosconi e da vespe ch’eran ivi.
Elle rigavan lor di sangue il volto,
che, mischiato di lagrime, a’ lor piedi
da fastidiosi vermi era ricolto.
[…]

La Commedia, Inferno, Canto VII
Dopo aver descritto i peccatori iracondi, Dante
mostra come gli accidiosi patiscano dello stesso castigo,
sia pure in una forma rovesciata. Sono infatti soffocati
dal fango – la «belletta negra» – e condannati a restar‑
vi immersi senza poterne venir fuori.
[…]
Noi ricidemmo il cerchio a l’altra riva
sovr’una fonte che bolle e riversa
per un fossato che da lei deriva.
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L’acqua era buia assai più che persa;
e noi, in compagnia de l’onde bige,
intrammo giù per una via diversa.
In la palude va c’ha nome Stige
questo tristo ruscel, quand’ è disceso
al piè de le maligne piagge grige.
E io, che di mirare stava inteso,
vidi genti fangose in quel pantano,
ignude tutte, con sembiante offeso.
Queste si percotean non pur con mano,
ma con la testa e col petto e coi piedi,
troncandosi co’ denti a brano a brano.
Lo buon maestro disse: «Figlio, or vedi
l’anime di color cui vinse l’ira;
e anche vo’ che tu per certo credi
che sotto l’acqua è gente che sospira,
e fanno pullular quest’ acqua al summo,
come l’occhio ti dice, u’ che s’aggira.
Fitti nel limo dicon: “Tristi fummo
ne l’aere dolce che dal sol s’allegra,
portando dentro accidïoso fummo:
or ci attristiam ne la belletta negra”.
Quest’ inno si gorgoglian ne la strozza,
ché dir nol posson con parola integra».
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Così girammo de la lorda pozza
grand’ arco, tra la ripa secca e ’l mézzo,
con li occhi vòlti a chi del fango ingozza.
Venimmo al piè d’una torre al da sezzo.

La Commedia, Purgatorio, Canto XVII107
Nel Canto decimosettimo del Purgatorio, e nel
successivo, si discute di come la forza d’amore che
contraddistingue ogni creatura, per raggiungere il
suo autentico fine – secondo la dottrina aristotelica e
tomistica – vada rettamente indirizzata e per obbietto
e per vigore. L’esigenza di volgere a Dio il proprio in‑
teresse fondamentale non è prerogativa soltanto dei
religiosi – che all’amore divino consacrano se stes‑
si – bensì di ogni essere vivente, che solo così troverà
realizzato nella massima forza il suo tendere alla per‑
severanza e all’immortalità. L’accidia – da un punto
di vista teologico‑morale – sarà allora manifestazione
di «poco di vigore» nell’amore verso Dio. Coerente‑
mente con tali assunti, Virgilio spiegherà a Dante
che gli accidiosi sono coloro che devono purgarsi di
quell’«amore del bene scemo del suo dover» di cui
soltanto sono stati capaci in vita. Dante vede innanzi
ai suoi occhi gli iracondi avvolti da un denso fumo,
che li soffoca e acceca (infatti in vita si lasciarono
accecare e soffocare dall’ira) e gli accidiosi che devo‑
no correre disperatamente per la cornice montuosa,
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gridando all’aria esempi di sollecitudine premiata o
di accidia punita. Torna quindi la contrapposizio‑
ne ira/accidia, ma stavolta all’accidia spetta una più
autonoma collocazione rispetto all’Inferno: le anime
purganti sono visibili e specifico è il loro castigo e
l’accidia viene illustrata come una errata disposizione
alla vita punita da Dio.
[…]
Noi eravam dove più non saliva
la scala sù, ed eravamo affissi,
pur come nave ch’a la piaggia arriva.
E io attesi un poco, s’io udissi
alcuna cosa nel novo girone;
poi mi volsi al maestro mio, e dissi:
«Dolce mio padre, dì, quale offensione
si purga qui nel giro dove semo?
Se i piè si stanno, non stea tuo sermone».
Ed elli a me: «L’amor del bene, scemo
del suo dover, quiritta si ristora;
qui si ribatte il mal tardato remo.
Ma perché più aperto intendi ancora,
volgi la mente a me, e prenderai
alcun buon frutto di nostra dimora».
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«Né creator né creatura mai»,
cominciò el, «figliuol, fu sanza amore,
o naturale o d’animo; e tu ’l sai.
Lo naturale è sempre sanza errore,
ma l’altro puote errar per malo obietto
o per troppo o per poco di vigore.
Mentre ch’elli è nel primo ben diretto,
e ne’ secondi sé stesso misura,
esser non può cagion di mal diletto;
ma quando al mal si torce, o con più cura
o con men che non dee corre nel bene,
contra ’l fattore adovra sua fattura.
Quinci comprender puoi ch’esser convene
amor sementa in voi d’ogne virtute
e d’ogne operazion che merta pene.
Or, perché mai non può da la salute
amor del suo subietto volger viso,
da l’odio proprio son le cose tute;
e perché intender non si può diviso,
e per sé stante, alcuno esser dal primo,
da quello odiare ogne effetto è deciso.
Resta, se dividendo bene stimo,
che ’l mal che s’ama è del prossimo; ed esso
amor nasce in tre modi in vostro limo.
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co chi, per esser suo vicin soppresso,
spera eccellenza, e sol per questo brama
ch’el sia di sua grandezza in basso messo;
è chi podere, grazia, onore e fama
teme di perder perch’altri sormonti,
onde s’attrista sì che ’l contrario ama;
ed è chi per ingiuria par ch’aonti,
sì che si fa de la vendetta ghiotto,
e tal convien che ’l male altrui impronti.
Questo triforme amor qua giù di sotto
si piange; or vo’ che tu de l’altro intende,
che corre al ben con ordine corrotto.
Ciascun confusamente un bene apprende
nel qual si queti l’animo, e disira;
per che di giugner lui ciascun contende.
Se lento amore a lui veder vi tira
o a lui acquistar, questa cornice,
dopo giusto penter, ve ne martira.
Altro ben è che non fa l’uom felice;
non è felicità, non è la buona
essenza, d’ogne ben frutto e radice.
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L’amor ch’ad esso troppo s’abbandona,
di sovr’a noi si piange per tre cerchi;
ma come tripartito si ragiona,
tacciolo, acciò che tu per te ne cerchi».

La Commedia, Purgatorio, Canto XVIII
Il Canto XVIII del Purgatorio si svolge ancora nel
quarto girone. Dopo aver ribadito la forma del sup‑
plizio cui sono sottoposti i peccatori (le «ombre»), Vir‑
gilio esemplifica il peccato dell’accidia con la figura
dall’abate di San Zeno a Verona e mostra in cosa deb‑
ba consistere il «perfetto amore». Sappiamo infatti che
«vitium accidiae multum inter claustrales frequenta‑
tur» (il peccato dell’accidia è molto diffuso nei chiostri)
e che quello dei monaci e spesso un otium – una vita
contemplativa – solo apparente, più spesso è una otio‑
sitas, una «pigriza», quando non è una vera e propria
melancholia (il «demone meridiano»108). Dante quindi
chiarisce cosa siano il vero e il falso ozio e cosa distin‑
gua l’autentica contemplazione (del dotto, del monaco)
dallo sterile abbandonarsi alle comodità della propria
condizione.
Posto avea fine al suo ragionamento
l’alto dottore, e attento guardava
ne la mia vista s’io parea contento;
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e io, cui nova sete ancor frugava,
di fuor tacea, e dentro dicea: ‘Forse
lo troppo dimandar ch’io fo li grava’.
Ma quel padre verace, che s’accorse
del timido voler che non s’apriva,
parlando, di parlare ardir mi porse.
Ond’ io: «Maestro, il mio veder s’avviva
sì nel tuo lume, ch’io discerno chiaro
quanto la tua ragion parta o descriva.
Però ti prego, dolce padre caro,
che mi dimostri amore, a cui reduci
ogne buono operare e ’l suo contraro».
«Drizza», disse, «ver’ me l’agute luci
de lo ’ntelletto, e fieti manifesto
l’error de’ ciechi che si fanno duci.
L’animo, ch’è creato ad amar presto,
ad ogne cosa è mobile che piace,
tosto che dal piacere in atto è desto.
Vostra apprensiva da esser verace
tragge intenzione, e dentro a voi la spiega,
sì che l’animo ad essa volger face;
e se, rivolto, inver’ di lei si piega,
quel piegare è amor, quell’ è natura
che per piacer di novo in voi si lega.
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Poi, come ’l foco movesi in altura
per la sua forma ch’è nata a salire
là dove più in sua matera dura,
così l’animo preso entra in disire,
ch’è moto spiritale, e mai non posa
fin che la cosa amata il fa gioire.
Or ti puote apparer quant’ è nascosa
la veritate a la gente ch’avvera
ciascun amore in sé laudabil cosa;
però che forse appar la sua matera
sempre esser buona, ma non ciascun segno
è buono, ancor che buona sia la cera».
«Le tue parole e ’l mio seguace ingegno»,
rispuos’ io lui, «m’hanno amor discoverto,
ma ciò m’ha fatto di dubbiar più pregno;
ché, s’amore è di fuori a noi offerto
e l’anima non va con altro piede,
se dritta o torta va, non è suo merto».
[…]

La Commedia, Paradiso, Canto X109
Nel Canto decimo del Paradiso (siamo nel Cielo IV,
cielo del Sole e delle Intelligenze motrici) Dante, dopo aver
spiegato come fosse pervenuto in quel cielo, ci parla di san
Tommaso d’Aquino – che funge da primo referente – e
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di altri spiriti nobili che furono letterati e studiosi: nomi‑
na Alberto Magno, Salomone e Severino Boezio. Questi
Spiriti sapienti, disposti in tre corone concentriche, si avvi‑
cinano, danzano e cantano intorno a Beatrice e a Dante.
Il verso decisivo di questo Canto e ripetuto nel successi‑
vo, «u’ ben s’impingua se non si vaneggia», sta a illustrare
come l’ispirazione religiosa conduca a non occuparsi di
cose vane – cioè di cose meramente terrene – ma spinga a
volgere la propria intelligenza alle energie profonde che
muovono i cieli e, quindi, a Dio che tutto governa. Ecco
che l’«ozio religioso» si rivela assai più fruttuoso sia del
negozio terreno che dell’ozio profano.
[…]
Tal era quivi la quarta famiglia
de l’alto Padre, che sempre la sazia,
mostrando come spira e come figlia.
E Bëatrice cominciò: «Ringrazia,
ringrazia il Sol de li angeli, ch’a questo
sensibil t’ha levato per sua grazia».
Cor di mortal non fu mai sì digesto
a divozione e a rendersi a Dio
con tutto ’l suo gradir cotanto presto,
come a quelle parole mi fec’ io;
e sì tutto ’l mio amore in lui si mise,
che Bëatrice eclissò ne l’oblio.
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Non le dispiacque; ma sì se ne rise,
che lo splendor de li occhi suoi ridenti
mia mente unita in più cose divise.
[…]
Poi, sì cantando, quelli ardenti soli
si fuor girati intorno a noi tre volte,
come stelle vicine a’ fermi poli,
donne mi parver, non da ballo sciolte,
ma che s’arrestin tacite, ascoltando
fin che le nove note hanno ricolte.
E dentro a l’un senti’ cominciar: «Quando
lo raggio de la grazia, onde s’accende
verace amore e che poi cresce amando,
multiplicato in te tanto resplende,
che ti conduce su per quella scala
u’ sanza risalir nessun discende;
qual ti negasse il vin de la sua fiala
per la tua sete, in libertà non fora
se non com’ acqua ch’al mar non si cala.
Tu vuo’ saper di quai piante s’infiora
questa ghirlanda che ’ntorno vagheggia
la bella donna ch’al ciel t’avvalora.
Io fui de li agni de la santa greggia
che Domenico110 mena per cammino
u’ ben s’impingua se non si vaneggia.
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Questi che m’è a destra più vicino,
frate e maestro fummi, ed esso Alberto
è di Cologna111, e io Thomas d’Aquino112 .
Se sì di tutti li altri esser vuo’ certo,
di retro al mio parlar ten vien col viso
girando su per lo beato serto.
Quell’ altro fiammeggiare esce del riso
di Grazïan113, che l’uno e l’altro foro
aiutò sì che piace in paradiso.
L’altro ch’appresso addorna il nostro coro,
quel Pietro114 fu che con la poverella
offerse a Santa Chiesa suo tesoro.
La quinta luce115, ch’è tra noi più bella,
spira di tale amor, che tutto ’l mondo
là giù ne gola di saper novella:
entro v’è l’alta mente u’ sì profondo
saver fu messo, che, se ’l vero è vero,
a veder tanto non surse il secondo.
Appresso vedi il lume di quel cero
che giù in carne più a dentro vide
l’angelica natura e ’l ministero116.
Ne l’altra piccioletta luce ride
quello avvocato de’ tempi cristiani
del cui latino Augustin si provide117.
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Or se tu l’occhio de la mente trani
di luce in luce dietro a le mie lode,
già de l’ottava con sete rimani.
Per vedere ogne ben dentro vi gode
l’anima santa che ’l mondo fallace
fa manifesto a chi di lei ben ode.
Lo corpo ond’ ella fu cacciata giace
giuso in Cieldauro; ed essa da martiro
e da essilio venne a questa pace118.
Vedi oltre fiammeggiar l’ardente spiro
d’Isidoro, di Beda119 e di Riccardo120,
che a considerar fu più che viro.
Questi onde a me ritorna il tuo riguardo,
è ’l lume d’uno spirto che ’n pensieri
gravi a morir li parve venir tardo:
essa è la luce etterna di Sigieri121,
che, leggendo nel Vico de li Strami,
silogizzò invidïosi veri».
[…]
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La Commedia, Paradiso, Canto XI
Siamo ancora tra gli Spiriti sapienti: fulgori che, di‑
sposti in tre corone concentriche, danzano e cantano
intorno a Beatrice e a Dante. San Tommaso parla di
san Francesco e della sua vita, ma l’esordio del Canto è
rivolto a precisare la nozione teologica dell’otium. Tutte
le attività umane: il diritto, la medicina (gli «amfori‑
smi»), il normale sacerdozio, la passione per il potere
politico o economico, il piacere fisico («diletto de la
carne») e lo studioso otium esprimono interessi pura‑
mente terreni e sono quindi destinate alla sconfitta e
all’inappagamento. Qui non vi è più accondiscenden‑
za verso il raccoglimento profano o solamente umano,
termina il gemellaggio con i dotti greci e latini: Dante
propone san Francesco di Assisi come campione del‑
la fede e dell’ascetismo e san Domenico di Guzman
come campione della dottrina e della teologia. Entram‑
bi, pur nella diversità dello stile, si fecero egualmente
interpreti dell’autentico esempio ascetico e devoto di
Gesù Cristo.
O insensata cura de’ mortali,
quanto son difettivi silogismi
quei che ti fanno in basso batter l’ali!
Chi dietro a iura e chi ad amforismi
sen giva, e chi seguendo sacerdozio,
e chi regnar per forza o per sofismi,
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e chi rubare e chi civil negozio,
chi nel diletto de la carne involto
s’affaticava e chi si dava a l’ozio,
quando, da tutte queste cose sciolto,
con Bëatrice m’era suso in cielo
cotanto glorïosamente accolto.
Poi che ciascuno fu tornato ne lo
punto del cerchio in che avanti s’era,
fermossi, come a candellier candelo.
E io senti’ dentro a quella lumera
che pria m’avea parlato, sorridendo
incominciar, faccendosi più mera:
«Così com’ io del suo raggio resplendo,
sì, riguardando ne la luce etterna,
li tuoi pensieri onde cagioni apprendo.
Tu dubbi, e hai voler che si ricerna
in sì aperta e ’n sì distesa lingua
lo dicer mio, ch’al tuo sentir si sterna,
ove dinanzi dissi: “U’ ben s’impingua”,
e là u’ dissi: “Non nacque il secondo”;
e qui è uopo che ben si distingua.
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La provedenza, che governa il mondo
con quel consiglio nel quale ogne aspetto
creato è vinto pria che vada al fondo,
però che andasse ver’ lo suo diletto
la sposa di colui ch’ad alte grida
disposò lei col sangue benedetto122,
in sé sicura e anche a lui più fida,
due prìncipi ordinò in suo favore,
che quinci e quindi le fosser per guida.
L’un fu tutto serafico in ardore123;
l’altro per sapïenza in terra fue
di cherubica luce uno splendore124.
De l’un dirò, però che d’amendue
si dice l’un pregiando, qual ch’om prende,
perch’ ad un fine fur l’opere sue.
[…]
Quando a colui ch’a tanto ben sortillo
piacque di trarlo suso a la mercede
ch’el meritò nel suo farsi pusillo,
a’ frati suoi, sì com’ a giuste rede,
raccomandò la donna sua più cara,
e comandò che l’amassero a fede;
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e del suo grembo l’anima preclara
mover si volle, tornando al suo regno,
e al suo corpo non volle altra bara125.
Pensa oramai qual fu colui che degno
collega fu a mantener la barca
di Pietro in alto mar per dritto segno;
e questo fu il nostro patrïarca;
per che qual segue lui, com’ el comanda,
discerner puoi che buone merce carca.
Ma ’l suo pecuglio di nova vivanda
è fatto ghiotto, sì ch’esser non puote
che per diversi salti non si spanda;
e quanto le sue pecore remote
e vagabunde più da esso vanno,
più tornano a l’ovil di latte vòte.
Ben son di quelle che temono ’l danno
e stringonsi al pastor; ma son sì poche,
che le cappe fornisce poco panno.
Or, se le mie parole non son fioche,
se la tua audïenza è stata attenta,
se ciò ch’è detto a la mente revoche,
in parte fia la tua voglia contenta,
perché vedrai la pianta onde si scheggia,
e vedra’ il corrègger che argomenta
“U’ ben s’impingua, se non si vaneggia”»126.
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Capitolo X
Francesco Petrarca

La riscoperta della saggezza
Le opere latine di Petrarca, benché meno note di quel‑
le in volgare (il Canzoniere, i Trionfi), sono di queste più
ampie e più numerose. Petrarca infatti affidava ai testi
latini – composti, sull’esempio di Cicerone e di Seneca, in
schietto spirito umanistico – la ricerca della fama presso i
contemporanei e presso i posteri. Curò lui stesso la pubblica‑
zione delle epistole Cose familiari (Rerum familiarum)
in 24 libri, scritte nel 1325‑1366, e indirizzate ad amici, ma
anche a scrittori dell’età classica latina come Cicerone, Vir‑
gilio ecc. In esse veniva narrata la sua ascensione al Monte
Ventoso. Le Cose senili (Rerum senilium) sono in 17 libri
di 120 epistole del periodo 1361‑1374. Ad esse si collegava
l’Epistola ai posteri (Epistula ad posteros), che contiene
l’autobiografia del poeta fino al 1371. In latino sono pure le
Varie (Variae), le 66 Epistole metriche (Epistulae me‑
tricae) e il Carmen di bucoliche (Bucolicum carmen),
composti nel 1346‑1348 sul modello virgiliano. Vi sono poi
invettive ed opere polemiche. In L’ignoranza di loro stessi e
di molti (De suis ipsius et multorum ignorantia, 1367)
Petrarca si opponeva all’averroismo – filosofia empia e paga‑
na – e difendeva il principio agostiniano della congiunzione
tra sapientia (profana) e pietas (religiosa); pure in latino era
il poema Africa (Africa) in esametri, scritto sulle tracce di
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Tito Livio, sulla seconda guerra punica. Un commentario
storico‑erudito era Gli uomini illustri (De viris illustri‑
bus) del 1338127.
Espressione di sentimenti più personali sono i trattati
che Petrarca scrisse per esaltare la vita ritirata e solitaria de‑
dita agli studi e alla meditazione (otium). Questa ripresa di
motivi classicistici, ma anche di uno stile di vita ascetico – co‑
me quello dei Padri della Chiesa – si trova in un’opera come
La vita solitaria (De vita solitaria, 1346), in due libri, di
8 e 15 capitoli. Dedicato ai monaci e alla celebrazione del‑
l’otium religioso è invece il De otio religioso (1347) indi‑
rizzato al fratello Gherardo e ai frati certosini di Montrieux.
Complesso ed ampio è i Rimedi contro entrambi i tipi
di fortuna (De remediis utriusque fortunae, 1354‑66),
in due parti dialogate, con personaggi allegorici che esorta‑
no, secondo concezioni senechiane e ciceroniane, a resistere
tanto alle avversità quanto alle lusinghe della fortuna che
tanta parte hanno nella vita umana. Il segreto conflitto
dei miei pensieri (De secreto conflictu curarum mea‑
rum, noto come Secretum) è il suo testamento spirituale,
opera non destinata alla pubblicazione, stesa nel 1342‑3, poi
ritoccata a Milano nel 1353‑58.
Al nostro discorso portano contributi, in particolare,
le opere latine che rivalutano la contemplazione: il De vita
solitaria (1346‑1356 circa) che esalta i vantaggi della solitu‑
dine, il De otio religioso (dove otium sta per tranquillità
di spirito, 1346‑1356) che celebra i vantaggi della vita mo‑
nastica, dedita alla meditazione e lontana dalle ambizioni
sociali, e i due libri di dialoghi di carattere morale De re‑
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mediis utriusque fortunae (1360–1366) in cui Petrarca
invita a mantenere l’animo equilibrato sia nella buona sorte
che nell’avversa.
Il De remediis utriusque fortunae128 è un vasto trat‑
tato progettato da Petrarca tra il 1352 e il 1353, scritto in
gran parte tra il 1356 e il 1357, rifinito e diffuso nel 1366
con dedica ad Azzo da Correggio. Lo compongono numerosi
dialoghi suddivisi in due libri: il primo libro (122 dialoghi tra
Ragione, Gaudio e Speranza) illustra i rimedi che la saggezza
può apprestare contro i pericoli che derivano dalla fortuna
favorevole, il secondo (131 dialoghi tra Ragione, Dolore e
Timore) tratta dei rimedi contro i mali della sfortuna. Non è
un’opera sistematica e si ispira all’antica etica stoica, Petrar‑
ca precisa in senso classicistico e religioso quel rapporto tra
virtù (soggettiva) e fortuna (imprevedibile) che avrà grande
rilievo in tutta la cultura umanistica e che sarà sviluppa‑
to – in età rinascimentale – da Machiavelli.
L’attenzione critica al voluminoso De remediis è solo
recente. La sua rilevanza emerge se lo si intende come pro‑
getto di un’etica umana concreta e nuova: un’etica non più
fatalistica e religiosa come quella teologico‑medioevale, ma
neanche trionfalistica e fanaticamente antropocentrica, come
sarà poi l’etica borghese, piuttosto nutrita di riferimenti alla
saggezza proveniente dalla tradizione classicista. Vi hanno
particolare rilievo il testo De tristitia et miseria (II, 93, del
1354), risposta all’opuscolo ascetico di Innocenzo III: De mi‑
seria humane conditionis, dell’anno 1366 quando Azzo
da Correggio era già morto. La dottrina stoica che ispira il
trattato afferma che la ratio
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(perturbationes animi) che non sono altro che ingan‑
ni e false opinioni che scaturiscono dalla vita della mente.
Nei dialoghi si passano in rassegna le varie possibilità
di felicità e di disgrazia che possono occorrere all’uomo du‑
rante la vita. Riprendendo l’ideale della mesòtes (medietà)
di origine aristotelica – poi ripreso da Epicuro e da Epittéto
o da Seneca – Petrarca sottolinea la pericolosità dell’abbon‑
danza di beni e delle eccezionali doti naturali. Se le fortune
sono portatrici di eccessi lo sono, però, anche i malanni e le
avversità. Petrarca a questo proposito esamina la De amissa
pecunia (II, 13), il De iniusto iuditio (II, 66), addirittura
il De bello civili (II, 74) e il De moriente in peccatis (II,
126), il De deformitate corporis (II, 1) e la De originis
obscuritate (II, 5).
Il De remediis può risultare un libro strano e confuso
per la mentalità borghese‑moderna, tutta intenta ad esaltare
le meraviglie del progresso e dell’economia o a celebrare le
capacità della scienza e della tecnica, promosse dal capitali‑
smo, nel trasformare radicalmente la condizione umana (in
questo la borghesia è solidale con certo cristianesimo apologe‑
tico delle meraviglie della «creazione»). In realtà il trattato di
Petrarca fu un’opera entusiasticamente accolta nel suo tempo
e di grande successo. Era infatti un manuale che conteneva
casi concreti, massime, aneddoti, exempla: come si usa fare
ancora oggi in certa editoria moralistica. Letto, però, nel suo
complesso e ricollegando i remedia proposti ai loro precedenti
classici, il libro diventa un vero e proprio elogio della saggez‑
za antica. Per questa via, la morale cristiana – socialmente
trionfante nel Medioevo – riceve il conforto della letteratura
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e della storia latine. Solo in tal modo la visione cristiana
della vita riesce a proporsi come portatrice di una morale
terrena spendibile e concreta e non attraverso lo spauracchio
di un’etica vuotamente ascetica.
La difesa dell’etica cristiana viene sviluppata – a dif‑
ferenza di quanto fece Dante Alighieri – con argomenti che
non sono propri della tradizione teologica medioevale e svin‑
colati dalla pratica religiosa esteriore. La teologia e la reli‑
gione sono appena sfiorate nel De remediis (mentre invece
sostanziano la Commedia) perché l’apporto fornito dall’in‑
tellettuale cristiano in prima età moderna e nel nascente
umanesimo è quello di saper coniugare la saggezza degli
antichi con il primitivo messaggio evangelico e con l’esempio
dei Padri della Chiesa. La «legge di Dio», trasformata in una
«litterata devotio», diventa così coerente con l’ideale dell’hu‑
manitas dei filosofi latini (e greci).

179

Ars vivendi | L’ozio degli antichi

La vita solitaria129

Io credo che un animo nobile, all’infuori di Dio
che è il nostro fine ultimo, all’infuori di se stesso e dei
suoi segreti pensieri, all’infuori di qualche animo a lui
da grande affinità congiunto, non possa trovar requie
in luogo alcuno: ché il piacere, per quanto di visco tena‑
cissimo spalmato, per quanto pieno di lacci carezzevoli e
dolci, non può tener legato per troppo tempo alla terra
chi abbia ali vigorose. Ma sia che andiamo noi in cerca
di Dio, sia di noi stessi e degli onesti studi che ci aiuta‑
no a raggiungere l’una cosa e l’altra, sia di un animo al
nostro affine, dobbiamo tenerci il più possibile lontani
dalla turba degli uomini e dal turbine della città. Che le
cose stiano così com’io dico, non lo negherebbero forse
nemmeno quelli che si dilettano dell’affluenza e dello
strepito della gente: a meno che non siano talmente op‑
pressi e soffocati dalle false opinioni, da non potere, di
tanto in tanto, ritornare a se stessi e volgersi, sia pur
carponi, verso l’eccelso sentiero della verità. E magari
questo non avvenisse a tante persone! magari gli uomi‑
ni si preoccupassero di educare il proprio spirito alme‑
no quanto si danno pensiero dei campi e di molte cose
di scarso valore! L’animo umano è pieno di errori come
un terreno fertile di rovi: se questi non verranno con
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molta cura estirpati, se non ne saranno l’uno e l’altro
liberati con attenzione e lavoro continui, il frutto di en‑
trambi si perderà del pari mentre è ancora in fiore. Ma
parlo ai sordi. Su questo argomento, dunque, gli altri
la pensino come vogliono: io ho fiducia che le persone
dotte si troveranno facilmente d’accordo con me, nel
pensiero e nelle parole. Se tutti poi dissentissero, tu130
almeno non dissentirai, tu che saresti certo il primo a
biasimare chi lo facesse: così avverrà che tu vedrai ris‑
pecchiato nelle mie parole il tuo pensiero e io avrò la
sensazione di aver toccato la meta più alta di chiunque
parla: aver condotto dove volevo l’animo dell’ascoltato‑
re, e per giunta senza alcuna difficoltà. Dura è infatti la
fatica di chi vuoi persuadere, quando si sforza di convin‑
cere un animo riluttante: ma quali difficoltà presenta
un discorso destinato ad uno che, considerando fra sé e
sé quanto ha udito, vi cerca, per credervi, non l’eviden‑
za dell’esempio, non il peso dell’autorità, non l’acume
del ragionamento, ma la sua stessa testimonianza, e tra
sé dice: «è così»? So per certo che alcuni santi uomini
hanno scritto molto di ciò; e, per fare un nome, quel
grande Basilio scrisse un libretto sulle lodi della vita
solitària, del quale non ritengo altro che il titolo. Ricor‑
do anche di averlo visto talvolta, in alcuni antichissimi
codici, inserito tra le opere di Pietro Damiano, così che
mi è venuto il dubbio se sia di Basilio o di Pietro. Ma in
questo mio trattato ho seguito in gran parte i dettami
della sola esperienza: e senza cercare o accettare altra
guida, con più libero passo – sebbene forse con qual‑
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che imprudenza – seguo il mio animo, anziché le orme
altrui. Udrai dunque più cose da coloro che ne hanno
sperimentate di più, o le hanno apprese da chi le ha
provate. Da me sentirai ora quello che mi viene in men‑
te così all’improvviso. E veramente non vi ho dedicato
grande fatica, ne l’ho ritenuto necessario, ne ho temuto
venisse a mancarmi la materia nello scrivere su di un
argomento vastissimo, da me spesso finora trattato (al‑
meno superficialmente), a me per molti lati assai noto
e familiare. Perciò non ho consultato libri, ne ho molto
curato il mio stile, sapendo di rivolgermi ad uno cui
piaccio anche disadorno: ma pago di concetti esatti e
di pubblico dominio, e di un parlar familiare, ho tratto
ciò che tu leggi in parte dall’esperienza di questa mia
vita solitària, in parte dal ricordo recente dell’altra. E di
quello che scrivo chiamo in testimonio te prima di ogni
altro, senza nasconderti che fra le molte ragioni per
cui mi costringi ad amarti – mi costringi, ma anch’io
fortemente lo desidero – non ultima è questa: che per
l’amore della solitudine e per l’amore, a questo congiun‑
to, della libertà, rifuggi da quella che chiamano curia
romana, che ti è ora vicina, anzi vicinissima, dove oggi
potresti forse avere un posto di non scarsa importanza,
se quel tumulto infernale ti fosse piaciuto quanto sem‑
pre ti piacque l’angelica solitudine. […]
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Memento mori131
Pensate ora e ponetevi innanzi agli occhi le città
che avete abitato, ma pensatele in modo da non desi‑
derarle. È pazzo chi, ancorato nel porto, desidera le
tempeste; esultate piuttosto di esservi salvati con la
nave, sfuggendo nudi da così grande naufragio. Dol‑
ce ricordare il passato pericolo, da folle il desiderarlo.
Pensate quali erano le città quando tra gli abitanti di
Babilonia — per lo più tutte le somigliano – andavate
girando per le piazze e i portici, nelle chiese, non con
l’intenzione di pregare, nei fondachi, non col desiderio
di comperare, ma occupati a guardare e a farvi guarda‑
re, per riuscir graditi agli occhi degli stolti, senza curar‑
vi degli occhi di Dio che tutto vede. Immaginatevi ora
di ritorno in quelle città; domando: che v’aspettate?
rivedrete, forse, le ben note torri, riconoscerete le anti‑
che mura, benché anche quelle vadano di continuo in
rovina; comunque, identico sarà il paesaggio, i mede‑
simi fiumi scorreranno, e ci saranno i soliti monti; ma
cercate gli abitanti che conoscevate: non so come se ne
siano andati via tutti. Rimarrete grandemente stupiti
accorgendovi di essere entrati nella medesima città e al
tempo stesso diversa, tanto che esclamerete con Eracli‑
to: entriamo, e non entriamo, due volte nella stessa cit‑
tà. Certo io, che, stretto fra le catene dei peccati, sono
ancora nel mondo come in un carcere, quando guardo
le antiche città mi sembra di riconoscerle; ma entran‑
dovi, non le ravviso. Passate davanti ai palazzi dei rè e
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dei pontefici, davanti alle case di cittadini superbi che
conosceste intimamente: forse i muri ancora resistono
al tempo; ma essi? Picchia, chiama, domanda: «non ci
sono». Aspetta un poco che tornino […]. «Consideria‑
mo l’uomo: quando sarà morto, nudo e dissolto, chi
mi saprà dire dov’è?». Rispondano gli amatori del seco‑
lo: dove sono i loro padri?
[…] L’ apertura dei sepolcri, specialmente se recen‑
ti, fa ribrezzo è vero, ma è rimedio efficacissimo alla
salute dell’anima (tanto più se appartengono a perso‑
naggi noti), quando si aprono i verminai e le viscere
sono sparse, e le ossa staccate dal loro posto, consu‑
mate le narici, diradicati i denti, ripiene di melma le
fosse degli occhi, i capelli rappresi di fango; e – buon
Gesù – quanto è più pericoloso ciò che non si vede!
Chi può sapere di quale sorte è l’anima di quel cor‑
po, e in quale dimora abbia trovato ricetto, se non ha
trovato misericordia? L’imperatore Adriano, appassio‑
nato cultore di lettere, espresse in poche parole la sua
paura per il viaggio dell’anima uscente dal corpo, e
ci piace ripeterle, perché esprimono il pensiero di un
grande sovrano e il turbamento di uno spirito giunto
all’estremo momento della vita, quando tutti piango‑
no intorno a lui, e non c’è luogo a finzione, e parla così
come sente. Parlando come in punto di morte, così
disse rivolgendosi alla sua anima: «o mia piccola ani‑
ma, un po’ volubile e lusinghiera, ospite e compagna
del corpo, ora andrai nei pallidi regni, nudi e severi,
ne più, come sei solita, darai materia di scherzi». Non
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manifestò forse chiaramente quel che pensava e i suoi
timori? Se per i principi il mondo è tale finché dura, se
tale è la loro fine, che non sarà per gli altri, cui la vita
stessa non è garantita se non dal lavoro quotidiano?
Ma gli uomini malvolentieri ascoltano queste cose. Per
natura sviano l’animo da pensieri amari e dolorosi e
immaginano le cose che fanno piacere, non quelle che
tormentano. Quindi, pur fatti vecchi e circondati di
guai, non cessano di ripromettersi le gioie della vita
ormai trascorsa, e preferiscono aspettare ciò che sanno
impossibile, anziché sostenerecon coraggio e avvertire
con prudenza quella che è la realtà. Infiniti sono colo‑
ro che su questo argomento s’ingannano, e che – per
essere più esatti – di propria scienza e volontà cadono
in un errore piacevole, e sono così presi dal desiderio
d’ingannarsi, che non si separano dalle loro seducenti
anche se false opinioni se non piangendo e costretti. E
le lusinghe sono molte, ma la principale è quella che
Cicerone espone nelle Tusculanae: ciascuno spera per
sé la fortuna di Metello. La pazzia più grande e più pe‑
ricolosa è quella per cui ne dalla considerazione della
nostra natura ne da quella di tanti e continui esempi si
è indotti al pensiero della morte; e, credo non perché
ci si sia dimenticati del tutto d’essere mortali e deboli,
ma perché piace distogliere gli occhi e non vedere la
morte che arriva, come se non fosse più sicuro guarda‑
re in faccia il nemico anziché, ad occhi chiusi, aspettar‑
ne la ferita. Eppure la fragilità esiste ed è nota a tutti,
sempre che non fingano. La morte incalza e si affretta,
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e batte all’uscio non soltanto per il vecchio, ma anche
per il fanciullo; invano ci lusinghiamo di differirla; la
brevità della vita ce l’avvicina e l’incertezza ce la tiene
sempre sospesa sulla testa.

Le lusinghe di Amore132
In questo brano, tratto dal De Remediis, Petrarca si
pronuncia contro l’ideologia dell’amore e il travolgimento del‑
la Ragione per il prevalere nell’animo umano degli istinti e
delle passioni amorose. La critica razionalistica dell’amore
non va intesa come un rigurgito religioso o come una istanza
anti‑materialistica. Anzi, in tutta l’opera Petrarca si dimostra
un laico e disincantato osservatore della condizione umana.
È infatti interessato all’accettazione della condizione morta‑
le – secondo l’insegnamento saggio dei filosofi antichi – qua‑
le pietra angolare di una esistenza vissuta secondo i principi
e valori dell’ozio. E l’amore era, indubbiamente, una delle
forme di ozio prescelte da poeti e letterati latini. Ma, osser‑
va Petrarca – in questo seguace della filosofia piuttosto che
dei precetti cristiani e medioevali – l’amore nasconde spesso
delle illusioni e ci allontana dalla conoscenza sincera e senza
veli della realtà in cui viviamo.
Gaudio. Godo di un caro amore.
Ragione. Sei predestinato a essere sopraffatto dal‑
le dolci insidie.
Gaudio. Ardo di un caro amore.
Ragione. Ben detto: ardo. Effettivamente l’amo‑
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re è un fuoco nascosto, una ferita che procura pia‑
cere, un veleno saporoso, una dolce amarezza, una
malattia dilettevole, un gioioso tormento, una morte
attraente.
Gaudio. Amo, e a mia volta sono amato.
Ragione. Il primo puoi saperlo; il secondo è incer‑
to: a meno che tu non rechi come prova parole mor‑
morate nel sonno dalla tua donnina.
Gaudio. Non c’è dubbio che sono amato.
Ragione. A quel che vedo ti ha persuaso; e non è
gran cosa persuadere chi desidera d’esserlo: ogni inna‑
morato è cieco e credulone. Se vuoi che si creda nel
giuramento d’amore esibisci un documento scritto del‑
la tua innamorata: è vergato su molle neve, testimoni
i venti del sud. Però, pazzo che sei, non credere mai a
una donna, specialmente se leggera. Il sesso, i sensi, la
superficialità, l’abitudine a mentire, lo studio d’ingan‑
nare e i frutti dell’inganno: queste cose, una per una
e molto più tutte insieme, rendono sospetto quel che
esce dalla sua bocca.
Gaudio. L’oggetto del mio amore può ben dilettare
l’animo mio, e dolcemente ardo.
Ragione. Credi forse di poter ascoltare da me quel‑
lo che dice il famoso maestro d’amore: «perché tu goda
nella felicità del tuo ardore e veleggi con vento propi‑
zio»? Sono parole dettate da voluttà, non da saggezza.
Per parte mia, quanto più brucerai soavemente, tanto
più ti consiglio d’usare cautela allontanandoti da quel‑
l’incendio. Il male è terribilmente pericoloso quando
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fa piacere: spesso una fine penosissima rende scabra
quella soavità.
Gaudio. Amo e sono amato.
Ragione. Ammettiamo che sia così; non è forse co‑
desto un doppio legame? Quanto più stretto il nodo,
tanto più difficile sciogliersi. Avrei per tè qualche mi‑
gliore speranza, se tu amassi soltanto e non fossi ria‑
mato. È vero che certuni dichiarano egualmente nocivi
tanto gli amori fortunati quanto quelli sfortunati, per‑
ché se l’animo viene fatto prigioniero dalla agevolezza,
di fronte al difficile s’impunta; ma io penso che nulla
induca con più efficacia ad amare come l’essere amati;
e inversamente penso che nulla sia capace di distogliere
maggiormente dall’amore, quanto sapere di non essere
amati, e credere che non lo saremo mai. Sebbene una
cosa simile non s’induca a crederla facilmente la cieca
e cupida mente di chi ama, perché appartiene alla cate‑
goria di coloro dei quali s’è scritto: «Gli innamorati si
creano dei sogni».
Gaudio. Io amo con gioia.
Ragione. Chi non s’accorge quale guaio sia per lui,
vuoi dire che è intontito; e chi gode del proprio male
vuoi dire che è pazzo.
Gaudio. Lo confesso: amare mi fa piacere.
Ragione. Preferirei che ti riuscisse detestabile e fa‑
stidioso. Allora quel malanno se ne andrebbe più pre‑
sto, e ci sarebbe speranza d’una guarigione pronta. Ora,
invece, il diletto alimenta la malattia, perché si rifiuta
di tornare sano chi prova piacere a essere malato.
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Gaudio. Può darsi; ma secondo me l’amore è no‑
bile cosa.
Ragione. Parla ciascuno come sa; io invece lo con‑
sidero una servitù e una debolezza, tale da snervare e
infiacchire anche gli uomini più forti. Dirò qualcosa
che nessuno ignora, e nessuno tuttavia ascolterà senza
meraviglia; poiché il ricordo di cose grandi desta mera‑
viglia anche in chi le conosce. Non starò dietro a tutte;
non lo credo necessario, e nemmeno possibile: richia‑
mati alla mente i due generali più eminenti dei due po‑
poli più famosi del mondo intero. Giulio Cesare, vin‑
citore già nelle Gallie, in Germania, in Britannia, in
Spagna, in Italia, in Tessaglia, in Egitto, e destinato a
vincere poi in Armenia, nel Ponto, in Africa, e di nuo‑
vo in Spagna, nel frattempo, in mezzo a tante vittorie
fu vinto ad Alessandria dall’amore per una regina. An‑
nibale vincitore al Ticino, alla Trebbia, al Trasimeno,
a Canne, e destinato ad essere vinto, finalmente, nella
sua patria, fu prima soggiogato dall’amore a Salapia,
nell’Apulia, e – ancora più imperdonabile – per una
prostituta. Quanta credi che debba essere la forza d’un
male che è capace di spezzare con un colpo leggero ani‑
mi tanto saldi, cuori tanto duri, e che è capace di legare
con corde sottili piedi tanto veloci, braccia tanto forti?
Lascio andare i racconti favolosi e pur tanto veri: Gio‑
ve trasformato in animali diversi, Marte ridicolmente
imprigionato in una rete, Èrcole che fila al pennecchio
con le sue dita forzute. E poi, Leandro che muore nei
flutti, Biblide a furia di piangere, Procri colpita dalla
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spada del suo uomo, Piramo dal proprio pugnale, Ifi
impiccato. E lascio andare quel che è maggiormente
certo e più risaputo: i generali dei Greci in lotta per
l’amore, e Troia in fiamme per l’incendio famoso. La‑
sciando tutti questi esempi e altri mille del genere, quei
due che ho detto da principio sono più che sufficienti
per provare, con la notorietà dei nomi e la documenta‑
zione storica, ciò di cui stiamo discutendo.
Gaudio. Amo. Che diresti se odiassi, dato che con‑
danni l’amore?
Ragione. Al modo come tu li concepisci, io con‑
danno l’uno e l’altro; e non chiamerò buono qualcosa,
per il solo fatto che è opposto a qualcos’altro di male.
Due contrari egualmente distanti dal centro, cioè dalla
virtù, sono due estremi egualmente cattivi.
Gaudio. Dunque amare sarebbe un male? Lo con‑
fesso: nulla riesco a trovare migliore di questo male.
Ragione. Lo credo, perbacco, data l’indole; ma la
tua opinione non può cambiare la sostanza della cosa.
Gaudio. Abbia pure odio, chi ci prova piacere; io
seguiterò ad amare.
Ragione. Amore e odio sono cose in sé indifferen‑
ti. In realtà, come merita eguale elogio odiare il vizio
e amare la virtù, così è egualmente da condannarsi sia
l’odio per la virtù, sia l’amore per il vizio. Insomma:
sarà difficile che tu trovi qualche cosa di per se stessa
talmente meritevole di infamia o di lode, che con po‑
che aggiunte non possano scambiarsi di posto la lode
e il biasimo. […]
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Capitolo XI
Leon Battista Alberti

Oziare con onestà

Alberti fu architetto e scrittore, quindi uomo di scien‑
za e di tecnica. Ebbe, però, solida formazione umanistica
e quindi le sue esperienze artistiche ebbero un fondamento
filosofico e lui stesso le definì con termini e argomenti desunti
dalla tradizione retorica e letteraria. L’esperienza estetica,
in particolare, per Alberti, consiste in un senso di piacere
(voluptas) e di grazia (gratia), che invade lo spirito umano
quasi rallentandone le funzioni vitali. Gli sembrò di grande
importanza distinguere il piacere estetico ed artistico – legato
al fare – dal piacere ozioso di cui parlano gli edonisti. Nel
De iciarchia condannò la «lentezza» di quegli «animi desi‑
diosi» che, schivando le fatiche, si attardavano nel pigro godi‑
mento dell’inoperosità. La condanna dell’ozio e dell’inerzia
si faceva dura in alcune pagine de I libri della Famiglia
(libro II), in cui l’esistenza veniva vista in conformità con
l’operosità della natura: «mi pare da credere sia l’uomo nato,
certo non per marcire giacendo, ma per stare faccendo». Lo
stesso concetto era ribadito nei Profugiorum ab erumna
(lett. Rimedi alla tribolazione) attraverso la metafora del‑
la nave: «E noi, produtti in vita quasi come la nave, non per
marcirsi in porto ma per sulcare lunghe vie in mare, sempre
tenderemo collo essercitarci a qualche laude e frutto di glo‑
ria». Di contro il piacere contemplativo dell’attività estetica
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era pieno di connotazioni positive. Nei Profugiorum ab ae‑
rumna faceva l’esempio dell’ascolto della musica, che placa‑
va i turbamenti interiori e produceva uno stato di godimento.
Quando i moti dell’animo rallentano, pare quasi abbia inizio
una speciale esperienza religiosa: «commuovonmi a certa non
so quale io la chiami lentezza d’animo, piena di reverenzia
verso Dio». L’esperienza estetica non è propriamente raziona‑
le (il giudizio, infatti, deve operare «non secondo l’errore della
opinione ma secondo la verità e certezza della ragione»), ma
è comunque connessa alla prassi e al sentimento consapevole
della bellezza (concezione platonico‑pitagorica)133.
Nel proemio al terzo libro dei Profugiorum ab aeru‑
mna Alberti forniva importanti indicazioni di poetica per
interpretare i testi letterari classici. I Moderni, poiché «gl’in‑
gegni d’Asia e massime e’ Greci» si sono già cimentati in
tutte le arti e campi di sapere, debbono rileggere gli antichi
e prendere «da quel publico e nobilissimo edificio» quel che
più risulta ad essi utile: i materiali così acquisiti, adoperati
in un nuovo contesto, acquisteranno un senso originale e una
diversa funzione. Questa tecnica del mosaico, che unisce
frammenti di antico con istanze del moderno, costituisce la
chiave ermeneutica attraverso cui interpretare i testi letterari
e le opere d’arte del Rinascimento.
Il linguaggio di Alberti è complesso e faticoso, il suo vol‑
gare non ha la limpidezza di quello di Petrarca, infarcito com’è
di citazioni e di latinismi, troppo forte in lui era l’ambizione di
risultare dotto ed elegante. Alberti voleva essere morale – non
solo esteta e artista dunque – per questo non scrisse soltanto
di pittura e di architettura, che sono il suo pane, ma anche di
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condotta di vita, di economia, di famiglia e quindi di etica.
Questo lo portò a scontrarsi con le dottrine positive dell’otium
che venivano dalla tradizione umanistica e con la pratica del‑
l’otium contemplativo dei religiosi.
Nella selva dei riferimenti spiccano le citazioni dei filoso‑
fi e le notazioni sull’otium modellate sui luoghi topici delle sa‑
pienza antica: Aristotele, Diogene, Epicuro, Cicerone, Seneca.
Scriveva: «L’ozio, – chi dubita? – nutrisce ogni vizio», e in que‑
sto echeggiava la nozione cristiana e scolastica dell’ozio come
padre dei vizi e prendeva le distanze dalla fannulloneria.
Nella visione negativa dell’ozio si mostrava laborioso borghese
del Rinascimento, anche se non poco otium gli doveva esser
costata la composizione dei Profugiorum! Ma chiariva la
sua concezione quando scriveva: «Per vivere adunque in ozio
onesto intraprenderemo le fatiche, non per agitarci ambiziosi e
ostentosi». Qui gli tornava utile la formulazione ciceroniana:
ozio si, purché fosse ozio onesto. «Onesto» nel Rinascimento
era ciò che portava ad un risultatato utile e tangibile in modo
morale e non soltanto economicamente conveniente. Quindi
Alberti accettava i frutti dell’ozio purché fossero agganciati
all’architettura ed al lavoro, per questo si dovevano espletare in
forma moralmente, oltre che esteticamente, accettabile.
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Della tranquillità dell’animo134

[…] Niuno si truova più lieve che colui el quale
non ferma el suo volere a qualche certezza; e fa niuno
tanto contro alle voglie sue quanto colui che pur vuole
quel che e’ non ha, però che ciò che e’ fa per averlo
vorrebbe non lo fare. E a precludere queste moleste
voglie gioverà considerare le cose con ragione e veri‑
tà, non con quella opinione qual biasimava Aristones
filosofo in noi mortali, e meravigliavasi donde fusse
che gli uomini si dessono a intendere d’esser beati più
dalle cose superflue che dalle necessarie. E molto gio‑
verà in noi statuire che le cose buone e necessarie sono
e poche e facili, dove, contro, le non necessarie sono
molte e fallaci e fragili e difficili e raro oneste.
Quale, se ben fussero da pregiarle, dobbiamo
riconoscere in noi quello che ne ammonia Pittagora,
che cosa niuna fuori di noi si truovi nostra; e non
che nostra, ma né volle la natura noi omicciuoli esser
d’altro che di noi stessi custodi, quando di tante sue
cose la natura solo a noi lasciò un picciolo uso d’una
minima parte. E quando ben fussero ottime e nostre,
riconosciamoci mortali ed assiduo penderci da molti
vari casi sopra capo e non lungi la morte. E se bene
vivessimo gli anni di Nestore o di qualvuoi altro che
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più visse, ricordianci assidui, come disse Manilio quel
poeta:
…labor ingenium miseris dedit
et sua quemque advigilare
iussit fortuna premendo.135
E certo, come disse Crisippo, troverrai niuno in‑
fra e’ mortali a cui non spesso occorrano cose da do‑
lorarlo. Adunque pensaremo che ogni volubilità della
fortuna possa in noi di dì in dì quel ch’ella suole in
tutti gli altri mortali.
Ma in questo pensiero non però ci attristeremo
quasi come tuttora aspettassimo qualche ruina in nostre
fortune e cose. Né ancora solliciteremo noi stessi a curare
ogni minimo movimento de’ tempi e delle cose, perché,
come scrisse Augusto principe ad Liviam questo sarebbe
un perpetuo estuare coll’animo e un quasi straccare sé
stesso. Ma ben ci prepareremo e offirmerenci coll’animo
a sopportare senza contumacia ciò che possa avvenire. E
se pur cosa verrà contro tua volontà, prepàrati che non
venga contro a tua opinione. Stima che in te potranno le
avversità quanto poterono in ciascuno degli altri uomini.
Con questo premeditare che tu se’ mortale e che ogni
duro caso può avvenirti, asseguiremo quel che molto si
loda presso de’ prudenti, quali ne ricordano: diamo opera
ch’e’ tempi passati e questi presenti giovino a que’ che an‑
cor non vennero, e ricordianci che ne’ tempi della secon‑
da fortuna prepariamo e’ rimedi contro l’avversità. Così
noi in questa tranquillità d’animo assettianci a un curare
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poco e a un quasi dimenticarci le ingiurie della fortuna
prima che ne offendano. E interverracci simile a quel
Bion filosofo, qual morendo si gloriava mai avere in sua
vita sofferto cose contro a sua voglia. E così addestra‑
ti col tempo impreenderemo non dedicarci a stimare e
amare le cose più che a loro si convenga. Modera la op‑
pinione e iudizio, tempererai gli affetti e’ moti dell’ani‑
mo. Temperato l’amore, si spegne la volontà. Estinta la
volontà, non desidererai; non desiderando, non ti duole
el non avere o avere quello che tu nulla stimi. Dicono:
ama la patria, ama e’ tuoi sì in far loro bene quanto e’
vogliano. Ma e’ dicono ancora che la patria dell’uomo si
è tutto el mondo, e che ’l savio, in qualunque luogo sarà
constituto, farà quel luogo suo; non fuggirà la sua pa‑
tria, ma addotterassene un’altra, e quivi arà bene assai
dove e’ non abbia male, e fuggirà sempre essere a sé stes‑
si molesto. E lodano quel detto antiquo di quel Teucer,
uomo prudentissimo tanto nominato, qual dicea che la
patria sua era dov’egli bene assedesse.
E sono miei quegli pe’ quali io viva contento e
quieto coll’animo; quelli vero pe’ quali io viva discon‑
tento e perturbato, sono non miei, ma più tosto alie‑
ni e da connumera’gli fra’ nostri nimici. Aggiugni a
queste che per escludere da noi ogni gravezza d’animo,
molto s’acconfarà fuggire que’ luoghi, quelle cose, quel‑
le persone, quali siano atte a importarci molestia e per‑
turbazione. Fra la moltitudine puoi né stare né andare
che tu non sia urteggiato. Sentenza di Crasso oratore:
le volontà di colui non esser libere, quale sia osservato
196

Leon Battista Alberti | Oziare con onestà

da molti. La solitudine sempre fu amica della quiete;
e questo vero quando la sia non oziosa. L’ozio, – chi
dubita? – nutrisce ogni vizio; e nulla più perturba che
’l vizio. Dicea Ovidio:
et capiunt vitium, ni moveantur, aquae. 136
Molto più l’animo, nato a mobilità e varietà, più
che ogni onda. Sarà adunque la solitudine con qualche
essercizio, de’ quali più giù diremo. E poiché tante cose
aduniamo e facciamo e ordiniamo per salute del corpo
per gratificare alle nostre membra, curiamo quando
che sia la salute dell’animo nostro. Dicea Omero poeta
che agli uomini nascono molti mali dal ventre; e noi
pur ci diamo a servire al ventre, onde a noi resultano
infiniti incommodi.
Dianci adunque a vivere non alle membre nostre
ma a noi stessi, cioè a ben fruttare el nostro ingegno.
Quando vediamo che sollecitarci in curare le cose di
fuori di noi, sono nostre opere e nostri pensieri tanto
d’altrui e non nostre quanto quella e quell’altra cosa la
richiede e adopra, lascianle guidare alla fortuna di chi
elle sono. Non però voglio posporre la salute del corpo;
volo sustentare, non saziarlo. Dicea Diogenes cinico: se
col grattarsi el ventre si sedasse la fame, forse sì farebbe
per gli uomini e forse che no. La fame, se non gli sati‑
sfai, infesta e fassi ubidire. Apulegio, accusato, negava
sé esser pallido per le cure amatorie, ma affermava che
le fatiche degli studi lo allassavano.
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Quattro cose connumerano e’ fisici esterminare
e prosternere in noi le forze della natura: il dolore, le
vigilie, el fetore, le cure dell’animo. E non so come,
indebolite le membra, l’animo sia men libero e men
suo. Adunque daremo al corpo quantunche bisogna,
e ritrarremolo dalle cose nocive alla sanità. E per non
eccitare all’animo altre cure, schifaremo d’avere più
d’una faccenda qual sia nulla grave o difficile più che
possino le forze nostre. Non però in questa porre‑
mo ogni nostro studio, ogni opera, ogni assiduità;
anzi interlasseremo qualche ora, e poseremo quando
che sia quella veemente contenzione d’animo e per‑
severanza di nostro studio. Asinio Pollione, nobile
oratore, scrive Seneca, sino all’ora del dì decima sé
essercitava in ogni laboriosa industria: doppo all’ora
decima sé contenea in tanto ozio che neppure leggea
le lettere scrittegli da’ suoi amici. E non senza one‑
stissima ragione e’ nostri maggiori patrizi in Roma
vetavano si facesse in Senato dopo certa ora nuova
relazione, ché voleano a tante faccende interporvi
qualche ozio e quiete. Antioco re, dopo che perdé
l’Asia, ringraziò el Senato di Roma e fu lieto gli si
minuissero faccende.
E noi poco prudenti non solo con troppa sollici‑
tudine ci affanniamo in più nostre faccende, ma e non
richiesti intraprendiamo le faccende altrui. Antiquo
proverbio: chi s’impaccia rimane impacciato. E dispia‑
cemi la stultizia di molti quali, nulla curiosi d’adde‑
strare se stessi a virtù, mai restano investigare e’ fatti
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e detti altrui. E interviene loro come a chi ama, quale
scrive quel vezzosissimo poeta Properzio:
… rursus puerum quaerendo audita fatigat,
quem, quae scire timet, quaerere plura jubet.137
Interverratti forse che ti converrà inframettere a
qualche faccenda aliena dall’ozio tuo. Tu qui pon quel‑
lo studio in pensar di non la ricevere a te qual tu por‑
resti in essequirla ricevendola. Argumentava Aristotile
in questa forma: come la guerra si soffre a fine di pace,
così le faccende si pigliano per assettarci in ozio. Qual
cosa non potremo se non satisfarèno alle necessità, e
per adempiere la necessità cerchiamo l’utile. Ma cosa
niuna disonesta sarà mai necessaria. Per vivere adun‑
que in ozio onesto intraprenderemo le fatiche, non per
agitarci ambiziosi e ostentosi. Onde a me coloro paio‑
no pessime consigliati quali curano fra le prime cose la
repubblica e spesso abbandonano le sue faccende per
agitarsi in quella ambizione de’ magistrati; e ripresi ri‑
spondono così doversi dove chi si sta sia lasciato stare,
e pare loro non essere uomini se non sono sollicitati e
richiesti da molti. Questi a me paiono poco prudenti
se fuggono starsi contenti di sé stessi e pertanto liberi
e beati.
Solea dire Galba, quello uno de’ dodici principi
romani: niuno mai sarà sforzato a rendere ragione del‑
l’ozio suo. Né senza cagione ascrivea l’Epicuro agli dii
summa beatitudine el convenirli far nulla altro che con‑
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templar sé stessi. Né mi dispiace quel detto di Crasso,
qual negava parerli omo libero colui qual talora non
possa far nulla. E in una nave, come argomenta Pla‑
tone, se al governo siede omo atto e destro a quello
essercizio, che arroganza sarà quella di chi ne lo lievi e
prepongasi ad amministrare le cose? E se non v’è atto,
che a te? Non voler tu solo di quello che è publico più
che se ne vogliano tutti gli altri. Ma quello temerario
qual non sa regger sé in quiete e in tranquillità, come
reggerà gli altri? Come più uomini? Come uno intero
popolo e moltitudine? Non mi stenderò in questa parte.
E non racconto quante perturbazioni apporti seco ogni
ambizione e ostentazione di nostra virtù e prudenza e
dottrina, onde, lasciamo le invidie quante elle siano in
altrui, e certo in noi insurge cagion di contendere e ga‑
reggiare, e ogni contenzione e gara tiene in sé faville di
rissa, quale agitate accendono grave odio e inimicizia.
Atqui amat victoria curam, dicea Catullo; e colle gare e
colle concertazioni sempre fu iunta la indignazione; e
gli sdegni sono nella vita dell’uomo mala cosa, e troppo
atti a troppo perturbar e’ nostri animi. Ateglies Samio
atleta, nato muto, sendogli ratto el premio e titolo della
vittoria in teatro, acceso d’indegnazione ruppe in voce
e sgroppò la lingua a favellare e condolersi. Cleopatra,
spreta da Cesare Augusto, sé stessi uccise.
Tanto possono in noi gli sdegni non solo com‑
muovere gli animi atti e quasi fatti a perturbazione, ma
ancora travaricare e pervertere ogni instituto e ordine
di natura. Ma di questo altrove. Alcuni da natura sono
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suspiziosi, acerbi, proni ad iracundia. Voglionsi schi‑
fare, però che come l’altrui incendio scalda e’ nostri
prossimi parieti, così l’altrui infiammata ira nuoce a
chi, e cedendoli e vitandoli, non se allontana. E so‑
pratutto que’ che sono inerti, oziosi e insieme lascivi
e prosecutori delle voglie sue. E in prima si voglion
fuggire e’ raportatori, e massime e’ bugiardi, que’ po‑
tissime che sono versuti e callidi; da qual sorte di gen‑
te mai ti resterà se non che lagnarti e indegnarti. E
con tutti conviensi esser tardi al credere e persuaderti
ch’ogni uomo sia buono. E chi ti referisce male d’al‑
tri, quasi protesta non amarlo; e chi non ama chi tu
reputi buono, mostra te essere imprudente iudicatore
delle altrui virtù, e d’altra parte mostra sé esser non
buono. Non si li vuol credere. Per gli orecchi, dicono,
entra la sapienza; ma e ancora indi, non meno che per
gli occhi, entra perturbazione e tempesta non poca a’
nostri animi. Adunque otturiàngli. Fu chi volle viver
cieco per meglio filosofare e per non vedere d’ora in
ora cose quale lo distraessero dalle sue ottime cogita‑
zioni e distogliessero dalle continue sue investigazioni
di cose occultissime e rarissime. Non ardirei biasimare
tanto filosofo, ma né ancora saprei imitarlo. Più mi di‑
letterebbe quel Cotis principe a cui recita Plutarco che
fu presentato alcuni vasi di terra bellissimi e lavorati
con figure e cornici maravigliose; el quale accettò el
dono con ogni grazia, e molto gli mirò e lodò, poi gli
ruppe per non avere a crucciarsi se un de’ suoi forse gli
avesse lui rotti. Così noi; e faremo come a Vinegia que’
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che seggono iudici a’ litigi: quando e’ si consigliano per
pronunziare la sentenza, oppongono una tavoletta, e
ivi dopo iunti e’ capi si consigliano. […]
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Capitolo XII
Cristoforo Landino

Disquisizioni sul tempo libero
Le Disputationes Camaldulenses (Discussioni
svoltesi a Camaldoli) di Cristoforo Landino – stampate
verso il 1480 a Firenze dal tipografo Nicolò Lorenzo Aleman‑
no e più volte poi riedite – furono scritte sul finire del 1472
(in aprile era morto Leon Battista Alberti). L’opera – tra le
più rappresentative della difesa della concezione umanisti‑
ca dell’otium e della «vita contemplativa» nel XV sec. – è
divisa in quattro libri, ciascuno dedicato dall’autore a Fede‑
rico da Montefeltro138 , con un titolo che indica la materia
trattata: il primo libro è intitolato «de vita contemplativa»,
il secondo «de summo bono», il terzo e il quarto si intitolano
«P. Virgilii Maronis allegorias» e propongono una spiegazione
dei temi poetici di Virgilio in chiave filosofica. I dialoghi,
coerenti con quella philosophia perennis di ascendenza
platonica e neo‑platonica che si diffuse tra XIV e XV sec. a
Firenze139, riferiscono delle conversazioni effettivamente svol‑
tesi, nel monastero di Camaldoli140, durante una gita esti‑
va. Vi avevano partecipato: Lorenzo e Giuliano de’ Medici,
Leon Battista Alberti, Alamanno Rinuccini, Piero e Donato
Acciaioli, Marsilio Ficino, Cristoforo Landino e altri impor‑
tanti esponenti del Rinascimento toscano. L’opera riprende
lo stile delle ciceroniane Tusculanae disputationes, affron‑
tando complessi argomenti filosofici in forma colloquiale e
203

Ars vivendi | L’ozio degli antichi

discorsiva e, soprattutto, coinvolgendo personaggi illustri del
tempo e dando incisività veristica e spessore filosofico a quan‑
to si discute.
Nel primo libro, Lorenzo de’ Medici (Laurentius) e Leon
Battista Alberti (Baptista) discutono del contrasto fra la vita
attiva e quella contemplativa, riferisce le loro tesi l’Autore:
Landinus. Il giovane Medici, su cui è ricaduta da poco la
responsabilità del governo di Firenze dopo la morte del padre
Piero, sostiene com’è comprensibile, le ragioni dell’operare po‑
litico e dell’impegno civile: solo da questi impegni – concepiti
sotto la forma tanto degli officia che dei negotia – possono
scaturire il benessere e l’opulenza delle città e solo in tale
modo si può finanziare lo stesso fiorire delle arti e della cultu‑
ra. Come si vede l’atteggiamento è di tipo stoico‑senechiano:
la vita activa, rettamente intesa, è all’origine di ogni felicità
anche di quella che deriva dalla vita contemplativa. Non
mancano, quindi, le critiche alla vita oziosa e contemplativa
dell’umanista, una vita che rasenta la pigrizia e la pavidità
civile nel suo rifuggire i rapporti con lo spazio pubblico e
con la realtà politica: invece sarebbe importante che i migliori
ingegni dessero il loro contributo alla conduzione della cosa
pubblica e non se ne stessero rinchiusi nei loro studioli.
Alberti, senza contrapporsi frontalmente a Lorenzo, e
anzi tributando un riconoscimento alla saggezza di gover‑
no di Cosimo il Vecchio, sostiene – riprendendo la nozione
aristotelica – la supremazia del sapere, che non è alterna‑
tivo alla vita pratica, ma ne consente la sua più profonda
motivazione. L’obiettivo del sommo bene non è separabile
dal bonum commune (il koinòn dei greci) perché l’opera‑
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re virtuoso non può che essere ispirato dalla speculazione,
sarà quest’ultima che elaborerà i principi cui si dovrà uni‑
formare la vita attiva. In buona sostanza Alberti difende
la concezione borghese della santità del lavoro e il carattere
intrinsecamente pratico della conoscenza umana. Afferma
però, con pari decisione, che è necessaria una verifica morale
e filosofica degli interessi vitali – politici ed economici – che
alimentano l’azione e la creatività dell’uomo. Come ben si
vede, le due concezioni si pongono in una sostanziale comple‑
mentarità: il sapiente e l’imprenditore economico o l’uomo
politico, hanno in ultima analisi lo stesso fine che è la pro‑
mozione dell’uomo in ogni suo aspetto.
Nel secondo libro la discussione assume un tono metafi‑
sico e metastorico. Coinvolge, infatti, anche il filosofo Marsilio
Ficino (Marsilius) che espone con nettezza il punto di vista
neoplatonico. Per lui la vita contemplativa è superiore a quel‑
la attiva poiché non si limita, come quest’ultima, a svolgersi
nel presente o a calarsi in circostanze storicamente determina‑
te, ma si muove nel rispetto di verità che sono eterne e che
svelano la natura arcana delle cose. La filosofia (l’otium),
infatti, innalza l’uomo alla vera conoscenza e così lo avvicina
a dio. Con numerosi riferimenti a san Paolo, Marsilio attesta
la coincidenza del dio dei filosofi greci (Platone, Aristotele)
con il dio dei cristiani.
Marsilio difende la validità della vita contemplativa
seguendo gli schemi della saggezza filosofica romana: le opere
della contemplazione (cioè dell’anima) sono più durature
delle opere che provengono dal corpo: quindi l’otium è più
meritorio dell’azione (il negotium)141. Un buon esempio della
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validità della contemplazione (che si ispira alla philosphia
perennis) lo forniscono le opere di autori come Cicerone, che
hanno giovato all’umanità intera più che ai propri contem‑
poranei. Cicerone, infatti, si allontanò dagli impegni civili
per scrivere opere immortali, che sono ancora oggi piene di
insegnamenti. Accogliendo le dottrine del neoplatonismo e
dell’Accademia platonica di Careggi, Ficino delinea un ri‑
tratto del sapiente (dell’umanista) lontano dagli stereotipi
e dai luoghi comuni borghesi: un letterato pigro, che vive
lontano dagli impegni materiali, impegnato nelle sue medi‑
tazioni e svincolato da ogni ruolo e da una funzione precisa
nella vita sociale. L’umanista, invece, è un intellettuale, uno
scrittore, che è ispiratore di tutta la comunità in cui vive.
L’accettazione di un divorzio parziale tra azione e contem‑
plazione – proposta da Landino su base platonistica – pone
la cultura fiorentina del sec. XV a difesa dell’otium degli
antichi rispetto agli ideali pragmatici del tardo umanesimo
e del Rinascimento.
Landino esponeva – tramite Lorenzo, Leon Battista e
poi Ficino – una limpida e sincretistica dottrina filosofica:
tra i filosofi greci alcuni erano stati atei (gli epicurei), giacché
avevano posto come fine della vita il piacere. Altri invece era‑
no stati saggi (come Democrito), poiché avevano ricercato la
felicità (Euthymìa); altri ancora erano stati dei veri sapienti
(Platone ed Aristotele) poiché avevano perseguito il «sommo
bene» e quindi predicato la «vita contemplativa». A tutti costo‑
ro, dopo che fu giunto all’umanità l’insegnamento di Cristo,
avrebbe risposto l’apostolo Paolo spiegando che è non altri che
dio il «sommo bene» e che è a dio che va indirizzata la nostra
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meditazione, il nostro ozio. Ciò implicava che l’otium antico
potesse essere difeso, di fronte alla incombente laboriosità del‑
la borghesia moderna, soltanto recuperando la visione asceti‑
ca e contemplativa di quei filosofi antichi (Platone, Aristotele)
che si erano opposti sia al nihilismo dei sofisti che all’edoni‑
smo dei materialisti.
La dottrina classicistico‑cristiana di Landino aveva
anche dei risvolti politici concreti: imputando ai Medici (e
segnatamente a Piero e a Lorenzo) l’indiscutibile formazio‑
ne umanistica e la competenza degli uomini saggi, Landino
spiegava che nel reggimento degli stati poteva ben affermarsi
una nobiltà borghese – cioè una nobiltà che non derivasse
dall’appartenenza al novero delle famiglie feudali – purché
manifestasse, già nella conduzione della vita politica (vita
activa, negotium), il perseguimento di scopi elevati di ma‑
trice filosofica (otium): l’amore per le lettere e per l’arte e
l’elevazione dei costumi del popolo142 .
Negli due ultimi libri delle Disputationes Landino
applicò, con metodo allegorico‑morale, le dottrine filosofiche
platonistiche ai primi sei libri dell’Eneide. Vi erano infatti in
quei versi dei valori universali, da portare in luce traendoli
da sotto il velame delle immagini in cui erano stati celati dal
poeta. In particolare il poema di Virgilio ed il personaggio di
Enea venivano interpretati come un’esemplificazione poetica
della dottrina platonica. Questa voleva che l’uomo si allon‑
tanasse dalle occupazioni della vita attiva (vedi ad es. le
preoccupazioni storico‑politiche che avevano agitato Enea
durante il soggiorno a Cartagine) per dedicarsi, piuttosto,
alla contemplazione e alla conquista del sommo bene (si
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leggano in tale chiave la discesa agli Inferi e il colloquio di
Enea con Anchise nei Campi elisi). Il confronto con la mor‑
te ed il colloquio con il padre scomparso condussero, infatti,
Enea a vedere sotto una luce diversa il significato della vita
umana.
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L’ozio divino

143

[…] Non saremo quindi beati, mentre pellegri‑
niamo per la vita mortale, se non per la speranza che
ci attenda una vita futura ed immortale. Giacché,
così è scritto nell’Epistola dell’apostolo Paolo: sare‑
mo salvati, infatti, dalla speranza. Infatti si dice [tra
i filosofi] che sia dio il Sommo bene: e – prima che
Cristo fosse nato uomo – ci risulta che questo aves‑
se percepito Platone. […]
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Una caricatura dell’ozioso

144

[…] Quindi, se questo vostro sapiente se ne stia
ozioso e sbadigliando, tutto chiuso in se stesso, a cercare
rifugio nella sua biblioteca: non vada in nessun luogo,
non si mischi a nessuno né alcuno saluti e non svolga
alcun compito – né pubblico né privato – quale sarà il
suo ruolo nella società, quale contributo darà alla vita
umana? Dove lo collocheremo? Dove lo condurremo?
Ci sarà qualcuno che terrà conto di lui dovendolo in‑
serire nel novero degli esseri umani? Certamente non
vi sarà, ma, piuttosto, tutti si scandalizzeranno quando
costui vorrà avvicinarsi – come un fuco incapace – al
miele prodotto da altri.
Lui dice: «Io cerco la quiete e mi interrogo sulla
forza della natura nell’ozio più completo, cerco poi di
ritrovare il vero in tutte le cose». «Sei fortunato certa‑
mente – [gli dico] – ma fai attenzione, distratto dalla
tua indole che solo a te torna utile, di non credere che
tutti gli altri siano sprovvisti di ragione» […].
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Capitolo XIII
Lorenzo de’ Medici

Vivere come le cicale
Lorenzo il Magnifico fu educato con cura dalla madre
e istruito secondo le regole di una buona cultura, sappiamo
che lesse i testi classici raccolti dal nonno Cosimo il Vecchio.
Da adulto, alla sua corte, vi furono i più famosi umanisti
del tempo, tra i quali: Pico della Mirandola, Marsilio Ficino,
Agnolo Poliziano e Luigi Pulci. La sua produzione letteraria,
abbastanza ingente anche se non sempre significativa, risentì
degli influssi toscani dell’umanesimo e del rinascimento pla‑
tonista e pure di influenze cristiane. Nel complesso, Lorenzo
univa un senso pratico e storico – derivante dalla sua forte
personalità politica – ad una sensazione di caducità della
vita e quindi ad una spinta al godimento terreno, colto co‑
munque nel suo carattere effimero. La sua idea dell’ozio era
quindi, insieme, tensione allo svago e a cogliere il tempo che
fugge e propensione all’oblio momentaneo degli impegni poli‑
tici. Quando l’otium diveniva creazione poetica e riflessione
storica, Lorenzo si elevava ad una idea della politica come
realizzazione di un disegno di pacificazione dell’Italia.
Possiamo dividere la sua produzione letteraria in tre
fasi. Nelle opere precedenti il 1470 aderì alle tendenze più
diffuse nella letteratura di intrattenimento del tempo (da Boc‑
caccio a Petrarca a Pulci). Invece la produzione posteriore al
1470 fu segnata dall’influsso di Marsilio Ficino (che dirigeva
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l’accademia platonica di Careggi sorta nel 1459 per volere
di Cosimo il Vecchio) e caratterizzata dalla aspirazione a
dio e dalla rigida condanna dei beni mondani. Si veda il
Comento di ispirazione neoplatonica ai 41 sonetti d’amore.
A questa fase appartiene il secondo nucleo delle Rime. Dopo
il 1484 abbiamo l’ultima fase in cui predomina un realismo
più maturo e complesso e una certa nota di malinconia. Nei
Canti carnascialeschi Lorenzo de’ Medici si ispirò alla tra‑
dizione popolare e buffonesca dei canti da ballo scritti per il
carnevale, ne ingentilì però i contenuti e la forma, rinnovò la
metrica e fece comporre nuove arie musicali. I canti veniva‑
no intonati – sporgendosi da carri addobbati – da gruppi di
uomini in maschera che rappresentavano il trionfo di divinità
pagane o di virtù allegoricamente raffigurate o ancora il suc‑
cesso di arti e corporazioni. Tra i temi comuni in questo ge‑
nere di composizioni vi erano l’esaltazione della vita gioiosa,
dell’amore sensuale, della bellezza fuggitiva, l’invito a godere
della giovinezza.
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Dai Canti carnascialeschi145
vii. canzona di bacco

Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
Quest’è Bacco ed Arïanna,
belli, e l’un de l’altro ardenti:
perché ’l tempo fugge e inganna,
sempre insieme stan contenti.
Queste ninfe ed altre genti
sono allegre tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
Questi lieti satiretti,
delle ninfe innamorati,
per caverne e per boschetti
han lor posto cento agguati;
or da Bacco riscaldati
ballon, salton tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia
di doman non c’è certezza.
Queste ninfe hanno anco caro
da lor essere ingannate:
non può fare a Amor riparo,
se non gente rozze e ingrate:
ora insieme mescolate
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suonon salton tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
Questa soma, che vien drieto
sopra l’asino, è Sileno:
così vecchio è ebbro e lieto,
già di carne e d’anni pieno;
se non può star ritto, almeno
ride e gode tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
Mida vien dopo a costoro:
ciò che tocca, oro diventa.
E che giova aver tesoro,
s’altro poi non si contenta?
Che dolcezza vuoi che senta
chi ha sete tuttavia?
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
Ciascun apra ben gli orecchi,
di doman nessun si paschi;
oggi siàn, giovani e vecchi,
lieti ognun, femmine e maschi;
ogni tristo pensier caschi:
facciam festa tuttavia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
Donne e giovinetti amanti,
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viva Bacco e viva Amore!
Ciascun suoni, balli e canti!
Arda di dolcezza il core!
Non fatica, non dolore!
Ciò ch’a esser convien sia.
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
ix. canzona delle cicale
Le fanciulle incominciano:
Donne, siam, come vedete,
giovanette vaghe e liete.
Noi ci andiam dando diletto,
come s’usa il carnasciale:
l’altrui bene hanno in dispetto
gl’invidiosi e le cicale;
poi si sfogon col dir male
le cicale che vedete.
Noi siam pure sventurate!
le cicale in preda ci hanno,
che non canton sol la state,
anzi duron tutto l’anno;
a color che peggio fanno,
sempre dir peggio udirete.

Le cicale rispondono:
Quel ch’è la Natura nostra,
donne belle, facciam noi;
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ma spesso è la colpa vostra,
quando lo ridite voi;
vuolsi far le cose, e poi…
saperle tener secrete.
Chi fa presto, può fuggire
il pericol del parlare.
Che vi giova un far morire,
sol per farlo assai stentare?
Se v’offende il cicalare,
fate, mentre che potete.
Le fanciulle rispondono:
Or che val nostra bellezza,
se si perde per parole?
Viva amore e gentilezza!
Muoia invidia e a chi ben duole!
Dica pur chi mal dir vuole,
noi faremo e voi direte.
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Capitolo XIV
Lorenzo Valla

Il piacere

Basandosi sull’Etica Nicomachea, tradotta in latino
da Leonardo Bruni146 pochi anni prima (1416‑1417), Loren‑
zo Valla analizza, nel De volupate, il tema del piacere nel
pensiero di Aristotele e di Platone. Il suo fine appare lodevole:
cerca infatti – citando pure Epicuro – di superare la distin‑
zione aristotelica fra i piaceri dell’anima e i piaceri del corpo
e di invalidare la dottrina – pure aristotelica – secondo la
quale scopo dell’esistenza umana sia il conseguimento della
«felicità» e che tale fine si consegua attraverso le diverse vie
del piacere, della fama e della sapienza. Va notato innan‑
zitutto come Valla, insieme a molti autori dell’Umanesimo e
del Rinascimento, preferisca la filosofia di Platone a quella
di Aristotele e l’etica degli epicurei (giudicata mondana e con‑
creta) a quella degli stoici (reputata ascetica e penitenziale).
In realtà l’Aristotele criticato da Valla è soltanto l’Aristotele
scolastico di san Tommaso d’Aquino, tanto caro agli ecclesia‑
stici: le accuse di astrazione metafisica rivolte al filosofo di
Stagira potrebbero, infatti, con egual efficacia, venire rivolte
anche al suo maestro Platone.
Ma Valla, col fine di proporre una nozione concreta,
terrena e corporea, del piacere, non si limitò a distorcere il
significato dell’etica aristotelica e a criticare la sua nozione
di vita contemplativa (Bìos Theoretikòs). Valla propose in‑
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fatti anche uno spericolato parallelismo fra Platone ed Epi‑
curo, filosofi quanto mai distanti l’uno dall’altro (il primo
dualista e metafisico, il secondo monista e immanentista),
e lo fece per rivolgere l’accusa di stoicismo verso quei frati
oziosi e quegli ecclesiastici contemplativi che si facevano – a
quel tempo – scudo di Cicerone e Seneca per giustificare il
loro rifiuto del lavoro e la condizione di privilegio fiscale ed
economico in cui vivevano, chiusi nei monasteri e protetti
dagli ordini religiosi.
In particolare Valla criticava la dottrina «stoica» del‑
l’apatìa (imperturbabilità): quel disprezzo per le passioni del
corpo di cui i religiosi menavano vanto facendosi forti della
loro scissione dualista e pseudo‑cattolica fra il corpo (corpo‑
reo e mortale) e l’anima (immateriale ed eterna). Gran parte
del pensiero moderno (da Machiavelli a Descartes a Hobbes
a Spinoza) sarebbe sceso in lotta per la rivalutazione del si‑
gnificato cognitivo delle passioni corporee ed avrebbe espresso
esecrazione per l’idea dell’uomo ridotto alla pura spiritualità
e ad un corpo asettico e immoto «come un pezzo di legno»147.
Ma questi pur lodevoli scopi etico‑sociali di Valla
non servono a farci comprendere le linee di sviluppo effet‑
tive della filosofia greca e, soprattutto, non consentono di
formarci una idea corretta di ciò che erano stati la «vita
contemplativa» e l’otium per gli antichi. Lasciando da
parte la questione filologica del corretto significato della
mesòtes aristotelica e dell’etica, e trascurando pure il va‑
lore della vita contemplativa come vertice dell’esperienza
umana e della filosofia, risulta sospetto l’uso che viene pro‑
posto di Epicuro: filosofo sì della vita corporea e del piace‑
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re, ma anche della vita activa. Certamente – a parere di
Valla – è chiaro che se il piacere e le passioni esistono solo
come espressione di una vita activa, la vita activa sarà
il fine primario da conseguire e difendere in vista della
felicità terrena, ma, soprattutto, saranno deprecabili ogni
immotivata rinuncia ad essa e ogni concezione moralistica
e quindi svilente della vera vita umana.
La questione da sollevare sarebbe un’altra: l’otium
degli Antichi – e una sua eventuale riabilitazione da parte
dei Moderni – saranno necessariamente da intendersi come
una rivalutazione della trascendenza, come una forma di di‑
sprezzo per le passioni corporee? e la ricerca del piacere e del‑
la felicità, per ciò stesso diventerà la ricerca di una «eterna
beatitudine»? di una beatitudine che non è di questo mondo,
ma di un mondo altro, distante e diverso da quello in cui
viviamo? Valla quindi, pur perseguendo lo scopo di rivaluta‑
re il piacere come esperienza dell’uomo terreno e corporeo,
rinnegava, al modo dei rinascimentali, il valore dell’otium
e della vita contemplativa, preferendo, come molti esponenti
della borghesia, immaginare la felicità come il risultato con‑
seguente ad una immersione produttiva dell’uomo nel fare
e nel creare della società mondana.
Valla quindi contribuì a delineare quella figura del‑
l’uomo e quell’ideale della felicità che sarebbero stati pre‑
ziosi alla classe borghese nell’epoca della sua ascesa sociale
e del consolidamento del sistema del free trade e dell’econo‑
mia capitalista. L’uomo normale è l’uomo attivo, l’uomo non
ozioso, l’uomo che vede il mondo storico come lo scenario
della sua esperienza creativa. Un uomo corporeo e che rende
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produttivi il suo tempo e le sue passioni (un uomo economi‑
co). Un uomo che impiega l’intelletto e lo studio per trasfor‑
mare la realtà. La sua felicità non sarà mai il godimento del
suo essere, ma piuttosto il bilancio del suo divenire, la somma
degli acquisti da lui compiuti e delle esperienze collezionate
in vita e trasmesse in eredità ai suoi posteri.
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Piacere e contemplazione148

Confido di aver parlato di tutte quelle cose che la
causa del piacere149 richiedeva. Tuttavia mi sembra di
vedere i nemici, quasi vinti in battaglia e in una guer‑
ra regolare e volti in fuga, che si sono rifugiati negli
accampamenti e di lí vociferano e scagliano insulti ai
vincitori dicendo che la vita contemplativa e la sicu‑
rezza dell’animo appartengono ad essi, che questi beni
sono della sola onestà e comuni con gli dèi immortali,
che noi seguiamo un vilissimo piacere tutto pieno di
turpitudine, di nausea, di rimorso.
Debelliamo dunque questi ostinati nemici e to‑
gliamo loro i loro stessi accampamenti, quelli che essi
chiamano i due beni secreti dell’anima. Vediamo pri‑
ma la contemplazione, della quale Catone ha spiegato
qualcosa. Il tuo Aristotele medesimo ha fissato che
tre sono i beni desiderabili: cosí infatti si esprime, per
usare le parole dell’amico nostro Leonardo Aretino
il quale ha recentemente tradotto in latino, in modo
splendido e chiaro, la sua Etica: «Desideriamo l’onore
e il piacere e ogni dottrina e ogni virtú, sia per se stes‑
sa sia per la felicità». Questo aveva indicato già prima
con altre parole, determinando la vita come voluttuo‑
sa, o civile, o contemplativa, sulle orme di Platone che
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pose tre fini nella Repubblica: la scienza (la sapienza), gli
onori (la fama), i guadagni (le ricchezze materiali). Ciò
fu desunto dalla famosa immagine di Omero delle tre
dee, Giunone, Minerva, Venere: ma non appartiene
all’argomento, ed egli, Aristotele, non ha agito dotta‑
mente né elegantemente dicendo che quelle tre cose
siano desiderabili per se stesse e per la felicità (Eudai‑
monìa), quasi che la felicità stessa fosse una cosa diver‑
sa da quelle tre cose.
Se aggiungiamo infatti «per la felicità», aggiungia‑
mo pure «per la beatitudine» e «per il conseguimento di
tutti i beni» e cose simili. Se questo non è accettabile,
per non proporre dei fini inconsistenti, perché aggiun‑
giamo a quelle tre cose questa quarta – la felicità – che
non è se non quelle stesse tre? Né si può dire che Ari‑
stotele intendesse che quelle sono desiderabili per se
stesse specialmente, e per la felicità in generale. Poiché
se quelle sono specie di un genere, il genere stesso non
è desiderabile per sé, poiché è nulla: come l’albero il
quale, per se stesso, è una mera voce, ma consta di spe‑
cie o di individui, come il lauro, l’ulivo, o questo lau‑
ro, questo ulivo: come la virtú che non è lodata per il
genere ma per le specie dalle quali è costituita la virtú
stessa, come la giustizia, la fortezza, la modestia. Ma se
le parti singole non hanno alcun potere senza il tutto,
come il piede, la mano, l’occhio senza il corpo, non
sono desiderabili, in conseguenza, le parti ma il tutto.
Cosí quelle cose sono desiderabili non per sé ma per la
felicità. E basta di ciò.
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Di questi tre fini posti da Aristotele, abbiamo mo‑
strato che due, il piacevole e il civile, ossia l’onorifico che
ha un certo riferimento alla gloria, non sono in disac‑
cordo tra loro ma il secondo è un aspetto del primo.
Mi resta ora da mostrare la stessa cosa anche del terzo,
e che esso pure si riduce al piacere: affinché appaia che
pure che quel bene (Agatòn), di cui egli dice che tutte
le cose lo desiderano, è inerente a questa stessa vera
e perfetta felicità che perseguiamo. Aristotele dunque
dà alla contemplazione (Theoréin) la piú alta supremazia.
Ma poiché egli in molti luoghi non nasconde che ci sia
il piacere in questa vita e in quella civile, e, per dirla
piú chiaramente, che questa vita sia desiderabile perché
produce nell’anima il piacere, potrei sbrigarmi subito di
tale questione poiché cosí siamo d’accordo che qualche
genere del piacere sia lodevole. Questo aveva già prima
detto Platone, quando affermò esserci nell’animo due
piaceri, l’uno desiderabile l’altro da fuggirsi.
Sono d’accordo con lui, sebbene ogni piacere,
come ho mostrato prima, sia buono. E nei libri della
Repubblica chiama spesso questi tre fini medesimi che
ho detto, piaceri. Ma anche Aristotele stesso pone due
piaceri, uno dei sensi e un altro della mente. Però io
non intendo, se c’è un nome solo, in qual modo si pos‑
sa considerare diversa la cosa: tanto piú che ogni piace‑
re si sente non tanto col corpo quanto coll’anima che
regge il corpo, come, secondo me, pensò Epicuro. Chi
dubita che i piaceri del corpo si generino coll’aiuto del‑
l’anima e i piaceri dell’anima con la collaborazione del
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corpo? Non è quasi corporeo ciò che pensiamo, ossia
in relazione a quelle cose che abbiamo vedute, udite,
percepite con qualche senso, donde è nata la contem‑
plazione [se non dal corpo e dall’anima insieme]?
[…] Dovrebbero vergognarsi una buona volta,
delle loro sciocchezze e dei loro vani discorsi, essi che,
mentre approvano a parole le cose che non fanno,
deplorano quelle che fanno. Quanto ai piú vigorosi,
che comprovano coi fatti la durezza del discorso, essi
furono tali quali ora dico, e non serbarono per sé al‑
cuna cosa, né in sé né negli altri. Per rivelare l’origine
dell’onestà a me sembra che abbiano agito cosí non se‑
condo una ragionata decisione ma per pigrizia. Stimo
infatti e ritengo che ci siano stati degli uomini, come
ce ne sono tuttora, amatori dell’incuria, e dell’ignavia,
i quali per il fastidio di procurarsi le cose necessarie,
hanno preferito vivere codesta vita incolta e orrida. E
poiché questo veniva loro rimproverato come un vi‑
zio, escogitarono un’ostinatissima difesa della propria
turpitudine, come coloro che preferiscono difendere
il proprio delitto piuttosto che abbandonarlo, e intro‑
dussero un nuovo dogma, tanto lontano dal senso co‑
mune, quanto la loro vita si era allontanata dall’uso
comune.
Onde accadde che furono disprezzati da tutti, e
tutti, a loro volta, ostinati nella loro opinione, essi di‑
sprezzarono. Come vediamo che fanno le scimmie, le
quali quando sono schernite dai fanciulli per le loro
oscenità li scherniscono a loro volta. Quali vergogne,
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quali confusioni, quali tormenti dunque pensiamo
debbano sostenere e soffrire le nostre scimmie, voglio
dire gli Stoici, quando si accorgono che sono conside‑
rati come scimmie? E quindi si vantano sempre di esse‑
re beati e beatissimi, mentre nessuno è piú infelice di
loro. Come può essere beato chi si pasce di vento, per
non dire chi è oberato di tutti i mali? Ciò comprese
quel famoso Diogene, il quale, lo giurerei, si uccise per
il fastidio della vita.
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Capitolo XV
Niccolò Machiavelli

Ozio e politica

«Non si può la fortezza degli armati animi con il più
onesto ozio che con quello delle lettere corrompere» scriveva
Machiavelli nelle Istorie fiorentine, dedicate a Clemente
VII e composte tra il 1524 e il 1526. Può ben vantarsi Ma‑
chiavelli che lui «quanto… sia discosto dalle adulazioni si
cognosce» e che il suo pensiero politico sia stato sempre im‑
prontato al più stretto realismo e alla precisa e circostanziata
conoscenza dei fatti. A lui pareva che causa non secondaria
delle difficoltà in cui si dibattevano gli stati regionali italia‑
ni – e segnatamente Firenze e lo Stato pontificio – fosse da
ascriversi a quella stratificazione filosofica e religiosa con‑
templativa che l’Umanesimo e la riabilitazione dello studio
delle lettere antiche avevano diffuso in Italia tra il XIV e
il sec. XV. I letterati e gli asceti (i «profeti disarmati») non
dovrebbero, infatti, secondo lui distogliere i politici dall’af‑
frontare con i giusti mezzi i problemi che l’attualità sollecita
e così indirizzare ai giusti fini l’azione degli stati.
Secondo Machiavelli nulla hanno da spartire politica
ed ozio: riprendendo Giambattista Vico potremmo dire che la
politica ha di mira l’uomo «qual è», mentre l’ozio si dilunga sul‑
l’uomo «qual dovrebbe essere». In questo c’è certamente qual‑
cosa di vero: l’uomo è specie riottosa alla vita civile (il popolo è
«uno animale pazzo» scrisse Guicciardini), spesso è ritroso alle
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leggi ed ostile alle decisioni del potere politico che pure concorre
a designare. Inoltre il popolo, per naturale istinto, ignora la
durezza della politica e gli sfugge la costituzione dello stato (lo
ripeteranno, nel nostro secolo, da sponde opposte, sia Alfred
Schmitt che Norberto Bobbio): vive di illusioni e per questo
confonde politica ed ideologia, promesse e realtà, aspirazioni e
condizioni reali.
Con un popolo simile – eppure depositario della sovra‑
nità – il politico ed il principe moderno faranno bene a trave‑
stirsi da volpe e da lione pur di indirizzare secondo i retti scopi
l’azione dei governi. Coloro che praticano per mestiere l’ozio,
poi, siano i religiosi o gli intellettuali, saranno sommamente pe‑
ricolosi per i politici che dovranno, in diverso modo, guardarsi
da entrambi. I religiosi, con il loro riferimento dogmatico alla
trascendenza e ad un sistema di valori imposto per via di fede
oppure i filosofi, così imbevuti dei modelli classici e intenziona‑
ti a proiettare sul presente le grandi acquisizioni dell’antichità,
sono entrambi distanti dal realismo e dalla forma di conoscen‑
za induttiva cui devono attenersi i politici.
In realtà, con l’avanzare delle forme politiche liberali e
con la scomparsa dei regimi monarchici assolutistici lo «stato
moderno» dové assumere aspetti democratici e contrattuali‑
stici: la borghesia impose un sistema politico che consentisse
libertà e pluralismo politico, purché si lasciasse libertà di azio‑
ne agli imprenditori e all’economia di mercato. Machiavelli
quindi sarebbe apparso come il teorico di un regime politico
superato dalla storia150.
L’ascesa della borghesia al potere politico, oltre che a
quello economico, determinò il formarsi di un sistema poli‑
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tico che tendeva, di fatto, ad omologarsi al sistema econo‑
mico: si creò dapprima un sistema di ingerenza del potere
economico‑finanziario sulla decisionalità politica e poi la
formazione di un vero e proprio «mercato politico» nel quale
l’agire politico e l’agire economico diventavano sempre più
simili. In questo quadro la politica, per recuperare la pro‑
pria specificità, avrebbe teso a riannodare un rapporto con la
cultura e la religione, e, per questa via, con l’ozio e le attività
non direttamente economiche. Lo stesso Machiavelli sarebbe
stato riletto in maniera profondamente diversa, ad esempio,
da Antonio Gramsci (Note sul Machiavelli, sulla politica
e sullo stato moderno, Torino, Einaudi, 1953).
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Le lettere vengon drieto alle armi151

Sogliono le provincie, il più delle volte, nel variare
che le fanno, dall’ordine venire al disordine, e di nuovo
di poi dal disordine all’ordine trapassare; perché, non
essendo dalla natura conceduto alle mondane cose il
fermarsi, come le arrivano alla loro ultima perfezione,
non avendo più da salire, conviene che scendino; e si‑
milmente, scese che le sono, e per li disordini ad ultima
bassezza pervenute, di necessità, non potendo più scen‑
dere, conviene che salghino, e così sempre da il bene si
scende al male, e da il male si sale al bene.
Perché la virtù partorisce quiete, la quiete ozio,
l’ozio disordine, il disordine rovina, e similmente dalla
rovina nasce l’ordine, dall’ordine virtù, da questa gloria
e buona fortuna.
Onde si è da i prudenti osservato come le lettere
vengono drieto alle armi, e che nelle provincie e nel‑
le città prima i capitani che i filosofi nascono. Perché
avendo le buone e ordinate armi partorito vittorie, e le
vittorie quiete, non si può la fortezza degli armati ani‑
mi con il più onesto ozio che con quello delle lettere
corrompere; né può l’ozio con il maggiore e più perico‑
loso inganno che con questo nelle città bene institute
entrare. Il che fu da Catone, quando in Roma Diogene
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e Carneade filosofi, mandati da Atene oratori al Senato,
vennono, ottimamente cognosciuto; il quale, veggendo
come la gioventù romana cominciava con ammirazione
a seguitarli, e cognoscendo il male che da quello onesto
ozio alla sua patria ne poteva risultare, provide che niu‑
no filosofo potesse essere in Roma ricevuto.
Vengono per tanto le provincie per questi mezzi
alla rovina; dove pervenute, e gli uomini per le battiture
diventati savi, ritornono, come è detto, all’ordine, se già
da una forza estraordinaria non rimangono suffocati.
Queste cagioni feciono, prima mediante gli antichi To‑
scani, di poi i Romani, ora felice ora misera la Italia. E
avvenga che di poi sopra le romane rovine non si sia edi‑
ficato cosa che l’abbia in modo da quelle ricomperata,
che sotto uno virtuoso principato abbia potuto gloriosa‑
mente operare, non di meno surse tanta virtù in alcuna
delle nuove città e de nuovi imperii i quali tra le romane
rovine nacquono, che, sebbene uno non dominasse agli
altri, erano non di meno in modo insieme concordi e
ordinati che da’ barbari la liberorono e difesero.
Intra i quali imperii i Fiorentini, se gli erano di
minore dominio, non erano di autorità né di potenza
minori; anzi, per essere posti in mezzo alla Italia, ricchi
e presti alle offese, o eglino felicemente una guerra loro
mossa sostenevono, o ei davono la vittoria a quello con
il quale e’ s’accostavano. Dalla virtù adunque di questi
nuovi principati, se non nacquono tempi che fussero
per lunga pace quieti, non furono anche per la asprezza
della guerra pericolosi; perché pace non si può afferma‑
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re che sia dove spesso i principati con le armi l’uno l’al‑
tro si assaltano; guerre ancora non si possono chiamare
quelle nelle quali gli uomini non si ammazzano, le città
non si saccheggiano, i principati non si destruggono:
perché quelle guerre in tanta debolezza vennono, che le
si cominciavano sanza paura, trattavansi sanza pericolo,
e finivonsi sanza danno.
Tanto che quella virtù che per una lunga pace si so‑
leva nelle altre provincie spegnere fu dalla viltà di quelle
in Italia spenta, come chiaramente si potrà cognoscere
per quello che da noi sarà da il 1434 al ’94 descritto
dove si vedrà come alla fine si aperse di nuovo la via a’
barbari e riposesi la Italia nella servitù di quelli. E se le
cose fatte dai principi nostri fuori e in casa, non fieno,
come quelle degli antichi, con ammirazione per la loro
virtù e grandezza lette, fieno forse per le altre loro quali‑
tà, con non minore ammirazione considerate, vedendo
come tanti nobilissimi popoli da sì deboli e male ammi‑
nistrate armi fussino tenuti in freno. E se, nel descrivere
le cose seguite in questo guasto mondo, non si narrerà o
fortezza di soldati, o virtù di capitano, o amore verso la
patria di cittadino, si vedrà con quali inganni, con quali
astuzie e arti, i principi, i soldati e i capi delle repubbli‑
che, per mantenersi quella reputazione che non avevono
meritata, si governavano.
Il che sarà forse non meno utile che si sieno le anti‑
che cose a cognoscere, perché, se quelle i liberali animi
a seguitarle accendono, queste a fuggirle e spegnerle gli
accenderanno.
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Capitolo XVI
Erasmo da Rotterdam

Ozio e follia

La proposta di Erasmo fu quella di ricercare un al‑
tro modo di essere umanisti: la Modernità imponeva una
trasformazione nella natura stessa della professione intellet‑
tuale. Andava quindi ripensata la nozione di otium degli
antichi: quel tempo liberato dal lavoro e dedicato allo studio
e alla riflessione, al piacere e all’amicizia, che rappresentava
la riscopertà dei valori umani più autentici, andava ricollo‑
cato nel nuovo contesto sociale. La fedeltà ai classici, la co‑
noscenza della filologia e delle lingue antiche non potevano
costituire un astratto e rigido modello da imitare e ripetere
immutato. Anzi: la sapienza e la saggezza antiche – risco‑
perte nella loro validità – assumevano un diverso valore in
uno scenario storico profondamente cambiato: la classe al po‑
tere era mutata (ascendeva la borghesia), la vita economica
rispondeva a nuove esigenze (si formava il sistema economico
capitalistico), la vita religiosa si trasformava (c’era la Rifor‑
ma protestante), lo stesso popolo era mutato (altri erano i vizi
e le opinioni della plebe).
L’umanista inglese Thomas More152 fu il più celebre
degli amici di Erasmo: nella sua casa vide la luce in quindici
giorni l’Elogio della pazzia. Numerosi aspetti del pensiero
di Erasmo si possono ritrovare in More: ad esempio la po‑
lemica antistoica, la feroce critica contro la rinuncia e la
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mortificazione viste come segno di virtù; oppure la scelta per
Platone contro Aristotele, contro la tendenza della filosofia
di quest’ultimo a razionalizzare ogni realtà. Un’analoga po‑
lemica Erasmo la condusse contro la casistica teologica e la
morale dei tardi Scolastici, unita alla denuncia del malcostu‑
me e dell’ignoranza di frati e monaci, pure legati al rispetto
dei tre voti sacerdotali.
Nell’Elogio della follìa, Erasmo esprimeva la convin‑
zione che l’uomo fosse guidato nei suoi scopi e nelle sue scelte da
una spinta irrazionale: cercava infatti istintivamente il piacere
e la gloria (l’uomo è mosso dall’amore di se stesso, la Filautìa),
anche quando il principio di realtà lo vorrebbe ben diversamen‑
te attento e consapevole. La follìa dunque domina la storia e
domina la vita delle masse: la cultura e l’intelligenza farebbero
bene a prenderne atto. Il prevalere della follìa e dell’illusione
non giustifica, però, la cieca brutalità della guerra e la violen‑
za: bisogna quindi opporsi all’istinto degli esecutori materiali
di esse, infatti chi le organizza e le governa le persegue con il
calcolo e la razionalità. La visione del mondo e della politica di
Erasmo era diversa sia da quella di Machiavelli che da quella
di Lutero e di Savonarola: la sua impostazione si riassumeva in
una lucida adesione ai valori del classicismo pagano e in una
fiduciosa speranza nell’umanesimo cristiano, in quella religiosi‑
tà rintracciabile nel Vangelo e nel destino della Croce.
Particolare rilevanza hanno la critica e la derisione mo‑
strata da Erasmo per gli uomini di pensiero, i letterati e i filo‑
sofi. Erasmo difendeva la classicità di contro al classicismo.
La figura dell’intellettuale classicista viene bersagliata più di
quella dei governanti, trattata alla stregua di quella dei religio‑
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si. In vari passi – e nell’Elogio – gli intellettuali sono definiti
da Erasmo «i più inutili di tutti gli uomini». E non si sofferma
soltanto sullo stereotipato aspetto fisico degli umanisti (palli‑
di, emaciati, con gli occhi consunti dalla luce della candela,
incapaci di svolgere un qualsiasi compito pratico) o sulla loro
inettitudine a girare per il mondo. Scriveva che erano impaccia‑
ti con le donne e i più complessati tra gli uomini. Ma ciò che,
soprattutto, Erasmo stigmatizzava, era la loro fede cieca nella
razionalità del mondo e il loro affidarsi ad una presunta signi‑
ficatività della conoscenza e della professione intellettuale.
La derisione dei riti degli umanisti parrucconi, dei dot‑
ti boriosi, dei poeti da strapazzo se approdava alla scomu‑
nica definitiva di una intera stagione della cultura europea
(quella di prima età moderna), non conduceva però Erasmo
ad una svalutazione dell’otium. Vengono derise, infatti, sol‑
tanto quelle che erano delle caricature, delle deformazioni
dell’uomo antico o del sapiente greco e romano. La vana‑
gloria dei professori e l’impostura degli acculturati, anche se
mascherata dietro le frasi di Cicerone o i versi di Seneca, le
sentenze di Democrito o lo stile di Platone, emergeva evidente
di fronte alla irrazionalità del mondo moderno, ai suoi valori
rovesciati, agli stili di vita incipienti. Non è l’otium che viene
condannato: anzi l’otium è ciò di cui più si sente il bisogno.
L’uomo antico, con la sua visione tragica del mondo e con
la disincantata pratica dello studio, dell’amore e dell’arte era
divenuto terribilmente moderno. L’uomo antico – nelle diver‑
se forme del filosofo greco e dell’apostolo cristiano – sapeva
prendere le giuste distanze dal mondo.
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La parola alla follia153

[Parla la Follia] [48] Se qualcuno giudica questo
mio discorso più baldanzoso che veritiero, andiamo un
po’ a vedere la vita stessa degli uomini, per mettere in
chiaro quanto mi devono, e in che conto mi tengono,
tanto i potenti come i poveri diavoli. Non esaminere‑
mo la vita di uomini qualunque, si andrebbe troppo
per le lunghe, ma solo quella di personaggi segnalati,
da cui sarà facile giudicare gli altri. Che importa infatti
parlare del volgo e del popolino che, al di là di ogni di‑
scussione, mi appartiene senza eccezioni? Tante, infat‑
ti, sono le forme di follia di cui da ogni parte il popolo
trabocca, tante ne inventa di giorno in giorno, che per
riderne non basterebbero mille Democriti, anche se
poi, per quegli stessi Democriti, ci vorrebbe ancora un
altro Democrito. È quasi incredibile quanti motivi di
riso, di scherzo, di piacevole svago, i poveracci offrono
agli Dèi. Agli Dèi che dedicano le ore antimeridiane,
quando ancora non sono ubriachi, a litigiose discus‑
sioni e all’ascolto delle loro preghiere. Ma poi, quando
sono ebbri di nettare, e non hanno più voglia di at‑
tendere a faccende serie, seduti nella parte più alta del
cielo, si chinano a guardare cosa fanno gli uomini. Né
c’è spettacolo che gustino di più. Dio immortale! quel‑
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lo sì che è teatro! Che varietà nel tumultuoso agitarsi
dei pazzi! Io stessa (la Follia), infatti, talvolta vado a
sedermi nelle file degli Dèi dei poeti.
Questo si strugge d’amore per una donnetta, e
quanto meno è riamato tanto più ama senza speranza.
Quello sposa la dote e non la donna. Quell’altro prosti‑
tuisce la sposa, mentre un altro ancora, roso dalla gelo‑
sia, tiene gli occhi aperti come Argo. Quali spettacolari
sciocchezze dice e fa qualcuno in circostanze luttuose,
arrivando a pagare dei professionisti perché recitino la
commedia del compianto! C’è chi piange sulla tomba
della matrigna, e chi spende tutto ciò che può raci‑
molare per impinguarsi il ventre, a rischio, magari, di
ridursi in breve a morire di fame. Qualcuno pone in
cima ai suoi pensieri il sonno e l’ozio. C’è chi si prodiga
con ogni cura per gli affari degli altri mentre trascura
i propri, e chi, preso nel giuoco dei debiti, prossimo a
fallire, si crede ricco del denaro altrui; un altro pone
all’apice della sua felicità morire povero pur di arric‑
chire l’erede. Questi per un guadagno modesto, e per
giunta incerto, corre tutti i mari, affidando la vita, che
il denaro non ricompra, alle onde e ai venti; quello
preferisce cercare di arricchirsi in guerra piuttosto che
starsene al sicuro in casa sua. Ci sono di quelli che cre‑
dono si possa arrivare alla ricchezza senza la minima
fatica andando a caccia di vecchi senza eredi; né manca
chi, in vista dello stesso risultato, opta per un legame
con vecchiette danarose. Gli uni e gli altri offrono agli
Dèi che stanno a guardare uno spettacolo oltremodo
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divertente, quando si fanno abbindolare proprio da co‑
loro che vogliono intrappolare.
La razza più stolta e abietta è quella dei mercan‑
ti che, pur trattando la più sordida delle faccende e
nei modi più sordidi, pur mentendo, spergiurando,
rubando, frodando a tutto spiano, si credono da più
degli altri perché hanno le dita inanellate d’oro. Né
mancano di adularli certi fraticelli che li ammirano e
li chiamano apertamente venerabili, senza dubbio per‑
ché una piccola parte degli illeciti profitti vada a loro.
Altrove puoi vedere dei Pitagorici, a tal segno convin‑
ti della comunanza dei beni, che, se trovano qualco‑
sa d’incustodito, tranquillamente se ne appropriano
come l’avessero ricevuto in eredità. C’è chi, ricco solo
di speranze, sogna la felicità, e già questo sogno, per
lui, è la felicità. Taluni si compiacciono di essere cre‑
duti ricchi, mentre a casa loro muoiono di fame. Uno
si affretta a dilapidare tutto quello che possiede; un
altro accumula con mezzi leciti e illeciti. Questo si fa
portare candidato perché ambisce a pubbliche cariche,
quello è contento di starsene accanto al fuoco. E sono
tanti quelli che intentano interminabili cause e che,
portatori di opposti interessi, fanno a gara per arric‑
chire il giudice che accorda rinvii, e l’avvocato che è
in combutta con la parte avversa. Uno ha la mania di
rinnovare il mondo, un altro propende per il grandio‑
so. C’è chi, senza nessuna ragione d’affari, lascia a casa
moglie e figli e se ne va a Gerusalemme, a Roma, a San
Giacomo di Compostela.
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Insomma, se, come una volta Menippo dalla Luna,
potessimo contemplare dall’alto gli uomini nel loro agi‑
tarsi senza fine, crederemmo di vedere uno sciame di
mosche e di zanzare in contrasto fra loro, intente a com‑
battersi, a tendersi tranelli, a rapinarsi a vicenda, a scher‑
zare, a giocare, nell’atto di nascere, di cadere, di morire.
Si stenta a credere che razza di terremoti e di tragedie
può provocare un animaletto così piccino e destinato
a vita così breve. Infatti, di tanto in tanto, un’ondata
anche non grave di guerra o di pestilenza ne colpisce e
ne distrugge migliaia e migliaia.
[49] Sarei io stessa un’autentica pazza, e meriterei
proprio di far ridere Democrito a più non posso, se
continuassi ad elencare tutte le forme di stolta pazzia
proprie del volgo. Mi rivolgerò a quelli che fra i mortali
vestono l’abito della sapienza e, come si dice, aspirano
al famoso ramo d’oro. Fra loro al primo posto stan‑
no i grammatici, che sarebbero per certo la genìa più
calamitosa, più lugubre, più invisa agli Dèi, se non ci
fossi io a mitigare, con una dolce forma di follia, i guai
di quella infelicissima professione. Su di essi, infatti,
non pesano solo le cinque maledizioni di cui parla
l’epigramma greco, ma tante, tante di più: sempre af‑
famati, sempre sporchi, se ne stanno nelle loro scuole,
e le ho chiamate scuole, ma avrei dovuto dire luoghi
dove si lavora come schiavi, camere di tortura; fra tur‑
be di ragazzi invecchiano nella fatica; assordati dagli
schiamazzi, imputridiscono nel puzzo e nel sudiciume;
tuttavia, per mio beneficio, avviene che si ritengano i
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primi tra gli uomini. Sono così contenti di sé, quando
col volto truce e con la voce minacciosa atterriscono
la tremebonda folla degli alunni; quando le suonano a
quei disgraziati con sferze, verghe e scudisci, e in tutti i
modi incrudeliscono a loro capriccio, a imitazione del
famoso asino di Cuma. Intanto, per loro, quel sudi‑
ciume è la quintessenza del nitore, quel puzzo sa di
maggiorana, quell’infelicissima schiavitù è pari a un
regno, a tal punto che rifiuterebbero di scambiare la
loro tirannide col potere di Falaride o di Dionigi. Ma
anche più felici si sentono per non so quale convinzio‑
ne di essere dei dotti. Mentre ficcano in testa ai ragazzi
madornali sciocchezze, tuttavia, Dio buono, di fronte
a chi, Palemone o Donato che sia, non ostentano sprez‑
zante superiorità? E con non so quali trucchi riesco‑
no a meraviglia nell’intento di apparire al re sciocche
mammine e ai padri scemi pari all’opinione che hanno
di sé.
C’è poi un’altra fonte di piacere: quando uno di
loro scova in un foglio ammuffito il nome della ma‑
dre di Anchise, o una paroletta di uso non comune,
bubsequa, bovinator o manticulator, o quando, scavando
da qualche parte, tira fuori un frammento di antico
sasso che porta un’iscrizione mutila. O Giove, che
esplosioni di gioia allora, che trionfi, che elogi! come
se avesse messo in ginocchio l’Africa, o espugnato Ba‑
bilonia! E che diremo di quando vanno sbandierando
a tutto spiano i loro insulsissimi versiciattoli, che non
mancano peraltro di ammiratori? credono ormai che
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lo spirito di Virgilio sia penetrato in loro. Ma la scena
più divertente si ha quando si scambiano lodi e compli‑
menti, e a vicenda si danno una lisciatina. Se poi uno
di loro incappa in un lapsus, e un altro più avveduto
per caso se ne accorge, allora sì, per Ercole, che ne vie‑
ne fuori una tragedia a base di polemiche, di litigi, di
ingiurie! Possano tutti i grammatici volgersi contro di
me, se mento.
Ho conosciuto una volta un tale, dotto in svaria‑
ti campi: sapeva di greco, di latino, di matematica, di
filosofia, di medicina, e questo a livello superiore. Or‑
mai sessantenne, messo da parte tutto il resto, da oltre
vent’anni si tormentava sulla grammatica, ritenendo
di poter essere felice se avesse vissuto abbastanza da
stabilire con certezza come andassero distinte le otto
parti del discorso; finora nessuno, né dei Greci né dei
Latini, ci era riuscito pienamente. Di qui quasi un caso
di guerra se uno considera congiunzione una locuzio‑
ne avverbiale. A questo modo, pur essendovi tante
grammatiche quanti grammatici, anzi di più: se solo il
mio amico Aldo Manuzio ne ha pubblicate più di cin‑
que, questo tale non tralascia di leggerne ed esaminar‑
ne minuziosamente nessuna, per barbara o goffa che
sia nello stile. Guarda infatti con sospetto chiunque
faccia in materia un tentativo, sia pure insignificante,
attanagliato com’è dalla paura che qualcuno lo privi
della gloria, rendendo vane così annose fatiche. Prefe‑
rite chiamarla follia o stoltezza? A me poco importa,
purché siate disposti a riconoscere che, per mio bene‑
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ficio, l’animale più infelice di tutti può attingere tale
una felicità da non volere scambiare la propria sorte
neppure con quella dei re persiani.
[50] Meno mi devono i poeti, che pure appar‑
tengono apertamente alle mie schiere, libera schiatta
come sono, secondo il proverbio, tutti presi dall’im‑
pegno di sedurre l’orecchio dei pazzi con autentiche
sciocchezze e storielle risibili. Fidando in questi mezzi,
mirabile a dirsi, promettono immortalità e divina bea‑
titudine a se stessi e anche agli altri. A costoro soprat‑
tutto sono legate Filautìa e Kolakìa, che da nessun’altra
stirpe mortale ricevono un culto altrettanto schietto
e costante. Quanto ai retori, benché prevarichino un
poco con la complicità dei filosofi, fanno parte anche
loro della nostra confraternita. Molte cose lo dimo‑
strano, ma una in primo luogo: che, a parte le altre
sciocchezze, tanto hanno scritto e con tanto impegno
a proposito dell’arte di scherzare. E l’autore, chiunque
esso sia, della Retorica ad Erennio, annovera la follia
tra le varietà di facezie; Quintiliano poi, che in questo
campo è di gran lunga il migliore, ci ha dato sul riso
un capitolo più lungo dell’Iliade. Tanto essi valorizza‑
no la follia che spesso quando sono a corto d’argomen‑
ti, cercano una scappatoia nel riso. A meno di negare
che sia proprio della follia suscitare ad arte pazze risate
dicendo cose che appunto, fanno ridere.
Nella stessa schiera rientrano quelli che aspirano
a fama immortale pubblicando libri. Mi devono tutti
moltissimo, ma in particolare coloro che imbrattano
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i fogli con autentiche sciocchezze. Gli eruditi, infatti,
che scrivono per pochi dotti, e che non rifiutano per
giudici né Persio né Lelio, a me non sembrano punto
felici, ma piuttosto degni di pietà, perché senza posa
si arrovellano a fare giunte, mutamenti, tagli, sostitu‑
zioni. Riprendono, limano; chiedono pareri; lavorano
a una cosa anche per nove anni, e non sono mai con‑
tenti; a così caro prezzo comprano un premio da nulla
quale è la lode, e lode di pochissimi, per di più: la pa‑
gano con tante veglie, con tanto spreco di sonno – il
sonno, la più dolce delle cose! – con tanta fatica, con
tanto sacrificio. Aggiungi il danno della salute, la bel‑
lezza che se ne va, il calo della vista, o addirittura la
cecità, la povertà, l’invidia degli altri, la rinuncia ai
piaceri, la senescenza precoce, la morte prematura; e
chi più ne ha, più ne metta. Il sapiente crede che ne
valga la pena: mali sì gravi in cambio del plauso di uno
o due cisposi.
Quanto più felice il delirio dello scrittore mio se‑
guace quando, senza starci punto a pensare, solo col
modico spreco di un po’ di carta, seguendo l’ispirazio‑
ne del momento, traduce prontamente in scrittura tut‑
to quanto gli passa per la testa, anche i sogni, sapendo
che più sciocche saranno le sciocchezze che scrive, e
più troverà consenso nella maggioranza, cioè in tutti
gli stolti e ignoranti. Che importa il disprezzo di tre
dotti, ammesso che le leggano? e che peso può avere
il giudizio di così pochi sapienti, se a contrastarlo c’è
una folla così sconfinata? Ma ancora più avveduti si
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rivelano coloro che pubblicano, spacciandoli per pro‑
pri, gli scritti altrui e valendosi dell’apparenza trasfe‑
riscono sulla propria persona una gloria che è frutto
del faticoso impegno d’altri; fidano su questo, che se
anche saranno accusati di plagio, tuttavia, per qualche
tempo, avranno tratto vantaggio dall’inganno. Vale la
pena di vedere come sono soddisfatti di sé quando la
gente li elogia, quando li segna a dito nella folla: “E
lui! lo scrittore famoso!”; quando i loro libri stanno in
mostra in libreria, quando in cima a ogni pagina si leg‑
gono quei tre nomi, soprattutto se stranieri e con un
sapore di magia. Ma cosa sono poi, buon Dio, se non
dei nomi? E quanto pochi saranno a conoscerli, se si
pensa a quant’è grande il mondo; e meno ancora, poi,
saranno a lodarli, perché anche gli ignoranti hanno
gusti diversi. Che dite degli stessi nomi, non di rado
fittizi e tratti dai libri degli antichi? Chi si compiace di
chiamarsi Telemaco, chi Steleno o Laerte; chi Policrate
e chi Trasimaco, tanto che ormai potremmo benissimo
chiamarli camaleonte o zucca, oppure indicare i libri
con le lettere dell’alfabeto, secondo l’uso dei filosofi.
Eppure più di tutto diverte vederli, sciocchi e
ignoranti come sono, impegnati a scambiare con altri,
sciocchi e ignoranti come loro, lettere e versi elogiativi,
encomi. In questi scambi di lodi, chi diventa un Alceo
e chi un Callimaco; chi è superiore a Cicerone e chi
più dotto di Platone. A volte, per accrescere nella gara
la loro fama, creano un avversario, e “il pubblico, in‑
certo, non sa quale partito prendere”, finché ne escono
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tutti vittoriosi e lasciano il campo da trionfatori. I sag‑
gi ridono di queste cose come di solenni sciocchezze,
e tali sono. Chi lo nega? Ma intanto, per merito mio,
quelli se la godono e non scambierebbero i loro trionfi
neppure con quelli degli Scipioni. Gli stessi dotti, del
resto, mentre ridono divertendosi un mondo e godo‑
no della follia altrui, contraggono anch’essi con me un
gran debito; né possono negarlo, se non sono proprio
degl’ingrati.
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Capitolo XVII
Tommaso Campanella

La città dei saggi

Opera memorabile e assai nota di Campanella è La
Città del sole (1602 ca.). Il dialogo si collega alla tradizione
della cosiddetta letteratura utopistica e che va dalla Re‑
pubblica di Platone all’Utopia di Thomas More. Campa‑
nella intese di illustrare nel breve scritto la sua teoria sulla
migliore forma di governo applicabile alle società umane,
colse quindi l’occasione per sottolineare quale fosse il punto
di vista dei filosofi sulla questione politica. Campanella
scriveva in un’epoca in cui non si era affermato né il moder‑
no punto di vista liberale né si era sviluppata l’economia
politica: autori come John Locke e Adam Smith non erano
ancora nati. Né si era proposto il socialismo scientifico di
Karl Marx che del liberismo e del liberalismo moderni sareb‑
be stato la radicale contestazione antropologica e storica. Si
può quindi sostenere che il modello comunistico cui si ispirò
Campanella fosse quello platonico. La sua dottrina anti‑
capitalistica e comunistica – esemplificata, non a caso, in
una civiltà per molti versi primitiva – aveva soprattutto un
valore filosofico, non essendo applicabile sic et simpliciter
ad una società quale quella europea del suo tempo.
Campanella, posto come indiscutibile il vantaggio
per l’uomo di vivere nello stato civile e non più allo stato
di natura – in una pòlis retta da leggi e non in una fore‑
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sta – sosteneva che la migliore costituzione fosse quella che
metteva l’uomo ed i suoi simili di fronte alle responsabilità
della vita comunitaria. Campanella quindi era contrario ai
sistemi politici che escludevano la maggioranza dal governo
della città (i sapienti governano infatti per conto e con il
consenso del popolo) ed era pure contrario alla separazione
fra il sistema politico e il sistema sociale (o economico). Nessu‑
na quindi delle tradizionali costituzioni politiche indicate dai
filosofi (monarchia, aristocrazia e democrazia) sarebbe stata
applicabile alla comunità ideale. Bisognava piuttosto ne sor‑
gesse una nuova, che fosse la sintesi di quelle storicamente
realizzatesi e che comportasse la sparizione della distinzione
che fra governanti e governati (che formalmente rimaneva),
fra la mentalità e le conoscenze dei governanti e quelle dei
governati.
La «città ideale», spiega l’ammiraglio genovese al suo
interlocutore, si trova sull’isola di Taprobana (che geografi‑
camente potrebbe corrispondere all’isola di Ceylon), sorge su
di un alto colle ed è circondata da sette cerchia di mura, pra‑
ticamente inespugnabili. Ogni cerchia porta il nome di uno
dei sette pianeti del sistema solare (quelli allora conosciuti),
mentre le entrate per accedere alla città sono quattro, situate
in corrispondenza dei quattro punti cardinali. Alla sommità
del monte si trova un tempio di forma circolare, consacrato al
Sole, sulla cui volta sono dipinte le stelle maggiori: è questo il
credo religioso che è diffuso nella comunità e si ispira al culto
della natura e delle forze che consentono alla vita umana
di svilupparsi sulla Terra. Sole, o Metafisico, è il nome del
sacerdote che è a capo della città e che esercita un potere
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assoluto, insieme civile e religioso, ma che è assistito da tre
principi: Pon (Potenza), Sin (Sapienza) e Mor (Amore) che
limitano e indirizzano la sua azione. In particolare Pon si oc‑
cupa dell’arte militare e della guerra (come i guerrieri‑custodi
di Platone); Sin si occupa dell’istruzione (come i filosofi sa‑
pienti di Platone); Mor presiede a tutto ciò che riguarda la
generazione, ma anche la salute, l’alimentazione, il vestiario
(seguendo l’ispirazione comunistica dei filosofi‑reggenti della
Repubblica di Platone). La società che vive in quella città
adotta un sistema economico basato sulla comunione di tutti
i beni: anche le donne sono parte della vita comune e non
all’origine della famiglia o del matrimonio.
Pare chiaro che Campanella abbia scritto un apologo
morale e politico e non un trattato e che, soprattutto, abbia
cercato di fondare la politica e l’economia (i costumi socia‑
li) sul massimo consenso popolare e non sull’accettazione di
una delle forme politiche esistenti al suo tempo e che erano
scaturite da un compromesso fra la dottrina filosofica e la
realtà storica e contingente. Sarà la filosofia nella sua pu‑
rezza e assolutezza – cioè la sapienza – ad improntare di sé
la volontà politica che otterrà il massimo di consenso possi‑
bile: essendo infatti la filosofia una forma di conoscenza
indiscussa e indiscutibile non vi sarà mai nessuno che vorrà
mettere in questione decisioni politiche o assetti economi‑
co‑sociali che proprio dalla filosofia siano emanati. Posto un
tale assunto, al di là del fine di prospettare agli uomini qua‑
le potrebbe essere la forma di società per loro ideale, risulta
evidente che tornava a prevalere quello che era stato uno
dei punti più discutibili della dottrina filosofica di Platone:
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l’identità fra la sapienza (teorica: theoréin) e la saggezza
(pratica: sophrosùne), fra la politica (teoria delle decisio‑
ni) e l’economia (sistema dei bisogni che scaturiscono dalla
condizione naturale degli uomini)154.
Di tutt’altro avviso era stato Aristotele – che Cam‑
panella conosceva soltanto nella versione scolastica dei to‑
misti e dei domenicani – che aveva accuratamente distinto
gli scopi della conoscenza teorica e contemplativa (che era
conforme ad un esercizio cognitivo155) da quelli dell’azione
pratica (conforme ad un habitus comportamentale, a tut‑
ti accessibile, e non‑cognitiva156). Separate teoria e prassi,
Aristotele aveva distinto l’economia (dettata dai bisogni
naturali) dalla politica (ispirata da un compromesso fra co‑
noscenza e realtà: la storia). Era stato quindi coerente in
quanto aveva fatto derivare la dottrina politica dall’etica e
dallo spirito pratico. Come leggiamo nelle sue opere, Aristo‑
tele aveva scritto la Politica (e l’economica) come ritratto
di una felicità collettiva possibile nelle città degli uomini e
l’aveva intesa come espansione dell’Etica (che aveva, invece,
per scopo la sola felicità individuale).
Diversamente da quella platonistica, gradita a Cam‑
panella, l’impostazione aristotelica consentiva di separare
scienza e politica (e politica ed economia) e di suggerire
l’ozio come stile di vita proprio del sapiente (del sapien‑
te che fosse anche saggio, ovviamente). Si trattava di un
ozio – come avrebbero ben chiarito i latini – che rimaneva
necessariamente autonomo e distinto (non contrapposto)
rispetto ad ogni forma di partecipazione diretta alla vita
politica e al mondo del lavoro. Controprova della ragionevo‑
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lezza della distinzione aristotelica tra teoria e pratica è quel
certo spirito attivistico e di mobilitazione permanente di
sapore platonistico che si respira nei progetti di molti filosofi
moderni e attuati nelle loro comunità utopiche, dove spes‑
so il lavoro costituisce un ideale di vita.
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La Città del Sole157

Dialogo poetico
Interlocutori: Ospitalario e Genovese Nochiero del
Colombo158
Gen. Io dissi a loro questo, e mi risposero: «Più
certi semo noi, che un tanto letterato sa governare, che
voi che sublimate l’ignoranti, pensando che siano atti
perché son nati signori, o eletti da fazione potente. Ma
il nostro Sole sia pur tristo in governo, non sarà mai
crudele, né scelerato, né tiranno un chi tanto sa. Ma
sappiate che questo è argomento che può tra voi, dove
pensate che sia dotto chi sa più grammatica e logica
d’Aristotile o di questo o quello autore; al che ci vol
sol memoria servile, onde l’uomo si fa inerte, perché
non contempla le cose ma li libri, e s’avvilisce l’anima
in quelle cose morte; né sa come Dio regga le cose, e
gli usi della natura e delle nazioni. Il che non può av‑
venire al nostro Sole, perché non può arrivare a tante
scienze chi non è scaltro d’ingegno ad ogni cosa, onde
è sempre attivissimo al governo. Noi pur sappiamo che
chi sa una scienza sola, non sa quella né l’altre bene; e
che colui che è atto a una sola, studiata in libro, è iner‑
te e grosso. Ma non così avviene alli pronti d’ingegno
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e facili ad ogni conoscenza, come è bisogno che sia il
Sole. E nella città nostra s’imparano le scienze con faci‑
lità tale, come tu vedi, che più in un anno qui si sa, che
in diece o quindici tra voi, e mira in questi fanciulli».
Nel che io restai confuso per le ragioni sue e la prova di
quelli fanciulli, che intendevano la mia lingua; perché
d’ogni lingua sempre han d’esser tre che la sappiano. E
tra loro non ci è ozio nullo, se non quello che li fa dot‑
ti; che però vanno in campagna a correre, a tirar dar‑
do, sparar archibugi, seguitar fiere, lavorare, conoscer
l’erbe, mo una schiera, mo l’altra di loro. Li tre offiziali
primi non bisogna che sappiano se non quell’arti che
all’offizio loro partengono. Onde sanno l’arti commu‑
ni a tutti, istoricamente imparandole, e poi le proprie,
dove più si dà uno che un altro: così il Potestà saperà
l’arte cavalieresca, fabricar ogni sorte d’armi, cose di
guerra, machine, arte militare, ecc. Ma tutti questi of‑
fiziali han d’essere filosofi, e più, ed istorici, naturalisti
ed umanisti.
Osp. Vorrei che dicessi l’offizi tutti, e li distin‑
guessi; e s’è bisogno l’educazion commune.
Gen. Sono prima le stanze communi, dormitori,
letti e bisogni; ma ogni sei mesi si distinguono dalli
mastri, chi ha da dormire in questo girone o in quel‑
l’altro, e nella stanza prima o seconda, notate per al‑
fabeto. Poi son l’arti communi agli uomini e donne,
le speculative e meccaniche; con questa distinzione,
che quelle dove ci va fatica grande e viaggio, le fan gli
uomini, come arare, seminare, cogliere i frutti, pascer
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le pecore, operar nell’aia, nella vendemmia. Ma nel
formar il cascio e mungere si soleno le donne manda‑
re, e nell’orti vicini alla città per erbe e servizi facili.
Universalmente, le arti che si fanno sedendo e stando,
per lo più son delle donne, come tessere, cuscire, ta‑
gliar i capelli e le barbe, la speziaria, fare tutte le sorti
di vestimenti; altro che l’arte del ferraro e delle armi.
Pur chi è atta a pingere, non se le vieta. La musica è
solo delle donne, perché più dilettano, e de’ fanciulli,
ma non di trombe e tamburi. Fanno anche le vivan‑
de; apparecchiano le mense; ma il servire a tavola è
proprio delli gioveni, maschi e femine, finché sono di
vint’anni. Hanno in ogni girone le publiche cucine e
le dispense della robba. E ad ogni officio soprastante
è un vecchio ed una vecchia, che comandano ed han
potestà di battere o far battere da altri li negligenti e
disobedienti, e notano ognuno ed ognuna in che eser‑
cizio meglio riesce. Tutta la gioventù serve alli vecchi
che passano quarant’anni; ma il mastro o maestra han
cura la sera, quando vanno a dormire, e la mattina
di mandar alli servizi di quelli a chi tocca, uno o due
ad ogni stanza, ed essi gioveni si servono tra loro, e
chi ricusa, guai a lui! Vi son prime e seconde mense;
d’una parte mangiano le donne, dall’altra gli uomini,
e stanno come in refettori di frati. Si fa senza strepito,
ed un sempre legge a tavola, cantando, e spesso l’offi‑
ziale parla sopra qualche passo della lezione. una dolce
cosa vedersi servire di tanta bella gioventù, in abito
succinto, così a tempo, e vedersi a canto tanti amici,
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frati, figli e madri vivere con tanto rispetto ed amore.
Si dona a ciascuno, secondo il suo esercizio, piatto di
pitanza e menestra, frutti, cascio; e li medici hanno
cura di dire alli cochi in quel giorno, qual sorte di vi‑
vanda conviene, e quale alli vecchi e quale alli giova‑
ni e quale all’ammalati. Gli offiziali hanno la miglior
parte; questi mandano spesso della loro a tavola a chi
più si ha fatto onore la mattina nelle lezioni e dispute
di scienze ed armi, e questo si stima per grande onore
e favore. E nelle feste fanno cantar una musica pur in
tavola; e perché tutti metteno mano alli servizi, mai
non si trova che manchi cosa alcuna, Son vecchi savi
soprastanti a chi cucina ed alli refettori, e stimano as‑
sai la nettezza nelle strade, nelle stanze e nelli vasi e
nelle vestimenta e nella persona. Vesteno dentro ca‑
misa bianca di lino, poi un vestito, ch’è giubbone e
calza insieme, senza pieghe e spaccato per mezzo, dal
lato e di sotto, e poi imbottonato. Ed arriva la calza
sin al tallone, a cui si pone un pedale grande come un
bolzacchino, e la scarpa sopra. E son ben attillate, che
quando si spogliano la sopravveste, si scerneno tutte le
fattezze della persona. Si mutano le vesti quattro volte
varie, quando il Sole entra in Cancro e Capricorno,
Ariete e Libra. E, secondo la complessione e la proce‑
rità, sta al Medico di distribuirle col Vestiario di cia‑
scun girone. Ed è cosa mirabile che in un punto hanno
quante vesti vogliono, grosse, sottili, secondo il tempo.
Veston tutti di bianco, ed ogni mese si lavan le vesti col
sapone, o bucato quelle di tela. Tutte le stanze sottane,
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sono officine, cucine, granari, guardarobbe, dispense,
refettori, lavatori; ma si lavano nelle pile delli chiostri.
L’acqua si getta per le latrine o per canali, che vanno
a quelle. Hanno in tutte le piazze delli gironi le lor
fontane, che tirano l’acque dal fondo solo con muover
un legno, onde esse spicciano per li canali. Vi è acqua
sorgente, e molta nelle conserve a cui vanno le piogge
per li canali delle case, passando per arenosi acquedot‑
ti. Si lavano le persone loro spesso, secondo il maestro
e ’l medico ordina. L’arti si fanno tutte nei chiostri di
sotto, e le speculative di sopra, dove sono le pitture, e
nel tempio si leggono. Negli atri di fuora son orologi
di sole e di squille per tutti i gironi, e banderuole per
saper i venti.
Osp. Or dimmi della generazione.
Gen. Nulla femina si sottopone al maschio, se
non arriva a dicinov’anni né maschio si mette alla gene‑
razione inanti alli vintiuno, e più si è di complessione
bianco. Nel tempo inanti è ad alcuno lecito il coito con
le donne sterili o pregne, per non far in vaso indebito;
e le maestre matrone con gli seniori della generazione
han cura di provederli, secondo a loro è detto in se‑
creto da quelli più molestati da Venere. Li provedono,
ma non lo fanno senza far parola al maestro maggiore,
che è un gran medico, e sottostà ad Amore, Prencipe
offiziale. Se si trovano in sodomia, sono vituperati, e
li fan portare due giorni legata al collo una scarpa, si‑
gnificando che pervertiro l’ordine e posero li piedi in
testa, e la seconda volta crescen la pena finché diventa
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capitale. Ma chi si astiene fin a ventun anno d’ogni
coito è celebrato con alcuni onori e canzoni. Perché
quando si esercitano alla lotta, come i Greci antichi,
son nudi tutti maschi e femine, li mastri conoscono
chi è impotente o no al coito, e quali membra con qua‑
li si confanno. E così, sendo ben lavati, si donano al
coito ogni tre sere; e non accoppiano se non le femine
grandi e belle alli grandi e virtuosi, e le grasse a’ macri,
e le macre alli grassi, per far temperie. La sera vanno
i fanciulli e si conciano i letti, e poi vanno a dormire,
secondo ordina il mastro e la maestra. Né si pongono
al coito se non quando hanno digerito, e prima fanno
orazione, ed hanno belle statue di uomini illustri, dove
le donne mirano. Poi escono alla fenestra, e pregono
Dio del Cielo, che li doni prole buona. E dormeno in
due celle, sparti fin a quell’ora che si han da congiun‑
gere, ed allora va la maestra, ed apre l’uscio dell’una
e l’altra cella. Questa ora è determinata dall’Astrolo‑
go e Medico; e si forzan sempre di pigliar tempo, che
Mercurio e Venere siano orientali dal Sole in casa be‑
nigna e che sian mirati da Giove di buono aspetto e
da Saturno e Marte. E così il Sole come la Luna, che
spesso sono afete. E per lo più vogliono Vergine in
ascendente; ma assai si guardano che Saturno e Marte
non stiano in angolo, perché tutti quattro angoli con
opposizioni e quadrati infettano, e da essi angoli è la
radice della virtù vitale e della sorte, dependente dal‑
l’armonia del tutto con le parti. Non si curano del sa‑
tellizio, ma solo degli aspetti buoni. Ma il satellizio solo
257

Ars vivendi | L’ozio degli antichi

nella fondazione della città e della legge ricercano, che
però non abbia prencipe Marte o Saturno, se non con
buone disposizioni. Ed han per peccato li generatori
non trovarsi mondi tre giorni avanti di coito e d’azioni
prave, e di non esser devoti al Creatore. Gli altri, che
per delizia o per servire alla necessità si donano al coi‑
to con sterili o pregne o con donne di poco valore, non
osservan queste sottigliezze. E gli offiziali, che son tutti
sacerdoti, e li sapienti non si fanno generatori, se non
osservano molti giorni più condizioni; perché essi, per
la molta speculazione, han debole lo spirito animale, e
non transfondeno il valor della testa, perché pensano
sempre a qualche cosa; onde trista razza fanno. Talché
si guarda bene, e si donano questi a donne vive, ga‑
gliarde e belle; e gli uomini fantastichi e capricciosi a
donne grasse, temperate, di costumi blandi. E dicono
che la purità della complessione, onde le virtù frutta‑
no, non si può acquistare con arte, e che difficilmente
senza disposizion naturale può la virtù morale alligna‑
re, e che gli uomini di mala natura per timor della leg‑
ge fanno bene, e, quella cessante, struggon la republica
con manifesti o segreti modi. Però tutto lo studio prin‑
cipale deve essere nella generazione, e mirar gli metodi
naturali, e non la dote e la fallace nobiltà. Se alcune di
queste donne non concipeno con uno, le mettono con
altri; se poi si trova sterile, si può accomunare, ma non
ha l’onor delle matrone in Consiglio della generazione
e nella mensa e nel tempio; e questo lo fanno perché
essa non procuri la sterilità per lussuriare. Quelle che
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hanno conceputo, per quindici giorni non si esercita‑
no; poi fanno leggeri esercizi per rinforzar la prole, ed
aprir li meati del nutrimento a quella. Partorito che
hanno, esse stesse allevano i figli in luoghi communi,
per due anni lattando e più, secondo pare al Fisico.
Dopo si smamma la prole, e si dona in guardia delle
mastre, se son femine, o delli maestri. E con gli altri
fanciulli qui si esercitano all’alfabeto, a caminare, cor‑
rere, lottare, ed alle figure istoriate; ed han vesti di co‑
lor vario e bello. Alli sette anni si donano alle scienze
naturali, e poi all’altre, secondo pare alli offiziali, e poi
si mettono in meccanica. Ma li figli di poco valore si
mandano alle ville e, quando riescono, poi si riducono
alla città. Ma per lo più, sendo generati nella medesima
costellazione, li contemporanei son di virtù consimili
e di fattezze e di costumi. E questa è concordia stabile
nella republica, e s’amano grandemente ed aiutano l’un
l’altro. Li nomi loro non si mettono a caso, ma dal Me‑
tafisico, secondo la proprietà, come usavan li Romani:
onde altri si chiamano il Bello, altri il Nasuto, altri il
Peduto, altri Bieco, altri Crasso, ecc.; ma quando poi
diventano valenti nell’arte loro o fanno qualche prova
in guerra, s’aggiunge il cognome dall’arte, come Pittor
Magno, Aureo, Eccellente, Gagliardo, dicendo Cras‑
so Aureo, ecc.; o pur dall’atto dicendo: Crasso Forte,
Astuto, Vincitore, Magno Massimo, ecc., e dal nemico
vinto, come Africano, Asiano, Tosco, ecc.; Manfredi,
Tortelio dall’aver superato Manfredi o Tortelio o si‑
mili altri. e questi cognomi s’aggiungono dall’offiziali
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grandi, e si donano conveniente all’atto o arte sua, con
applauso e musica. E si vanno a perdere per questi ap‑
plausi, perché oro e argento non si stima, se non come
materia di vasi o di guarnimenti communi a tutti.
Osp. Non ci è gelosia tra loro o dolore a chi non
sia fatto generatore o quel che ambisce?
Gen. Signor no, perché a nullo manca il neces‑
sario loro quanto al gusto; e la generazione è osserva‑
ta religiosamente per ben pubblico, non privato, ed è
bisogno stare al detto dell’offiziali. Platone disse che
si dovean gabbare li pretendenti a belle donne immeri‑
tatamente, con far uscir la sorte destramente secondo
il merito; il che qui non bisogna far con inganno di
ballotte per contentarsi delle brutte i brutti, perché tra
loro non ci è bruttezza; ché, esercitandosi esse donne,
diventano di color vivo e di membra forti e grandi, e
nella gagliardia e vivezza e grandezza consiste la bel‑
tà appresso a loro. Però è pena di vita imbellettarsi la
faccia, o portar pianelle, o vesti con le code per coprir
i piedi di legno, ma non averiano commodità man‑
co di far questo, perché chi ci li daria? E dicono che
questo abuso in noi viene dall’ozio delle donne, che
le fa scolorite e fiacche e piccole; e però han bisogno
di colori ed alte pianelle, e di farsi belle per tenerezza,
e così guastano la propria complessione e della prole.
Di più, s’uno s’innamora di qualche donna, è lecito
tra loro parlare, far versi, scherzi, imprese di fiori e di
piante. Ma se si guasta la generazione, in nullo modo
si dispensa tra loro il coito, se non quando ella è pre‑
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gna o sterile. Però non si conosce tra loro se non amor
d’amicizia per lo più, non di concupiscenza ardente. La
robba non si stima, perché ognuno ha quanto li biso‑
gna, salvo per segno d’onore. Onde agli eroi ed eroisse
la republica fa certi doni, in tavola o in feste publiche,
di ghirlande o di vestimenta belle fregiate; benché tutti
di bianco il giorno e nella città, ma di notte e fuor del‑
la città vestono a rosso, o di seta o di lana. Aborreno
il color nero, come feccia delle cose, e però odiano i
Giapponesi, amici di quello. La superbia è tenuta per
gran peccato, e si punisce un atto di superbia in quel
modo che l’ha commesso. Onde nullo reputa viltà lo
servire in mensa, in cucina o altrove, ma lo chiamano
imparare; e dicono che così è onore al piede camina‑
re, come allo occhio guardare; onde chi è deputato a
qualche offizio, lo fa come cosa onoratissima, e non
tengono schiavi, perché essi bastano a se stessi, anzi
soverchiano. Ma noi non così, perché in Napoli son da
trecento mila anime, e non faticano cinquanta milia;
e questi patiscono fatica assai e si struggono; e l’oziosi
si perdono anche per l’ozio, avarizia, lascivia ed usura,
e molta gente guastano tenendoli in servitù e povertà,
o fandoli partecipi di lor vizi, talché manca il servizio
publico, e non si può il campo, la milizia e l’arti fare, se
non male e con stento. Ma tra loro, partendosi l’offizi
a tutti e le arti e fatiche, non tocca faticar quattro ore
il giorno per uno; sì ben tutto il resto è imparare gio‑
cando, disputando, leggendo, insegnando, caminando,
e sempre con gaudio. E non s’usa gioco che si faccia se‑
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dendo, né scacchi, né dadi, né carte o simili, ma ben la
palla, pallone, rollo, lotta, tirar palo, dardo, archibugio.
Dicono ancora che la povertà grande fa gli uomini vili,
astuti, ladri, insidiosi, fuorasciti, bugiardi, testimoni
falsi; e le ricchezze insolenti, superbi, ignoranti, tradito‑
ri, disamorati, presumitori di quel che non sanno. Però
la communità tutti li fa ricchi e poveri: ricchi, ch’ogni
cosa hanno e possedono; poveri, perché non s’attac‑
cano a servire alle cose, ma ogni cosa serve a loro. E
molto laudano in questo le religioni della cristianità e
la vita dell’Apostoli.
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Profili biobibliografici

Leon Battista Alberti
Alberti (Genova 1404 – Roma 1472) fu figlio
naturale. La sua formazione intellettuale si svolse pri‑
ma a Venezia, dove il padre si trasferì per esercitare il
commercio, e poi (1415‑18) alla scuola dell’umanista
Gasparino Barzizza di Padova, dove conobbe France‑
sco Barbaro, il Panormita e Filelfo. Da Padova passò
a Bologna per conseguire la laurea in diritto canoni‑
co (1428). Ebbe anche una formazione scientifica da
cui acquisì il concetto dell’uomo padrone della pro‑
pria sorte e portatore di uno spirito costruttivo e di
progresso. Nelle sue opere non avrebbe trattato mai
di Cristo, ma piuttosto dell’uomo stesso, interessato
alla propria «redenzione» e ad una vita utile a sé e agli
altri. Prime sue opere furono la commedia latina, Phi‑
lodoxeos (1424), lo studio De commodis litterarum atque
incommodis (1428‑29) e le prime Intercoenales (1430).
Più tardi si fece palaldino dell’uso letterario del vol‑
gare moderno.
Nel 1428‑31 fu al seguito del cardinal Albergati
nella missione per la pace di Arras. Si fece quindi sa‑
cerdote e a Roma diventò segretario di Biagio Molin,
patriarca di Grado, entrando nel gruppo di umanisti
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al servizio del papa Eugenio IV. Dal 1431 la sua dimora
stabile fu a Roma, dove svolse incarichi che gli diedero
libertà economica e intellettuale.
Tra il 1433 e il 1434 stese a Roma i primi tre libri
del Della famiglia in volgare che, in forma di dialogo,
trattava l’educazione dei figli (I), l’amore e le cose che
rendono e mantengono felice una famiglia (II), e la
masserizia (III); a questi tre libri, intorno al 1440, ne
aggiunse un quarto sull’amicizia. La sua idea della vir‑
tù, frutto del volere e della ragione, era la realizzazione
della naturale armonia insita nell’uomo: l’operosità
veniva opposta all’ozio sia in filosofia che in religione.
A quegli anni risale l’esame degli antichi resti archi‑
tettonici dell’edilizia romana. Fu a Firenze negli anni
1434‑42, quando la curia vi andò per il Concilio delle
chiese romane e greche. Fu, per un breve soggiorno,
interrotto dalla peste, a Ferrara. Compose allora il
De pictura (1435) in latino, con una dedica a Giovan
Francesco Gonzaga, e dedicò la successiva edizione in
volgare (1436) a Filippo Brunelleschi.
Nel 1435 vi fu una disputa intorno al’uso del lati‑
no, vi si espressero due teorie: che Roma antica avesse
due lingue, latino e volgare, e che Roma antica avesse
una sola lingua in diverse forme: il latino «classico», raf‑
finato e dotto, e il latino popolare di uso comune. Lo
storico Flavio Biondo fu fautore di quest’ultima teoria
e sosteneva che la presente lingua volgare italiana di‑
scendeva dal latino, corrotto dall’uso dopo la caduta
dell’Impero. Alberti condivideva le idee di Biondo e
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giustificava l’uso del volgare non solo con motivazioni
storiche, ma anche con argomenti che tenevano conto
della sua comodità e perfezionabilità: i letterati si devo‑
no esprimere in volgare, in modo da i fare intendere
qualunque materia a più numerosi lettori. Alberti com‑
pilò la prima grammatica del volgare ispirandosi alla
«nostra lingua oggi toscana» (intorno al 1442).
Negli anni 1435‑43 scrisse sull’amore e il matri‑
monio (Sofrona e Uxoria), sulla giustizia (De iure), sulle
virtù e i doveri del vescovo (Pontifex), sull’agricoltura
(Villa), sull’amicizia (libro IV della Famiglia); un gruppo
di Apologi latini e altre Intercoenales, due opuscoli tra
faceto e serio, Musca e Canis, e due dialoghi morali in
volgare, Teogenio e Profugiorum ab aerumna libri. Con il
ritorno a Roma nel 1443 fece prevalere i suoi interessi
scientifici e artistici. Con l’esame degli edifici romani
superstiti e con la lettura di Vitruvio prese a stendere il
suo trattato architettonico, che portò a termine entro
il 1452. Fu assunto come architetto dal governatore di
Rimini, Sigismondo Malatesta, per il rifacimento ester‑
no della chiesa di San Francesco. La pubblicazione del
De re aedificatoria gli assicurò importanti committenze
in altre città d’Italia.
Col De re aedificatoria nasce l’era moderna dell’ar‑
chitettura colta, con un ruolo analogo a quello asse‑
gnato dall’Alberti alla pittura nel De pictura. Il trattato
si basa sull’opera di Vitruvio, come manuale dell’anti‑
chità archeologica e di insegnamento dei princìpi e dei
metodi dell’architettura antica. Vitruvio non viene solo
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tradotto, ma assimilato e ripresentato secondo matrici
pitagorico‑platoniche inerenti all’ordine della Natura,
dell’armonia e della bellezza. Il De re aedificatoria era
diviso in dieci libri: I, Dei disegni, della situazione, e di
alcuni particolari degli edifici (colonne, finestre, archi,
scale); II, Dei materiali di costruzione; III, Dei princìpi
della costruzione; IV, Degli edifici per uso pubblico;
V, Degli edifici di diverse persone private; VI, Degli
ornamenti delle fabbriche; VII, Della costruzione dei
templi; VIII, Degli ornamenti delle vie principali, dei
sepolcri e di altri luoghi pubblici; IX, Degli ornamenti
delle case private, e delle qualità e conoscenze necessa‑
rie all’architetto; X, Delle acque, dei canali, delle vie, e
di vari metodi di rimediare ai guasti agli edifici dovuti
al tempo e alle bestie. Come architetto Alberti eseguì
importanti lavori per un ricco cittadino fiorentino,
Giovanni Rucellai. In quello stesso periodo dedicò a
Meliaduso d’Este un opuscolo intitolato Ludi rerum
mathematicarum (prima del 1452). Oltre al De Porcaria
coniuratione (1448‑49), scrisse in prosa latina l’opera
Momus, una satira del principe e in genere delle vanità
e debolezze degli uomini.
Negli anni delle attività architettoniche scrisse,
forse nel 1467, un’opera in latino, De componendis cifris,
basata sui suoi studi matematici e propose un suo siste‑
ma originale per la scrittura segreta. Intanto frequenta‑
va spesso Firenze. La sua presenza come interlocutore
nelle Disputationes camaldulenses del giovane amico Cri‑
stoforo Landino risale proprio ad una di queste visite
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(1468) e alla frequentazione del gruppo intorno a Lo‑
renzo de’ Medici. A Firenze è ambientata la sua ultima
opera intitolata De iciarchia e composta in volgare, in
cui riprende e sviluppa gli ideali di virtù moderata già
espressi nei suoi precedenti lavori. Nel dialogo tra Bat‑
tista, Niccolò Cerretani e Paolo Niccolini, alla presen‑
za dei giovani nipoti, si parla delle doti e dell’ufficio del
principe e dell’iciarco, o cittadino primario, in equili‑
brio tra passioni e meditazione, tra culto degli studi e
operosità civile. Alberti non fu un uomo politico, con
gli anni e con l’esperienza delle corti – riassunta nel De
iciarchia – accettò le responsabilità del buon cittadino
accanto al buon principe, dotato di valide qualità mo‑
rali e intellettuali.

Aristotele
Aristotele nacque nel 384 a.C. a Stagira, in Cal‑
cide. Il padre di Aristotele, Nicomaco, era medico e
amico del re di Macedonia. A diciotto anni Aristote‑
le giunse ad Atene e frequentò la scuola di Platone,
l’Accademia, fino al 347, anno della morte di Platone.
Successivamente abbandonò Atene con Senocrate, per
avversione al materialismo di Speusippo – succeduto a
Platone nella guida dell’Accademia – e per il clima anti‑
macedone che si era creato nella capitale. Riparò presso
Ermia, tiranno di Atarneo e di Asso e poi, nel 345, si
rifugiò a Mitilene, nell’isola di Lesbo. Si sposò quindi
con Pizia ed ebbe due figli. Nel 343 Filippo, re di Ma‑
cedonia, lo invitò a Pella per seguire l’educazione del
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figlio Alessandro: a questo compito Aristotele si dedicò
fino all’ascesa al trono giovane sovrano. Nel 335 a.C.
rientrò ad Atene con Teofrasto e si dedicò all’insegna‑
mento nel Liceo, scuola vicina al tempio di Apollo Liceo.
Intorno all’edificio vi era una sentiero per passeggiate
(in greco peripàtos) e per questo la scuola di Aristotele
prese il nome di «peripatetica». Nel 323, dopo la morte
di Alessandro, prese sopravvento ad Atene la corrente
antimacedone: Aristotele, sospettato di rapporti con il
nemico, venne accusato di empietà e si ritirò a Calcide,
nell’isola di Eubea. Qui morì nel 322 a.C. Le sue opere
si dividono in due categorie: le essoteriche, destinate alla
pubblicazione, le acroamatiche (o esoteriche), destinate
alla scuola. Delle prime ci sono rimaste in frammenti:
Protrettico, Eudemo, Sulla filosofia. Fra le opere destina‑
te alla scuola e raccolte da Andronico di Rodi (I sec.
a.C.) le più importanti sono: Categorie, Dell’interpretazio‑
ne, Analitici primi, Analitici secondi, Topici, Elenchi sofistici
(che si riuniscono nell’Organon); Metafisica, Fisica, Sulla
generazione e corruzione, Sulle meteore, Storia degli animali,
Sull’anima, Parva naturalia, Etica Eudemea, Etica Nicoma‑
chea, Politica, Costituzione degli ateniesi.

Tommaso Campanella
Giovanni (Tommaso) Campanella (Stilo 1568 – Pa‑
rigi 1639) nacque in Calabria. In età giovanile entrò nel‑
l’ordine dei domenicani dove condusse a termine i suoi
studi: pure influenzato dall’aristotelismo lesse Erasmo,
Ficino e Telesio. Le sue idee in materia di religione ed il
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suo interesse per le arti magiche lo posero in opposizio‑
ne al suo ordine e dové fuggire da Napoli. Fu inquisito
dal Tribunale e si diresse a Roma prima, poi a Firenze e
a Padova, dove conobbe Galileo Galilei. Per l’accusa di
eresia fu incarcerato una prima volta. Liberato tornò a
Stilo dove tentò di organizzare un’insurrezione contro il
dominio spagnolo e di gettare le basi per una profonda
riforma religiosa. Fu di nuovo arrestato e condannato,
scelse quindi di fingersi pazzo. Rimase comunque in
carcere per 27 anni, componendo gran parte delle sue
opere di filosofia, tra cui una dedicata a Galileo (1616),
di cui apprezzava il lavoro ed il pensiero. Nel 1626 riac‑
quistò la libertà: uscì dal carcere e rimase a Roma, vigi‑
lato dal Sant’Uffizio. Nel 1633, però, Campanella fu di
nuovo accusato di eresia e di propaganda antispagnola,
così decise di rifugiarsi a Parigi e di dedicarsi alla pubbli‑
cazione dei suoi scritti. Morì a Parigi nel 1639. Le opere
filosofiche, politiche e teologiche di Campanella sono
state numerose. Il suo entusiasmo per la lettura del De
rerum natura di Bernardino Telesio si manifestò nell’apo‑
logia pro‑Telesio Philosophia sensibus demonstrata (1589).
Scritti politici sono: la Monarchia di Spagna (1600), gli
Aforismi politici (1601) e il trattato politico‑utopistico la
Città del Sole (1602). Tra le sue principali opere filoso‑
fiche e teologiche dobbiamo considerare: Quod remini‑
scetur (1606‑1618), la Metaphysica (1609‑1623) e la Theo‑
logia (1613‑1624), che formano un corpus sistematico
di dottrine. Importante è anche l’Atheismus triumphatus
(1605‑1607).
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Cassiodoro
Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, (Squillace
490 d.C. circa – Vivarium 583 d.C. circa) fu sia un
uomo politico che un letterato e uno storico. Ebbe nu‑
merosi incarichi dal re ostrogoto Teodorico il Grande:
fu questore nel 507, console nel 514 e segretario del re
nel 523. Quell’anno subentrò allo sfortunato Boezio
nella carica di «magister officiorum» del Regno. Alla
morte di Teodorico (526), divenne ministro con Ama‑
lasunta, la figlia del sovrano, a lui succeduta al trono
in quanto reggente per conto del figlio Atalarico. La
missione culturale e religiosa di Cassiodoro fu di fon‑
dere la tradizione romana con quella gotica in vista
di una politica di mediazione tra le varie popolazioni
barbariche stanziatesi in Occidente e l’Impero romano
d’Oriente. Quando, nel 540 d.C., il generale bizantino
Belisario fece prigioniero il sovrano ostrogoto Vitige,
Cassiodoro preferì ritirarsi dalla scena politica.
Nel 544 fondò un monastero a Vivario presso
Squillace, in Calabria. Si trattava di un disegno concepi‑
to durante il pontificato di Agapito (morto nel 536) per
la creazione di una «università teologica» romana: una
istituzione in cui lo studio delle sacrae litterae si sarebbe
paritariamente affiancato a quello delle humanae litterae.
A Vivario trascorse molti anni, dedicandosi allo studio
e alla scrittura. Nel convento vi era uno scriptorium – un
centro per la raccolta e la riproduzione dei manoscritti
antichi – che avrebbe costituito un modello per tutti i
monasteri medievali in cui operavano gli amanuensi.
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Dalla sua penna uscirono una Historia gothica, elo‑
gio della politica di Teodorico giuntoci nella versione
dello storico medievale Giordane, una raccolta in do‑
dici volumi di lettere e documenti (Variae, 537 d.C.),
mentre ampia influenza nel Medioevo ebbero le sue
Institutiones divinarum et saecularium litterarum (Istituzio‑
ni delle lettere sacre e profane) che furono una intro‑
duzione allo studio sia delle Sacre Scritture che delle
arti liberali. All’età di 92 anni, Cassiodoro compose il
trattato De orthographia.

Cicerone
Marco Tullio Cicerone (Arpino 106 a.C. – For‑
mia 43 a.C.) nacque da una famiglia agiata, dell’alta
borghesia provinciale, il padre apparteneva all’ordine
equestre e la madre veniva da una famiglia del ceto
dei senatori. Era dunque, come si diceva, un homo no‑
vus nella politica romana, ma riuscì ad accedere alle
magistrature grazie al suo talento e agli appoggi che,
sin dall’adolescenza, trovò presso le famiglie nobili. In
un periodo di gravissime tensioni politiche e sociali di
Roma, al crepuscolo della Repubblica, la nobiltà indi‑
viduò in lui un politico capace di sottrarre ai populares
una parte dell’elettorato e fece quindi confluire su di
lui il suo consenso.
Il suo cursus studiorum comprese la retorica e la
filosofia a Roma, fu discepolo del giurista Q. Muzio
Scevola e ascoltatore di Marco Antonio e di Licinio
Crasso, oratori apprezzati nel senato e fra il popolo.
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Nella casa di Scevola conobbe quell’aristocrazia intel‑
lettuale romana che era raccolta intorno al “circolo de‑
gli Scipioni” di Lelio: si orientò quindi verso i valori
della gravitas e della cultura. Frequentò anche poeti,
filosofi e grammatici venuti dalla Grecia, quali: il poe‑
ta Archia, i filosofi Diodoto (stoico) e Fedro (epicureo),
nonché Filone di Larissa, rappresentante della “Nuova
Accademia”.
Durante la guerra sociale, Cicerone militò con Silla
e successivamente si avviò alla carriera politica. Nell’81
a.C. debuttò come avvocato e un anno dopo difese Se‑
sto Roscio, accusato di parricidio. Vinse la causa, ma
decise di partire per l’Oriente in attesa che Silla abban‑
donasse il potere. Tra il 79 e il 77 a.C. fece un viaggio
in Grecia e in Asia, dove studiò filosofia e retorica el‑
lenistica. Nel 75 divenne questore in Sicilia. Nel 70 so‑
stenne l’accusa di concussione contro l’ex‑governatore
Verre in un processo che ebbe notevoli implicazioni po‑
litiche. Contro Ortensio Ortalo, anziano oratore che si
assunse il compito della difesa di Verre, Cicerone colse
un importante successo. Edile nel 69, pretore nel 66,
Cicerone ottenne voti dalle famiglie nobili, dal popolo,
dalle famiglie degli equiti, sensibili alla sua retorica e al
suo progetto di conservazione politica, ma anche uomo
di strenuo rigore morale. Nel periodo in cui fu pretore
pronunciò un discorso, “Pro lege Manilia”, per far con‑
ferire a Gneo Pompeo poteri straordinari in Oriente.
La sua carriera politica (il cursus honorum) culminò
nel 63 a.C. quando divenne console e si schierò, con le
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orazioni De lege agraria, contro le tesi riformatrici dei
populares. Difese le istituzioni romane (il consolato, il
senato, l’aristocrazia) contro la congiura ordita da L.
Sergio Catilina (pronunciò le celebri Catilinariae) adot‑
tando una strategia che riprendeva le tesi pro‑aristocra‑
tiche di Silla e facendo giustiziare tutti i congiurati che
fu possibile arrestare. Cicerone era divenuto il capo del
partito conservatore, il leader delle “persone oneste”
e degli optimates contro i sovvertitori “di professione”,
che erano poi i populares del partito di Mario.
Dopo il consolato di Cesare (nel 59 a.C.), osteg‑
giato dal partito popolare condotto da P. Clodio Pul‑
cro, allora tribuno, non poté resistere alla volontà dei
“triumviri” (Cesare, Pompeo e Crasso) e, mentre Cesa‑
re si recava in Gallia, si ritirò in esilio in Grecia (marzo
del 58 a.C.). tornò però a Roma l’anno seguente per
svolgervi un’intensa attività oratoria e per scrivere le
sue opere maggiori, partecipando solo marginalmente
alla vita politica. Nel 55 pubblicò il “De oratore”, nel
51 il “De repubblica”. Quello stesso anno andò gover‑
natore in Cilicia.
Quando scoppiò la guerra civile, nel 49 a.C., si
schierò con il partito del senato, capeggiato da Pom‑
peo. Quando questi fu sconfitto da Cesare, Cicerone
chiese ed ottenne il perdono. Nel frattempo, avendo‑
divorziato dalla moglie Terenzia, sposò Publilia. Nel
45 a.C. per la morte dell’adorata figlia Tullia (Tulliola),
piombò in uno stato di angoscia e di delusione politica
e personale che lo condusse a comporre – in funzione
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consolatoria – diverse opere filosofiche. Nel 44 a.C.,
morto Cesare, rientrò nella vita politica e cominciò
la lotta contro Antonio (con le celebri Filippiche). Ma,
poco considerato da Ottaviano, fu isolato ed inserito
nelle liste di proscrizione. Morì per mano dei sicari di
Antonio.
Dopo aver dedicato molte opere alla retorica e
alle questioni politiche, Cicerone si impegnò a risol‑
vere – in stile romano – le questioni filosofiche che
agitavano la cultura del tempo. Dopo i Paradoxa Stoico‑
rum, scritti nel 46, tra il 45 e il 44 a.C. comparvero la
Consolatio per la morte della figlia Tullia e l’Hortensius
(giuntici in frammenti), gli Academica (sulla teoria del‑
la conoscenza), il De finibus bonorum et malorum e le Tu‑
sculanae disputationes (su problemi di filosofia morale),
il De natura deorum, il Cato Maior de senectute (sul ruolo
degli anziani nella società romana), il De divinatione
(con una critica delle pratiche divinatorie e della super‑
stizione), il De fato, il Laelius de amicitia, il perduto De
gloria e il De officiis (“Sui doveri”), composto durante la
lotta contro Antonio.

Dante
Dante Alighieri nacque a Firenze, nel 1265, da
una famiglia di guelfi di parte bianca della piccola no‑
biltà. Fu amico del poeta Guido Cavalcanti insieme al
quale, e con altri, diede vita al movimento neo‑platoni‑
sta del Dolce Stil Novo. Si recò per studiare a Bologna e
si iscrisse alla corporazione dei medici e degli speziali
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per iniziare la carriera politica. Intervenne quindi nel‑
la vita politica di Firenze: l’11 giugno del 1289 parteci‑
pò alla battaglia di Campaldino contro i ghibellini di
Arezzo e nell’agosto dello stesso combatté i pisani alla
fortezza di Caprona. La sua produzione poetica gio‑
vanile fu dedicata a Beatrice Portinari, figlia di Folco
Portinari, sposata a Simone de’ Bardi e morta di parto
l’8 giugno 1290. Tra il 1293 e il 1294 Dante avrebbe
rielaborato la vicenda spirituale del suo amore platoni‑
sta per lei nella Vita Nova, un testo di versi e di prosa
che segnò una svolta nella vita del poeta. Nel 1300
le sue responsabilità politiche aumentarono e Dante
divenne uno dei Priori della città impegnandosi a con‑
trastare i piani del papa Bonifacio VIII che, approfit‑
tando del conflitto in Firenze fra i Bianchi, capeggiati
dalla famiglia dei Cerchi, e i Neri, guidati da quella dei
Donati, cercò di estendere la sua supremazia su tutta
la Toscana. Nell’ottobre del 1301 giunse a Firenze Car‑
lo di Valois, fratello del re di Francia, apparentemen‑
te come paciere, ma in realtà inviato dal Papa. Carlo
aveva l’incarico di debellare i Bianchi e, mentre Dante
si trovava a Roma come ambasciatore, Corso Dona‑
ti e i neri conquistarono, con uccisioni e violenze, il
potere. Dante fu quindi condannato all’interdizione
perpetua dai pubblici uffici, a una multa e all’esilio per
due anni, per furto del denaro pubblico, azioni ostili
verso il papa e la città. Dal 1302 cominciò per Dante
il periodo dell’esilio, che sarebbe durato fino alla sua
morte. Pellegrinando per l’Italia, Dante prese contat‑
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to con Bartolomeo della Scala a Verona e con i conti
Malaspina in Lunigiana. Tra il 1304 e il 1307 compose
il Convivio come saggio della sua sua grandezza intellet‑
tuale e il De Vulgari Eloquentia.
L’esilio da Firenze, apparve sempre di più a Dante
come come un simbolo della sua estraneità alla corru‑
zione, agli odi politici e dagli egoismi di parte e si impe‑
gnò quindi ad agire e a scrivere come un profeta della
verità e della pace nel mondo del suo tempo. In base
a tale ispirazione scrisse la Commedia, detta Divina per
l’argomento teologico, probabilmente dopo il 1307.
Nel 1310 l’imperatore Arrigo VII di Lussemburgo
(1275‑1313) scese in Italia e Dante lo individuò come
colui che poteva riportare la pace; mise su carta anche
il suo trattato politico più importante, il De Monarchia.
Ma Arrigo morì improvvisamente a Buonconvento
presso Siena e Dante abbandonò ogni speranza di tor‑
nare a Firenze e di vedere uno sbocco alla crisi italiana.
Negli ultimi anni fu ospite di Can Grande della Scala
a Verona e di Guido Novello da Polenta a Ravenna.
Qui portò a termine l’ultima parte della Commedia e
scrisse le Egloghe. Morì a Ravenna nel 1321.

Epittéto
Epitteto visse tra la metà del I e l’inizio del II se‑
colo d.C., era nato a Ierapoli, in Frigia, e fu contempo‑
raneo di Plutarco e di Tacito. Nel 69 d.C. assisté all’in‑
cendio del Campidoglio a Roma. La madre di Epitteto
era una schiava, lui stesso fu schiavo per molti anni.
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Fu comperato da Epafrodito, segretario dell’imperato‑
re Nerone, e fu trasferito a Roma. Lì seguì le lezioni
di Musonio Rufo, celebre filosofo stoico. Nel 90 circa
d.C., sotto l’impero di Domiziano, si trasferì in Gre‑
cia, a Nicopoli. Qui aprì una scuola ed insegnò con
notevole successo. In età avanzata prese una moglie per
allevare meglio un bambino che aveva adottato. Epitte‑
to non curò la pubblicazione delle sue opere, fu invece
un suo discepolo, Arriano, che prese appunti delle sue
lezioni e ne fece delle dispense giunte fino a noi. I di‑
scorsi di Epitteto sono raccolti nelle Diatribe, in 8 libri,
di cui 4 giunti a noi, divisi in 95 conversazioni, che Ar‑
riano dichiara di aver trascritto com’erano uscite dalla
viva voce del filosofo, senza rielaborarle (come accadde
per i Memorabili di Socrate redatti da Senofonte) pro‑
prio per presentare Epitteto come un nuovo Socrate.
Ci sono giunti anche i Colloqui (in 12 libri, di cui resta‑
no pochi frammenti nell’Antologia di Giovanni Stobeo,
compilata nel V secolo d.C.). Delle Diatribe Arriano
raccolse poi un insieme di massime, dedicate ad un
certo Messalino, e diede forma ad un libro intitolato: il
Manuale (Encheiridion), famoso in italiano nella tradu‑
zione di Giacomo Leopardi. Nulla di certo sappiamo
della morte di Epitteto.

Erasmo da Rotterdam
Erasmo da Rotterdam (Desiderius Erasmus Rote‑
rodamus) fu il nome umanistico di Geert Geertsz (Rot‑
terdam 1466 o 1469 – Basilea 1536), celebre umanista
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olandese del sec. XVI. Rimasto orfano all’età di 14
anni, Erasmo venne educato dai monaci agostiniani
(lo stesso ordine religoso di Martin Luther) e divenne
sacerdote (1492). Studiò teologia in Olanda e a Parigi,
per addottorarsi a Torino nel 1506, ma preferì di abban‑
donare la vita claustrale e di portare avanti una libera
ricerca teologica. Nel corso di molteplici viaggi si legò in
amicizia d’amicizia con Lefèvre d’Etaples (a Parigi), John
Colet (in Inghilterra), Adriano di Utrecht (a Lovanio:
il futuro papa Adriano VI), Aldo Manuzio (a Venezia).
La sua vita si svolse soprattutto tra Lovanio, Basilea,
Friburgo (con ripetuti soggiorni in Inghilterra, Francia,
Italia), interna ai percorsi della Res publica litteraria. Nel
1499 fu in Inghilterra ed entrò in contatto con l’uma‑
nesimo cristiano di Thomas More (Tommaso Moro)
e di Giovanni Fisher. Questa linea teologica metteva
in primo piano il modello etico e logico della Bibbia
e dei Padri della chiesa (fra i quali sant’Agostino) e gli
ispirò l’Enchiridion militis christiani (Manuale del soldato
di Cristo, 1503), nel quale Erasmo propose la perfezio‑
ne cristiana come ideale comune a laici e a chierici.
Nell’edizione del 1518 dell’Enchiridion, Erasmo precisò
la sua concezione del cristianesimo come fedeltà allo
spirito del Vangelo e come imitazione dell’esempio di
Cristo. Su queste basi intese di aprire un confronto
dialogante fra l’umanesimo antico (pagano e filosofico)
e l’umanesimo cristiano sembrandogli che questi due
modelli di saggezza potessero integrarsi reciprocamen‑
te. Va ricordato che Erasmo scrisse esclusivamente in
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latino, ma che, nonostante ciò, fu autore molto letto e
stampato al suo tempo: la sua critica della società, degli
stereotipi, della mentalità arcaica, ebbe modo di diffon‑
dersi presso l’opinione pubblica istruita.
In primo piano nella sua produzione vi fu l’inte‑
resse pedagogico e l’elaborazione di nuovi criteri per
l’educazione e la formazione (institutio) con i trattati: De
pueris statim ac liberaliter instituendis (“La formazione pre‑
coce e liberale dei bambini”), edito nel 1529, ma scritto
nel 1509; De ratione studii (“Il metodo di studio”), edito
nel 1511; l’Institutio principis christiani (“La formazione del
principe cristiano”), nel 1515; il De civilitate morum pue‑
rilium (“La civiltà dei costumi dei bambini”), nel 1530.
Nella sua opera più celebre, l’Elogio della pazzia (1511),
si oppose alla normale società prigioniera di conven‑
zioni e di valori effimeri (Encomium Moriae, dedicato
a Thomas More). Del 1516 è il Novum instrumentum,
edizione critica del testo greco del Nuovo testamento
(testo‑chiave del Protestantesimo) con annotazioni e
traduzione latina. Pur disapprovando molte critiche
rivolte alle idee di Martin Luther, Erasmo non volle
aderire al protestantesimo – che giudicava troppo vicino
allo spirito medioevale – e, anzi, nel De libero arbitrio (Il
libero arbitrio, 1524) polemizzò direttamente con Luther
sostenendo, in base ai principi dell’humanitas cristiana
e pagana, il valore delle opere prodotte dalla libera vo‑
lontà umana e sostenne che – insieme alla Grazia divi‑
na – sono le opere buone che conducono l’uomo alla
salvezza. La sua posizione saggia ed equidistante, però,
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gli procurò una totale condanna sia da parte luterana
che cattolica (le sue opere furono inserite nell’Indice dei li‑
bri proibiti promulgato dal Concilio di Trento). In ambito
più propriamente umanistico (il suo maestro fu Lorenzo
Valla) si diede a lavori di edizione, traduzione e raccolta
di testi classici e di altri materiali antichi: tradusse in
latino Euripide, Platone, Seneca, Plutarco e Luciano di
Samosata; pubblicò pure una raccolta di Adagia ispirati
dalla saggezza antica.

Cristoforo Landino
Cristoforo Landino (Firenze 1424 – Pratovecchio
1498), fu insegnante allo Studio fiorentino dal 1458 e
maestro di Lorenzo de’ Medici, Marsilio Ficino, Agnolo
Poliziano. In gioventù scrisse poesie (Xandra, 1443‑58)
e poi si dedicò agli studi filosofici e letterari, abbando‑
nando in parte la filologia. La sua opera più nota sono
le Dispute di Camaldoli (Disputationes Camaldulenses,
1472‑3), quattro libri di dialoghi in cui sono affronta‑
ti i temi della vita contemplativa e della vita attiva, e
del raggiungimento del sommo bene. Vi si trova anche
una lettura allegorica dell’Eneide. Scrisse un trattato su
L’anima (De anima, 1471), tradusse in volgare toscano la
Storia naturale di Plinio (1476). Importanti sono i suoi
commenti latini a Oratius (1482) e a Virgilius (1488). La
sua produzione in volgare si esprime nel Commento sul‑
la Commedia (Comento sopra la Comedia, 1481) di Dante
Alighieri, che ebbe notevole fortuna editoriale nel XVI
secolo e che viene ancora oggi adoperato dai dantisti.
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Nel commento è evidenziata la centralità linguistica e
culturale di Firenze nell’Italia rinascimentale e il pri‑
mato di Alighieri nella tradizione letteraria in volgare.

Giacomo Leopardi
Giacomo Leopardi nacque a Recanati, nelle Mar‑
che amministrate dallo Stato Pontificio, il 29 giugno
1798. Sua madre, Adelaide, era nobile discendente dei
marchesi Antici, suo padre, il conte Monaldo Leopar‑
di, era un intellettuale nobile e reazionario. Staccatosi
dall’educazione religiosa e leggendo nella biblioteca pa‑
terna, a 15 anni Leopardi si avviò per studi di storia,
filosofia e filologia nonché di scienze naturali. Fino
ai 22 anni si diede ad uno studio «matto e disperatissi‑
mo» e compose le prime opere quali le tragedie La virtù
indiana e Pompeo in Egitto e scrisse La storia dell’astrono‑
mia dalla sua origine fino all’anno 1811 (1813) e il Saggio
sopra gli errori popolari degli antichi (1815). Dal 1816 die‑
de inizio alla sua ricerca poetica e si inserì nelle dispute
sul Romanticismo (scritto su Madame de Stäel e avvio
della corrispondenza con Pietro Giordani). Di salute
cagionevole e di vista debole, supplì agli insuccessi af‑
fettivi con la creazione letteraria: del 1818 sono le can‑
zoni «civili» All’Italia e Sopra il monumento di Dante e il
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, testi
inquadrabili nel cosiddetto «pessimismo storico».
Abbandonata ogni religione, Leopardi si avvici‑
nò alla filosofia sensistica e materialistica. Nel periodo
1819‑1823 scrisse gli idilli L’infinito, Alla luna e le com‑
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posizioni pubblicate poi a Bologna nel 1824. Nel 1822
si recò a far visita a un cugino a Roma. Nel 1823 fece
ritorno nelle Marche e l’anno dopo iniziò a comporre
le Operette morali (pubblicate nel 1827) Con queste pro‑
se ebbe inizio la definizione del suo «pessimismo co‑
smico» con il quale la Natura viene individuata come
la fonte delle sventure umane. Il Discorso sopra lo stato
presente dei costumi degl’italiani è del 1824, nel 1825 Leo‑
pardi lascia Recanati ed inizia di la collaborazione con
l’editore milanese Stella. Si trasferisce quindi a Mila‑
no, a Bologna (dove conobbe il conte Carlo Pepoli), a
Firenze (dove incontrò Manzoni) e a Pisa (dove scrisse:
Il risogimento e A Silvia).
Sarcastico nella morale, ruvido nei comporta‑
menti, sregolato nelle abitudini, tornò a Recanati nel
1828. Nel 1830 lasciò nuovamente Recanati per sta‑
bilirsi a Firenze, dove s’innamorò di Fanny Targioni
Tozzetti e strinse amicizia con Antonio Ranieri. Nel
1831 uscì la prima edizione dei Canti, nel 1832 scrisse
il Dialogo di Tristano e di un amico e il Dialogo di un vendi‑
tore di almanacchi e di un passeggere. Nel 1833 si trasferì
a Napoli con Ranieri. Nel 1835 pubblicò la Palinodia al
marchese Gino Capponi e la seconda edizione dei Canti,
che fu sequestrata dalla polizia. Del 1836 è la compo‑
sizione de La ginestra e del 1837 Il tramonto della luna.
Durante il soggiorno napoletano Leopardi compose
I nuovi credenti e definì una nuova concezione morale
ispirata ad un rinnovato senso della solidarietà umana
e fondata sulla comune conoscenza del «vero». Quan‑
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do la sua salute peggiorò fu assistito da amici e dalla
sorella Paolina.
Morì a Napoli, durante una epidemia di colera, il
14 giugno del 1837 e fu sepolto nella chiesa di San Vi‑
tale a Fuorigrotta. Nel 1939 i suoi resti furono traslati
presso la cosiddetta «tomba di Virgilio» a Mergellina.

Lorenzo de’ Medici
Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico, nacque a
Firenze, da Piero e Lucrezia Tornabuoni, nel 1449. Fu il
vero erede politico di Cosimo il Vecchio fondatore del‑
la potenza medicea. Morto Cosimo nel 1464, infatti, gli
sucesse il figlio Piero detto il Gottoso che, spesso am‑
malato, fu supportato dal figlio Lorenzo che, appena
sedicenne rivelò abilità di uomo politico nelle missioni
che gli furono affidate a Napoli, a Roma, a Venezia.
Alla morte di Piero, avvenuta nel 1469, i figli Lorenzo
e Giuliano ne ereditarono il potere. Giuliano lasciò il
governo al fratello Lorenzo, appena ventenne, che dal
1469 al 1472 riorganizzò lo Stato, spense le rivalità più
pericolose e risolse i conflitti familiari. Imponendo la
sua signoria, dové annullare la libertà repubblicana, ma
riuscì a non perdere il favore del popolo e a modificare
la costituzione del Comune di Firenze. Sposò Clarice
Orsini nel giugno del 1469; da essa ebbe i figli Piero,
Giovanni e Giuliano, e quattro figlie.
Vinte le ribellioni di Prato e di Volterra, i Medici
subirono la congiura della famiglia fiorentina dei Pazzi.
Lorenzo e Giuliano furono aggrediti il 26 aprile 1478
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mentre ascoltavano la messa in Santa Maria del Fiore
a Firenze. Giuliano fu ucciso dal sicario Bandini, men‑
tre Lorenzo, leggermente ferito si salvò rifugiandosi
nella sagrestia. La congiura de’ Pazzi non ebbe alcun
esito politico, ma provocò il risentimento del pontefice
Sisto IV che scomunicò Lorenzo. Con abili iniziative
diplomatiche i Medici condussero Firenze oltre la crisi
e Lorenzo fu considerato il salvatore della patria, isti‑
tuì il Consiglio dei Settanta, riducendo l’autorità dei
Priori e del Gonfaloniere. Puntando a più favorevoli
equilibri in Italia Lorenzo strinse alleanza con il re di
Napoli e con il successivo Papa Innocenzo VIII. Un
papa Medici, Leone X (Giovanni, dal 1513 al 1521),
secondogenito di Lorenzo, fu il frutto di questa politi‑
ca. Protesse il fate domenicano Girolamo Savonarola,
anche se non approvava i suoi progetti di riforma.
Lorenzo era stato istruito, per interessamento del‑
la madre, secondo i metodi della cultura umanistica e
lesse i testi classici raccolti dal nonno Cosimo. Aprì la
sua corte ai più famosi umanisti del tempo: Pico della
Mirandola, Marsilio Ficino, Agnolo Poliziano e Luigi
Pulci, ospitò e sovvenzionò artisti come il Verrocchio,
l’architetto Giuliano da San Gallo e i pittori Pollaiolo,
Filippo Lippi, Sandro Botticelli e Michelangelo. Svol‑
se una significativa attività letteraria, che non strideva
con la sua forte tempra politica, e che segnò l’intera
vita fiorentina del suo tempo. Propose un incrocio
singolare di interessi terreni e di evasioni contempla‑
tive: nei suoi Ricordi, oltre ad un ironico scetticismo,
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si trova l’aspirazione ad un sereno ozio e ad una poli‑
tica di pace. Tra le sue opere: La Nencia da Barberino,
un poemetto che canta di un amore rustico; i Canti
carnascialeschi, canzoni di Carnevale e allegorie osce‑
ne che ripetono il monito a godere della gioventù e
dell’amore finché si è in tempo; il Canzoniere, raccolta
di rime che si rifà allo stilnovo e alla dottrina erotica
del neo‑platonismo; le Laudi, di argomento religioso; le
Ballate, serie o scherzose, con metri lunghi e metri bre‑
vi, secondo l’influenza petrarchesca e stilnovistica; le
Selve d’amore, poemetto in cui predomina la concezione
neo‑platonica dell’amore e altre composizioni.

Lucrezio
Tito Lucrezio Caro (in latino Titus Lucretius Ca‑
rus), fu un poeta e un filosofo, forse di origine campa‑
na, sostenitore della dottrina materialista e della scuo‑
la epicurea. Nacque prima del 90 a.C. e morì prima
del 50 a.C. Quasi sicuramente falsa è la voce della sua
morte in stato di follia, causata dall’assunzione di un
filtro d’amore propinatogli da una donna abbandona‑
ta, voce messa in circolazione da san Girolamo, apolo‑
geta cristiano e quindi avverso alle dottrine epicuree.
nella traduzione del Chronicon di Eusebio. La più gran‑
de opera di Lucrezio, il De rerum natura, fu scritta in
esametri e suddivisa in sei libri: probabilmente non fu
finita o, in ogni caso, mancava di una revisione finale.
Il poema, dedicato a Gaio Memmio, che fu amico e
patrono di Catullo e Cinna, è una esposizione divulga‑
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tiva, scritta «more poetico», della dottrina di Epicuro,
ma contiene alcuni complicati spunti teorici sui pun‑
ti nodali del materialismo filosofico antico: l’origine
delle sensazioni, la nozione di atomo e di clinamen, la
dottrina della conoscenza e della volontà nell’uomo, il
rapporto mente/corpo, il ruolo dell’uomo nella natu‑
ra e nella società civile. San Girolamo riferisce che il
De rerum natura fu pubblicato da Cicerone pochi anni
dopo la morte di Lucrezio (53 a.C.).

Niccolò Machiavelli
Nato di nobile famiglia, Machiavelli (3 mag‑
gio 1469 – 22 giugno 1527) visse prevalentemente a
Firenze. Sue prime notizie sono del 1497, anno di una
lettera a Ricciardo Bechi su due prediche del Savonaro‑
la, sappiamo anche che dal 1493 fu segretario della se‑
conda cancelleria. Ne deduciamo una concezione della
vita politica ostile ai «profeti disarmati» e attenta ai
mezzi per dominarla. Un uomo come Savonarola viene
infatti criticato per una ambiziosità priva di supporti
effettuali. Machiavelli partecipò a missioni diplomati‑
che dal 1499 al 1512 e fu alle corti di Caterina Sforza
Riario, Pandolfo Petrucci e Giampaolo Baglioni, di
Cesare Borgia e di Luigi XII di Francia e di Massimi‑
liano I d’Asburgo imperatore. Abbiamo quindi scritti
sulla Germania (Ritratto delle cose della Magna) e sulla
Francia (Ritratto di cose di Francia). Dai suoi dispacci in‑
dirizzati alla Repubblica fiorentina emerge la necessità
di posporre l’amicizia alla forza, i patti e la parola data
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alle esigenze utilitarie delle circostanze; la salvezza del
proprio Stato va raggiunta anche contro la «fortuna».
La sconfitta delle milizie fiorentine a Prato nel
1512 consentì agli spagnoli di impadronirsi della città
di Firenze e di sostituire al governo repubblicano di
Soderini un governo nobiliare dominato dai Medici:
Machiavelli fu allontanato dal suo ufficio; sospettato
di aver preso parte alla congiura antimedicea fu im‑
prigionato e condannato al confino di Sant’Andrea
in Percussina. Negli ultimi mesi dei 1512 e nei primi
mesi del 1513 iniziò i Discorsi sopra la prima Deca di
Tito Livio. Nelle riflessioni su Roma repubblicana Ma‑
chiavelli elogiava la costituzione romana e la limpidez‑
za dell’azione politica di quel popolo: per l’Italia del
Quattrocento si imponeva una imitazione di quegli
«antiqui ordini». I ventisei capitoli del Principe datano
al 1513. In quest’opera Machiavelli sostiene che il capo
politico non deve essere inferiore alle situazioni stori‑
che e praticare con crudezza e freddezza i suoi obiettivi,
seguendo mezzi anche spietati. Questa sarebbe la virtù,
tutta umana, del principe.
Tra il 1515 e il 1517 riprese a scrivere sulla Deca di
Tito Livio sostenendo che a Roma le lotte tra ì patrizi e
i plebei furono la ragione della grandezza e della poten‑
za dì quello Stato, giacché le sue leggi erano il risultato
di tutte le tendenze racchiuse nel suo seno. I sette libri
dell’Arte della guerra furono composti tra il 1519 e il
1520 ed espongono le sue idee intorno alla milizia e ai
problemi della strategia militare. Nella Vita di Castruc‑
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cio Castracani (1520) Machiavelli ricostruiva le imprese
del capitano lucchese. Tra le sue commedie spicca la
Mandragola, tra gli scritti storici le Istorie fiorentine. Morì
povero nel 1527.

Quinto Orazio Flacco
Orazio (Venosa, 8 dicembre 65 a.C. – Roma,
27 novembre 8 a.C.) era figlio di un liberto che si era
trasferito a Roma per fare l’esattore delle aste pubbli‑
che: era dunque di umili origini, ma di buona con‑
dizione economica. Seguì un valido corso di studi a
Roma e poi ad Atene, dove apprese la filosofia. Du‑
rante la guerra civile si arruolò nell’esercito di Bruto e
combatté come tribuno militare nella battaglia di Filip‑
pi (42 a.C.). Nel 41 a.C. fece ritorno in Italia e divenne
segretario di un questore. Nel 38 a.C. fu presentato a
Mecenate da Virgilio e Vario e quindi fu ammesso nel
suo circolo: da allora si dedicò esclusivamente alla let‑
teratura. Non si sposò e non ebbe figli. Da Mecenate
ebbe in dono una villa in Sabina e vi soggiornò spesso,
estraniandosi dalla vita cittadina. Fu vicino alla politi‑
ca dell’imperatore Augusto. Dal 41 al 30 a.C. scrisse i
primi due libri delle Satire e gli Epòdi; nel 23 a.C. pub‑
blicò tre libri di Odi, un quarto lo aggiunse nel 13 a.
C.; nel 17 a.C. scrisse il Carmen saeculare. Le Epistole
furono pubblicate nel 20 a.C., ad esse fece seguito l’Ars
poetica. Morì nell’8 a.C. e fu sepolto sul colle Esquili‑
no, accanto al suo amico Mecenate, morto due mesi
prima.
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Francesco Petrarca
Francesco Petrarca fu figlio del notaio ser Petrac‑
co, guelfo bianco, amico di Dante. Nacque ad Arezzo
nel 1304, ma si trasferì con la famiglia l’anno seguente
all’Incisa, quindi a Pisa nel 1311 e poi a Carpentras,
presso Avignone, alla corte papale di Clemente V, nel
1312. Petrarca effettuò studi grammaticali con Conve‑
nevole da Prato e studi di diritto a Montpellier. Nel
1318 si recò col fratello Gherardo a Bologna per com‑
pletare gli studi di diritto. Nel 1325 acquistò una copia
del De civitate Dei di Agostino e prese a raccogliere testi
classici e manoscritti. Ad Avignone, il 6 aprile del 1327,
incontrò Laura, nella chiesa di Santa Chiara. Nel 1330
si dedicò alla carriera ecclesiastica ed entrò al servizio
di Giovanni Colonna come cappellano di famiglia. Nel
1335 Benedetto XII gli concesse il beneficio di un cano‑
nicato nella cattedrale di Lombez. Il 26 aprile del 1336
salì sul monte Ventoso. Nel 1337 acquistò una casa in
Valchiusa dove nacque il primo figlio naturale, Giovan‑
ni. Quell’anno principiò il De viris illustribus e l’anno se‑
guente l’Africa, le Epistolae metricae e i Trionfi. Nel 1340,
ricevuta dal senato di Roma la laurea poetica, Petrarca
si recò a Napoli presso il re Roberto d’Angiò. Fu inco‑
ronato poeta in Campidoglio nel 1341. Iniziò a scrivere
il Canzoniere e ottenne da papa Clemente VI un canoni‑
cato a Pisa. Nel 1343 il fratello si fece monaco certosino
a Montrieux. Nacque la figlia naturale Francesca. Scris‑
se il Secretum, sette Psalmi poenitentiales e i Rerum memo‑
randarum libri. Tra 1344 e 1345 fu a Parma e a Verona,
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poi in Provenza. A Valchiusa scrisse il De vita solitaria,
le nuove Epistolae metricae, il Bucolicum carmen, e il De
otio religioso. In dissenso con la curia romana, nel 1347
scrisse lettere a Cola di Rienzo. Fu a Verona nel 1348,
l’anno della peste. Nel 1349 fu a Padova da Jacopo da
Carrara e lavorò alle Familiari e alle Epistolae metricae.
Divenne amico a Firenze di Boccaccio. Nel 1352 Petrar‑
ca si stabili a Milano presso l’arcivescovo Giovanni Vi‑
sconti. Scrisse il De remediis utriusque fortune. Nel 1354
incontrò a Mantova Carlo di Boemia che si recava a
Roma per farsi incoronare imperatore. Nel 1356 iniziò
la terza stesura del Canzoniere e nel 1359 la quarta. Nel
1361 scrisse una lettera all’imperatore perché tornasse
in Italia e stabilisse la sede del papato e dell’impero a
Roma. Iniziò a scrivere le Senili. Nel 1362 si trasferì a
Venezia. Scrisse il De sui ipsius et multorum ignorantia. Si
trasferì nel 1370 ad Arquà sui colli Euganei, in amicizia
col medico Giovanni Dondi, con l’umanista Lombar‑
do della Seta e coi monaci agostiniani fratelli Badoer.
Nel 1373 scrisse l’Invectiva contra eum qui maledixit Italie,
lavorò alla nona edizione del Canzoniere. Morì ad Ar‑
quà nel 1374.

Seneca
Lucio Anneo Seneca (Cordoba, 5/4 a.C. – Roma,
65 d.C.) era figlio del retore Lucio Anneo Seneca det‑
to il Vecchio (Corboba 55 a.C.‑Roma 40 d.C.), nacque
nella Spagna Betica, antica colonia romana fuori del
territorio italico. La famiglia di Seneca, gli Annei, ave‑
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va origini antiche e discendeva da immigrati italici,
trasferitisi nella Hispania Romana nel II secolo a.C.
Seneca il Vecchio, era di rango equestre. Fin dalla gio‑
vinezza ebbe salute cagionevole per degli attacchi asma‑
tici e, come scrisse: «spesso ebbi l’impulso di togliermi
la vita, ma mi trattenne la tarda età del mio ottimo
padre. Pensai non come io potessi morire da forte, ma
come egli non avrebbe avuto la forza di sopportare la
mia morte. Perciò mi imposi di vivere; talvolta ci vuole
coraggio anche a vivere» (Epistulae ad Lucilium, 78,
1‑2). Ebbe istruzione retorica e letteraria e si interessò
di filosofia. Come maestri di filosofia ebbe Sozione,
Attalo e Papirio Fabiano, appartenenti al neopitagori‑
smo, allo stoicismo e al cinismo. Non gli erano igno‑
te le pratiche ascetiche. Negli anni 19 e 20 d.C. fu in
Egitto, dove approfondì la conoscenza dei luoghi sia
negli aspetti geografici che in quelli religiosi. Nel 31,
iniziò l’attività forense e la carriera politica, durante il
regno di Caligola divenne senatore. Nel 41, l’imperato‑
re Claudio lo condannò alla relegazione in Corsica con
l’accusa – ingiusta – di essere coinvolto nell’adulterio
di Giulia Livilla, sorella di Caligola. In Corsica Seneca
restò fino al 49, quando Agrippina, moglie di Clau‑
dio, riuscì a ottenere il suo ritorno dall’esilio e lo scelse
come tutore del futuro imperatore Nerone (54 – 68).
Nel 65 Seneca fu accusato di essere coinvolto – ancora
ingiustamente – nella congiura di Pisone (aprile 65) e
fu condannato a morte. In seguito a ciò si tolse la vita
tagliandosi le vene e ingerendo la cicuta, il veleno che
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era stato usato dal filosofo Socrate. Dopo di che si im‑
merse in una vasca di acqua calda.
Le opere di filosofiche di Seneca sono numero‑
se: De providentia tende a giustificare l’esistenza di una
sorte che sembra spesso premiare i malvagi e punire
gli onesti; De brevitate vitae, De ira libri III (41 d.C.?); De
consolatione; De clementia, De costantia sapientis, De tran‑
quillitate animi (62 d.C.?): una trilogia all’amico Sereno,
dedicata all’otium ma anche alla difesa dell’impegno
politico del civis romanus (kononìa). Dello stesso anno
è il De otio. Vi sono poi i 7 libri del De beneficiis e le due
lettere Ad Helviam matrem e Ad Polybium. Sono del 124
le Epistulae morales ad Lucilium (in 20 libri). Di caratte‑
re scientifico sono i 7 libri delle Naturales quaestiones
ancora dedicati a Lucilio. Vi sono poi le 9 tragedie di
argomento mitologico greco: Hercules furens, Troades,
Phoenissae, Medea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon, Thye‑
stes, Hercules Oetus. Nel 1475 vi furono le prime edi‑
zioni moderne a stampa (a Napoli, Roma, Parigi, Stra‑
sburgo) delle opere morali di Seneca, edite poi in altri
centri. Nel XVI vi fu l’importante edizione di Erasmo
da Rotterdam. Fra ’600 e ’700 l’umanista fiammingo
Giusto Lipsio reintrodusse attraverso Seneca una co‑
noscenza critica e sistematica dell’intero stoicismo.

Lorenzo Valla
Lorenzo Valla (1405‑1457) fu umanista, filologo
e filosofo rinascimentale. Nacque a Roma da una fa‑
miglia originaria di Piacenza, ma studiò all’Università
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di Pavia, dove divenne maestro d’eloquenza. Nel 1431
scrisse il trattato De voluptate (successivamente emen‑
dato in una seconda stesura dal titolo De vero falsoque
bono più accettabile sul piano teologio‑religioso). Nel
1433, a causa del libello De insigniis et armis, invettiva
contro la scuola dei commentatori fondata da Barto‑
lo da Sassoferrato (1314‑1357), fu costretto a lasciare
Pavia e a pellegrinare da Milano a Genova, a Roma e
finalmente a Napoli dove, nel 1435, divenne segreta‑
rio del re Alfonso V di Aragona (1416‑1458). A Napoli
scrisse: De libero arbitrio (1439), De professione religiosorum
(1442) e, molto nota, la De falso credita et bene ementita
Constantini donatione (1440), nella quale dimostrava la
falsità del documento pontificio sulla donazione da
parte dell’Imperatore Costantino I (306‑337) al Papa
Silvestro I (314‑335) dei territori dell’Impero romano
di Occidente. Nel 1444 pubblicò gli Elegantiarum lati‑
nae linguae libri VI, trattato sulla lingua latina classica,
che si opponeva all’uso, allora ricorrente, di un latino
popolare. L’umanista Poggio Bracciolini (1380‑1459),
ne trasse lo spunto per una vera e propria campagna
denigratoria contro Valla. Nel 1448 ottenne dal Papa
Niccolò V (1447‑1455) il posto di Segretario Apostolico,
che mantenne anche durante il papato di Callisto III
(1455‑1458), fino alla morte, avvenuta nel 1457.

293

Note ai capitoli

Vedi: Aldo Masullo, Paticità e indifferenza, Genova, il
Nuovo Melangolo, 2003.
2
Pensiamo al Prometeo legato di Eschilo, ad Antigone di
Sofocle, ritornati sulla scena «politica» degli anni ’60 tramite
le riletture di Bertold Brecht o del Living Theatre, alla Medea
cinematografica di Pasolini, agli scritti di latinisti quali Mar‑
chesi, Lana, Fellin, La Penna ecc., alle traduzioni poetiche di
Quasimodo o alla riduzione televisiva dell’Odissea (con Bekim
Fehmiu e Irene Papas), ai films di Fellini (Roma, Satyricon), al
concerto dei Pink Floyd a Pompei (1971) e così via…
3
«La ricchezza delle società nelle quali predomina il
modo di produzione capitalistico si presenta come una immane
raccolta di merci», (K. Marx, Il Capitale, 1863, I, 1,1).
4
Secondo la borghesia liberale (da Steuart, a Mandeville,
a Smith ai loro epigoni attuali) il lavorare e creare dei proletari
e dei capitalisti sarebbero l’equivalente moderno del labor e del
negotium degli antichi romani. A questa concezione lavoristica la
borghesia fa corrispondere la sua idea dell’ozio attivo come con‑
sumismo e divertimento e dell’ozio passivo come poltroneria e
nullafacenza. Sull’ideologia lavorista e sviluppista vedi il volume
I di questa serie.
5
Nel mondo greco‑romano la cura di sé costituiva la mo‑
dalità in cui la libertà individuale si traduceva in etica (dottrina
del comportamento), ciò si verifica dai dialoghi platonici ai
testi del tardo stoicismo (Epitteto, Marco Aurelio…). Il precetto
di prendersi cura di se stessi (epimelèistai eautoù) era, per i Gre‑
ci, principio basilare della vita nelle città e regola fondamentale
della condotta personale e dell’arte di vivere. Vedi: M. Fou‑
1
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cault, L’uso dei piaceri, Milano, Feltrinelli, 1984; M. Foucault,
L’etica della cura di sé come pratica di libertà, in: Archivio Foucault
III, Milano, Feltrinelli,1997.
6
Un elenco indicativo delle virtù etiche: benevolenza, af‑
fetto, amicizia, clemenza, disponibilità, bontà, condiscendenza,
familiarità, favore, grazia, propensione, umanità, amore. O an‑
che: benignità, bonomia, bonarietà, comprensione, indulgenza,
tolleranza, affabilità, buona disposizione, approvazione, con‑
senso, stima, simpatia, fratellanza.
7
Senofonte (430‑354 a.C.), riporta il pensiero di Socrate
nell’Economico: «i mestieri che vengon chiamati artigianali (banau‑
sici) sono screditati ed è del tutto naturale che nelle città siano
tenuti in grande disprezzo. Rovinano il corpo degli operai che li
esercitano e di quelli che li dirigono, obbligandoli a una vita se‑
dentaria, seduti all’ombra dei laboratori, talora persino a passare
tutta la giornata di fronte al fuoco. Poiché, in tal modo, i corpi
si fanno più molli e deboli, anche le anime diventano più fiac‑
che. Soprattutto, questi mestieri di artigiano non lasciano alcun
tempo libero per occuparsi degli amici e della città; e così costoro
paiono ben misere relazioni per gli amici e ben miseri difensori
per la patria. Pertanto in alcune città, soprattutto in quelle che
passano per guerriere, si arriva fino al punto di proibire a tutti i
cittadini di praticare i mestieri artigianali». Banausìa significava,
quindi, allo stesso tempo artigianato e grossolanità, volgarità.
8
Nell’Odissea (IX 106‑115,125‑130) così viene sottilineata
la rozzezza e primitività dei Ciclopi: «arrivammo alla terra dei
Ciclopi violenti e privi di leggi, che fidando negli dei immorta‑
li, con le mani non piantano piante, né arano, ma tutto spunta
senza seme né aratro, così il vino di ottimi grappoli, la pioggia
di Zeus glielo fa crescere. Costoro non hanno assemblee né
leggi, ma abitano la cima di alte montagne in cave spelonche,
e ciascuno comanda sui figli e le mogli, incuranti gli uni degli
altri […], non aratore o mandriano vi abita, i Ciclopi non han‑
no navi […] non vi sono carpentieri tra di essi».
9
In Le opere e i giorni, composto nella prima metà del
VII secolo a.C., Esiodo esaltava il lavoro come strumento di
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progresso per coloro che sperimentano la condizione umana:
tuttavia il lavorare rivestiva un carattere di necessità in quanto
era imposto dagli dei, che non avevano voluto concedere agli
uomini una esistenza libera e incondizionata rispetto ai biso‑
gni corporei e materiali.
10
Isocrate di Atene (V sec. a.C.) scrisse, nell’Areopagiti‑
co, che era bene riservare i diritti politici «…alle persone che
possono avere tempo libero e posseggono mezzi sufficienti per
vivere».
11
Nelle Vite dei filosofi Diogene Laerzio così di lui rac‑
contava «Una volta vide un topo correre qua e là, senza mèta
(non cercava un luogo per dormire nè aveva paura delle tenebre
nè desiderava alcunché di ciò che si ritiene desiderabile) e così
escogitò il rimedio alle sue difficoltà. Fu il primo a raddoppiare
il mantello per la necessità anche di dormirci dentro, e portava
una bisaccia in cui raccoglieva le cibarie; si serviva indifferente‑
mente di ogni luogo per ogni uso, per far colazione o per dor‑
mirci o per conversare. E soleva dire che gli Ateniesi gli avevano
procurato dove potesse dimorare: indicava il portico di Zeus e la
Sala delle processioni. In un primo tempo si appoggiava al basto‑
ne solo quando era ammalato, ma successivamente lo portava
sempre, non tuttavia in città, ma quando camminava lungo la
strada, insieme con la bisaccia […]. Una volta aveva ordinato ad
un tale di provvedergli una casetta; poichè quello indugiava, egli
si scelse come abitazione una botte. E d’estate si rotolava sulla
sabbia ardente, d’inverno abbracciava le statue coperte di neve,
volendo in ogni modo temprarsi alle difficoltà […]. Una volta
vide un fanciullo che beveva nel cavo delle mani e gettò via dalla
bisaccia la ciotola, dicendo: “Un fanciullo mi ha dato lezione
di semplicità”. Buttò via anche il catino, avendo pure visto un
fanciullo che, rotto il piatto, pose le lenticchie nella parte cava
di un pezzo di pane. Ecco come ragionava: “Tutto appartiene
agli dei; i sapienti sono amici degli dei; i beni degli amici sono
comuni. Perciò i sapienti posseggono ogni cosa” […]. In ogni
modo egli era senza città, senza tetto, bandito dalla patria, men‑
dico, errante, alla ricerca quotidiana di un tozzo di pane. Era
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solito dire di opporre alla fortuna il coraggio, alla convenzione
la natura, alla passione la ragione. Mentre una volta prendeva il
sole, Alessandro Magno sopraggiunto e facendogli ombra disse:
“Chiedimi quel che vuoi”. E Diogene, di rimando: “Lasciami
il mio sole”. Per Diogene il vero piacere consisteva nell’avere
l’anima in allegria e in pace e diceva che senza di questo nè le
ricchezze di Medo nè quelle di Ciro fossero utili».
12
Il rapporto gerarchico fra lavoro intellettuale e lavoro ma‑
nuale si rispecchia anche nella giustificazione aristotelica dell’isti‑
tuto del servaggio e della schiavitù. Aristotele ammetteva due tipi
di schiavitù: la schiavitù civile (riservata ai prigionieri di guerra) e
la schiavitù naturale. Mentre la prima era legata a circostanze sto‑
riche, la schiavitù naturale aveva il suo fondamento nella costi‑
tuzione inferiore degli individui appartenenti ai popoli barbarici.
Poiché non tutti gli uomini erano dotati di una ragione sufficien‑
temente sviluppata per scegliere e perseguire ciò che è bene, non
tutti gli uomini erano capaci di autogovernarsi. Quindi compe‑
teva loro la riduzione in servitù rispetto ai popoli più evoluti. La
concezione aristotelica della diseguglianza naturale tra le diverse
etnìe genere umano sarebbe tornata attuale nell’età della prima
colonizzazione delle Americhe (sec. XVI) e poi nell’Età del colo‑
nialismo (sec. XIX) e sarebbe stata applicata ai popoli indigeni
considerati come razze e culture inferiori.
13
Scholé: otium, lucubratio, opus per otium compositum,
tarditas; vedi: E. F. Leopold, Lexicon graeco‑latinum, Lipsiae, 1874.
14
Il termine ellenismo fu adottato, dallo storico tedesco
Johann Gustav Droysen, per indicare quel periodo storico che
va dalla morte di Alessandro Magno alla conquista romana
dell’Egitto. Vedi: Aa.Vv., La società ellenistica, in Storia e civiltà
dei greci, Milano 1977; Momigliano, A., Saggezza straniera. L’elle‑
nismo e le altre culture, Torino 1980; Russo, L., La rivoluzione di‑
menticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna, Milano
1996; Tarn, W., La civiltà ellenistica, Firenze 1978; Walbank,
F.W., Il mondo ellenistico, Bologna 1983.
15
«Labor et dolor sunt finitima omnino sed tamen dif‑
fert aliquid: labor est functio qaedam vel animi vel corporis
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gravioris operis et muneris, dolor autem motus asper in cor‑
pore alienus a sensibus; haec duo Graeci uno nomine [pónos]
appellant, itaque industrios homines illi studiosos vel potius
amantes doloris [filopónous] appellant, nos commodius ‘labo‑
riosos’, aliud est enim ‘laborare’, aliud ‘dolere’».
16
I due sapienti vedevano il labor come l’occupazione
adeguata alla gente modesta, povera di ingegno e ristretta nelle
aspirazioni. Scrisse Cicerone: «la condizione salariale è sempre
sordida e indegna di un uomo libero, perchè il salario è il prez‑
zo del lavoro e non di una qualche arte sublime; ogni artigiano
è sordido e lo è anche il commercio in quanto fonte di lucro»
(De officiis, I, 42). E Plotino scrisse: «i lavoratori manuali sono
quella massa spregevole destinata solo a produrre gli oggetti
necessari alla vita degli uomini virtuosi».
17
Vedi il De agri coltura e il Carmen de moribus di Marco
Porcio Catone (234 – 149 a.C.), il Rerum rusticarum libri tres di
Varrone Reatino (116 – 27 a.C.), i dodici libri del De re rustica
di Lucio Giunio Moderato Columella (I secolo d.C.). In poe‑
sia si vedano le Bucoliche di Virgilio (10 carmi compostii tra il
42 e il 39 a.C.) in cui era elegiacamente esaltata la vita agreste,
per la sua modestia e serenità di contro agli impegni assillanti
della politica e della guerra che coinvolgevano la classe senato‑
ria e il patriziato. Nei quattro libri delle Georgiche (37‑30 a.C.)
più netta e concreta era l’esaltazione del lavoro rurale: la colti‑
vazione dei campi, l’arboricoltura, l’allevamento del bestiame
e l’apicoltura venivano descritte minuziosamente in riferimen‑
to al De re rustica di Marco Terenzio Varrone (37 a.C.). Marco
Tullio Cicerone nel Cato maior de senectute (44 a.C.) elogiò il
lavoro del contadino.
18
Una nozione egualmente negativa del termine otium è
quella che si può trarre dalla storiografia. Nell’estate del 216
a.C., infatti, Annibale pose a Capua il suo campo. Vi rimase – a
nord della città, sulle pendici del monte Tifata – due stagioni
ed un inverno in attesa di rinforzi provenienti dalla Spagna
e da Cartagine. Sono questi i famosi ozi di Capua: «a Capua
[Annibale] tenne al coperto per la maggior parte dell’inverno
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quell’esercito, più volte e a lungo provato da tutti i malanni
umani, ma inesperto e non abituato ai piaceri. Insomma, que‑
gli uomini che nessuna avversità e nessuna forza erano riuscite
a sconfiggere, furono abbattuti dall’eccessivo benessere e dagli
smodati piaceri; e il danno fu tanto maggiore, quanto più essi
che non vi erano abituati vi si immersero. Infatti il poltrire a
letto, il vino, i banchetti, le prostitute, i bagni, l’ozio – sempre
più piacevole mano a mano che ci si abituava un giorno dopo
l’altro – a tal punto debilitarono i corpi e gli animi che in se‑
guito erano più protetti dalle vittorie ottenute nel passato che
dalle forze che loro rimanevano» (Tito Livio, Ab Urbe condita
Libri, XXIII, cap. XVIII).
19
L’influssono ellenistico e la pratica dell’otium littera‑
rium furono incrementati a Roma dal Circolo degli Scipioni. Così
chiamato da Cicerone, il cenacolo si formò, intorno alla metà
del II secolo a.C., attorno alla potente famiglia degli Scipioni.
Vi fecero parte nobili come Scipione Aemilianus, Gaio Lae‑
lius, Furio Filus. Essi promossero a Roma interessi letterari e
filosofici influenzati dalla cultura greca. Gli Scipioni furono
protettori di Terenzio e di Lucilio ed ebbero stretti contatti
con grandi personalità della cultura greca del tempo, tra cui
Panezio e Polibio.
20
La linea politica perseguita da Cicerone (106‑43 a.C.)
durante il consolato prevedeva l’alleanza dell’aristocrazia romana
con l’ordine equestre, allo scopo di porre un argine alle tendenze
sovversive che serpeggiavano nella società. La chiusura alle esi‑
genze degli strati sociali più disagiati (la plebe, gli schiavi), non
era semplicemente reazionaria, ma corrispondeva alla ricerca di
una prassi politica unitaria che salvasse la società romana tutta,
in quanto chiamata ad una missione mondiale. Tuttavia Cice‑
rone vide sgretolarsi il consenso intorno alla sua linea politica.
Nel 58 a.C. Publio Clodio – un tribuno propenso all’agitazione
demagogica del proletariato urbano – riuscì a far condannare Ci‑
cerone all’esilio. Richiamato a Roma, Cicerone elaborò una nuo‑
va versione del suo progetto politico. Nell’orazione De domo sua
(57 a.C.) – tenuta per rientrare in possesso dell’area dove sorgeva
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la sua casa, che Clodio aveva fatto demolire per edificare un tem‑
pietto a Libertas – Cicerone polemizzò con quanti lo avevano cri‑
ticato durante l’esilio. Cicerone sostenne che la filosofia politica
doveva contemplare una perpetua divisione tra i cittadini soste‑
nitori dell’ordine costituito e della fedeltà al senato e i fautori del
disordine sociale e della sedizione. Si sforzò, quindi, di indicare ai
giovani, orientati verso la carriera politica, l’ideale di un servizio
reso allo stato e l’obiettivo di una «vera gloria» politica. Il succeso
e il consenso in politica – avrebbe sostenuto Cicerone – sono una
realtà del tutto indipendente dalla compiacenza verso i desideri
del popolo. I veri uomini politici esprimono la sensibilità delle
classi oneste e lavorano per l’unità della nazione; avversano per‑
tanto le divisioni sociali e la sovversione. Cicerone teorizzò così
il governo dell’aristocrazia non attraverso una concezione autori‑
taria dell’esercizio del potere, ma tramite un argomento morale e
filosofico. In Cicerone è centrale la funzione della cultura e degli
intellettuali per la salvezza della società dalla crisi dello stato e
l’invito a non anteporre l’egoismo personale, il cinismo e il culto
della forza, alla civiltà del sistema politico.
21
Sulla serietà dell’otium Seneca scrisse: «Tu vuoi sapere
che cosa penso degli studi liberali: non stimo, non considero
un bene studi che sfociano in un guadagno. Sono arti venali,
utili se esercitano la mente, ma non la occupano del tutto. Bi‑
sogna dedicarvisi finché l’animo non è in grado di trattare una
materia più impegnativa; sono il nostro tirocinio, non il nostro
lavoro. Perché si chiamano studi liberali lo capisci: perché sono
degni di un uomo libero. Ma l’unico studio veramente liberale
è quello che rende liberi, cioè lo studio della saggezza, sublime,
forte, nobile: gli altri sono insignificanti e puerili. Pensi che
in questi studi di cui sono maestri gli uomini più infami e dis‑
soluti ci sia qualcosa di buono? Queste cose non dobbiamo
impararle, ma averle imparate» (Lettere a Lucilio, 88).
22
Gaio Cilnio Mecenate (Arezzo 69‑68 a.C.‑8 d.C.) nac‑
que da un’antica famiglia etrusca. Militare nella prima parte
della sua vita, fu, successivamente, uomo politico e influente
consigliere di Ottaviano Augusto, testimone del passaggio dal‑
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la Roma repubblicana a quella imperiale. Eletto vicario si fregiò
piuttosto del titolo di eques, la classe sociale definita da Orazio
«la più scelta del popolo per squisitezza di gusto». Nella vita
privata si dedicava alle gioie della cultura; scriveva, conversava
e banchettava con letterati e artisti. Intorno a lui si raccolse un
circolo di intellettuali e di poeti che godevano di protezione e
di finanziamenti (fra questi: Orazio, Virgilio e Properzio) che
gli dedicarono alcune delle loro opere. La sua liberalità andò
anche a vantaggio del regime imperiale di Augusto giacché le
opere composte con il suo sostegno contribuivano ad illustrare
l’immagine di Roma e la politica dell’imperatore (ad es. Virgi‑
lio con l’Eneide o le Georgiche).
23
Le sacerdotesse della dea Vesta (corrispondente alla greca
Estia, dea del focolare domestico) custodivano il tempio sul Foro,
tenendo sempre acceso il fuoco simbolo dell’eternità di Roma.
L’istituzione delle Vestali si fu formalizzata all’epoca di Numa. Fu‑
rono prima quattro, poi sei, infine sette. Venivano scelte dal Pon‑
tifex Maximus tra le fanciulle dai sei ai dieci anni. Il loro servizio
durava 30 anni: dieci per la formazione, dieci per l’esercizio del
ministero e gli ultimi dieci come maestre delle novizie.
24
G. Alfoldy, Storia sociale dell’antica Roma, Il Mulino,
Bologna 1987; Andrea Giardina, Il mondo degli antichi, Laterza,
Roma‑Bari 1994; C. Petrocelli, La stola e il silenzio, Sellerio,
Palermo, 1989; Eva Cantarella, La vita delle donne, in Aa.Vv.,
Storia di Roma, 4, Caratteri e morfologie, Einaudi, Torino, 1989; Y.
Thomas, La divisione dei sessi nel diritto romano, in Aa.Vv., Storia
delle donne in Occidente. L’antichità, Laterza, Roma‑Bari, 1990.
25
Nella poesia romana è frequente la figura della donna
ispiratrice, che diviene addirittura un topos nel genere elegiaco
e nella poesia d’amore latina (quella dei neòteroi). Si può di‑
stinguere il pathos con il quale il singolo poeta tratta il tema:
se l’amore si banalizza, se vi è ironia o distacco intellettuale, se
vi è totale dedizione dell’amante all’amata o solo un generico
«servitium Amoris».
26
L’iniziativa del matrimonio era assunta dal futuro mari‑
to, più di frequente dal padre della donna. Questa dipendeva
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totalmente dal padre e dal marito e il vincolo matrimoniale
era finalizzato a garantire la discendenza o interessi di natu‑
ra economica. Il matrimonio poteva avvenire con una vendita
simbolica o con l’usus, una sanatoria dei legami di fatto. Più
completo, ma diffuso nel patriziato, era il matrimonio forma‑
lizzato secondo perconfarreationem, con il consumo di un pane
preparato con il farro. Il pater familias conservava un potere
molto saldo, detto: manus, con diritto ipotetico di vita o di
morte sulla moglie. Il divorzio era ammesso in casi diversi: per
sterilità, quando la moglie aveva commesso adulterio o bevuto
del vino. Il divorzio poteva avvenire in ogni momento e con‑
sentiva al marito di potersi risposare, il ripudio avveniva anche
per ragioni meno gravi; fuori del matrimonio erano ammesse
per gli uomini relazioni sessuali con prostitute. Nel 18 a.C., per
arginare lo sgretolamento sociale, Ottaviano propose la Lex Iu‑
lia de maritandis ordinibus e la Lex Iulia de pudicitia et de coercendis
adulteriis che davano vantaggi alle coppie stabili e con prole.
27
Si pensi alla Lettera sulla felicità di Epicuro a Mene‑
ceo, al Manuale di Epitteto o alle Lettere a Lucilio di Seneca.
Vedi: Alberto Grilli, Vita contemplativa. Il problema della vita
contemplativa nel mondo greco‑romano (V a.C.‑I d.C.), nuova ed.,
Paideia, Brescia, 2002.
28
La condizione degli schiavi poteva rivelarsi terribi‑
le – per la mancanza assoluta di libertà, per il rischio di essere
venduti e per la severità dei castighi e delle pene loro inflit‑
te – ma, in genere, schiavi e servi venivano assimilati ed inte‑
grati dalla famiglia presso la quale erano a servizio. In famiglia
e nel lavoro lo schiavo si conformava al modello imposto dai
suoi padroni, che poteva essere più o meno rigido, ma era co‑
munque vincolante e privo di alternative (se non veniva affran‑
cato). Tuttavia, inseriti nelle realtà economiche delle famiglie,
gli schiavi acquisivano una sorta di controllo su tutte le attività
che ruotavano intorno alla casa: i fornitori, gli artigiani, il cibo
e la cucina, le stalle e gli animali, il vestiario, l’istruzione dei
figli ecc. In buona sostanza la vita materiale dei padroni dipen‑
deva da loro. Nel II sec. d.C., gli schiavi giunsero a costituire un
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terzo della popolazione di Roma e ciò può dare una idea della
loro rilevanza sociale. Con l’incremento dell’economia schiavi‑
stica si era modificata la condizione socio‑economica della ple‑
be che era riuscita gradualmente a raggiungere lo status di una
«classe media» (i gruppi più elevati raggiunsero nel I e II secc.
notevoli livelli di ricchezza), ma ciò non le avrebbe consentito
di liberarsi dalla condizione di classe economica, di classe lega‑
ta alle attività di lavoro e di commercio. Vedi: M. Rostovzev,
Storia economica e sociale del mondo romano, ed. La Nuova Italia,
Firenze 1967; M.I. Finley, L’economia degli antichi e dei moderni,
Laterza, Roma‑Bari 1977; E.M. Štaerman – M.K. Trofimova,
La schiavitù nell’Italia imperiale, Editori Riuniti, Roma 1982;
A. Carandini, Gli schiavi in Italia, ed. Nis, Roma 1988.
29
Vedi: Claude Mossé, Le travail en Grèce et a Rome, Paris,
puf, Que sais‑je?, 1966.
30
In Luca 10, 38‑42: «Mentre era in cammino con i suoi
discepoli Gesù entrò in un villaggio e una donna che si chiamava
Marta, lo ospitò in casa sua. Marta si mise subito a preparare per
loro, ed era molto affaccendata. Sua sorella invece, che si chia‑
mava Maria, si era seduta ai piedi del Signore e stava ad ascoltare
quel che diceva. Allora Marta si fece avanti e disse: “Signore,
non vedi che mia sorella mi ha lasciata da sola a servire? Dille di
aiutarmi!”. Ma il signore rispose: “Marta, Marta, tu ti affanni e
ti preoccupi di troppe cose. Una sola cosa è necessaria. Maria ha
scelto la parte migliore e nessuno gliela porterà via”».
31
«Una cosa è lavorare manualmente (corpore laborare)
con animo sgombro, come l’operaio (opifex) ove non sia frau‑
dolento e avaro ed avido di possedere in proprio (privatae rei);
un’altra cosa è tenere l’animo occupato dall’affanno di accu‑
mulare soldi senza lavoro manuale (sine corporis labore), come
fanno gli affaristi (negotiatores) o gli amministratori (procu‑
ratores) o gli imprenditori (conductores); infatti, si danno af‑
fannosamente da fare, ma non lavorano manualmente (non
manibus operantur) e, perciò, ingombrano il proprio animo
del tormentoso desiderio di possedere (habendi sollicitudine)»
Augustinus Hipponensis, De opere monachorum, XVI.
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Il termine eremita deriva dal greco eremités, sostantivato
dall’aggettivo éremos, solitario. Significato simile ha la parola
anacoreta – dal greco anachoretes – derivante da anachorêin,
ritirarsi, allontanarsi.
33
La Lettera a Diogneto, in greco, è il breve scritto di un
ignoto autore cristiano della prima metà del II° secolo, appar‑
tiene quindi alle testimonianze dei cosiddetti Padri apostolici.
In essa l’autore si rivolge a un amico per spiegare e difendere il
valore della pratica della nuova fede di fronte alle pretese della
filosofia greca di indicare l’unica via possibile nella ricerca della
conoscenza, della saggezza e della dignità umana.
34
I vizi più importanti – detti capitali poiché evolvevano
non di rado in veri e propri peccati – erano propri sia del prete
che dell’uomo comune. Alla loro espiazione, secondo la con‑
cezione medioevale, Dante Alighieri avrebbe dedicato il «pur‑
gatorio». L’uomo cristiano – opposto all’uomo pagano – venne
delineato in teologia morale proprio in contrasto a questi sette
vizi: superbia, lussuria, invidia, ira, accidia, avarizia, gola. Que‑
sta classificazione fu proposta da Giovanni Cassiano (V sec.) e
poi da Gregorio Magno (VI sec.).
35
Vedi: Jacques Le Goff, Tempo della chiesa e tempo del
mercante (1956‑1976), tr. it. Einaudi, Torino, 1977.
36
Nei monasteri, dove la cultura antica era custodita e
tramandata, i monaci che si dedicavano a questa attività – nel
silenzio dello scriptorium – si preparavano studiando filosofia,
grammatica, retorica, matematica, astronomia e alchimia.
Nacquero così vere e proprie biblioteche: i libri trascritti era‑
no spesso decorati con miniature a colori, la lettera iniziale di
ogni capitolo e le illustrazioni nel corpo della pagina conte‑
nevano raffigurazioni di angeli, di santi o di scene della vita
di ogni giorno. Vedi: A. Petrucci, Breve storia della scrittura
latina, Roma, Bagatto Libri, 1992. B. Bischoff, Paleografia
latina, Padova, Antenore, 1992; G. Cencetti, Lineamenti di
storia della scrittura latina, a cura di G. Guerrini Ferri, Bolo‑
gna, Pàtron, 1997. A. Petrucci, Medioevo da leggere, Torino,
Einaudi, 1992.
32
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Per un confronto fra la pratica di trascrizione degli ama‑
nuensi medioevali e l’odierna digitalizzazione dei testi classici su in‑
ternet vedi: Orietta Da Rold, Dal testo manoscritto al testo elettroni‑
co, un caso: ‘The Canterbury tales’; in: Rassegna Storica online, 1, 2000;
<http://www.medioevoitaliano.org/darold.canterbury.pdf>.
38
La parola ascetismo deriva dal greco askéo. La parola si‑
gnifica letteralmente: pratica, esercizio, addestramento. L’asceta
è quindi colui che si esercita metodicamente al fine di perfezio‑
narsi. In ambito religioso l’ascetismo è la pratica rivolta (tramite
la preghiera e il digiuno, il silenzio e la solitudine) alla purifica‑
zione e al perfezionamento spirituale. Nell’ascetismo è implicito
il principio dualistico della rinuncia (al superfluo) e della separa‑
zione (dell’anima dal corpo, dello spirito dalla materia). L’ideale
religioso dell’elevazione dall’inferiore (l’umano) al superiore (il
divino) conduceva anche alla sfiducia nei confronti della razio‑
nalità discorsiva a vantaggio dell’intuizione mistica.
39
Il termine «saggezza» (in greco: Sophrosúne; in latino si
può tradurre con: temperantia, moderatio, prudentia, castitas,
honestas) racchiude in un solo vocabolo la sintesi dell’etica
antica fondata sulla Phrónesis (non sulla Gnósis, sapientia). La
saggezza – che si acquisisce con l’esperienza ed è virtù pratica
e non teoretica – segnala la differenza fra la astratta vita della
mente e della società e la concreta vita della persona, che è
patica e corporea. In età moderna il richiamo alla saggezza ebbe
sia funzione classicistica, che di richiamo alla consapevolezza
mortale degli antichi, contrastante con lo spirito trionfalistico
di progresso tecnico‑economico portato dalla classe borghese.
Vedi: Severino Boezio, De consolatione philosophiae (524 d.C.);
Pierre Charron, Traité de la sagesse (1601). Rif : P. Charron,
De la sagesse; livres trois, a Bourdeaus, par Simon Millanges,
1601; trad. ingl. Of Wisdome: Three Bookes Written in French,
London, Aspley and Blount, 1608.
40
Le quattro virtù cardinali (prudenza, fortezza, giustizia
e temperanza), nel senso di attitudini ferme e di disposizioni
stabili, sono individuate in base alla classificazione proposta da
Tommaso d’Aquino e rilanciata dalla Chiesa tridentina. Questa
37
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nomenclatura deriva dalla partizione delle virtù etiche elaborata
da Platone (Repubblica, 427 d), ripresa da Cicerone (De officiis,
I 15) e poi da Macrobio (Commentarium in Somnium Scipionis, I
8,5). Invece le tre virtù teologali vengono all’uomo direttamente
da Dio e sono: Fede, Speranza e Carità, come recita la prima
Lettera di san Paolo ai Tessalonicesi: «Rivestiti della corazza della
fede e della carità avendo come elmo la speranza» (1Ts 5,8). La
distinzione cristiana tra virtù cardinali e teologali non ha nulla a
che vedere con la distinzione aristotelica (Etica nicomachea) tra
virtù etiche e dianoetiche. In effetti le virtù cardinali cristiane
sono tutte comprese nella saggezza etica (Sophrosúne) dei greci e
le virtù teologali esulano dai confini della filosofia (Sophía).
41
Già Aurelio Agostino nel libro II del dialogo De ordine
e nel De doctrina christiana (scritto tra il 395 e il 426 d.C.) aveva
distinto e classificato – all’interno del sapere della filosofia – le
arti del
(da lui dette «sermocinali», o Trivium): gram‑
matica, dialettica, retorica e le arti della misura (da lui dette
«reali» o Quadrivium): aritmetica, geometria, musica, astrono‑
mia.
42
Capella racconta che gli dèi dell’Olimpo erano preoc‑
cupati del fatto che Mercurio, il dio del linguaggio e della parola,
non avesse trovato una sposa. Su consiglio di Apollo, Mercurio
scelse una donna mortale di nome Filologia che impersonava
l’amore per la conoscenza (logos) e per il sapere. La fanciulla
fu condotta sull’Olimpo e sottoposta all’esame di Giove e del
senato divino. L’aspirante sposa si presentò accompagnata da
sette damigelle, che personificavano le sette arti liberali: le tre
arti discorsive: grammatica, dialettica e retorica (il trivium), e le
quattro numeriche: geometria, aritmetica, astronomia e musi‑
ca (il quadrivium).
43
Il metodo di Isidoro si fondava sullo studio della gram‑
matica, necessaria alla comunicazione delle altre scienze. Ad
essa si uniscono le Etymologiae volte a salvare il sapere antico
espresso in latino e a renderlo ancora operante.
44
Vedi: Ettore Paratore, Cassiodoro nella cultura del suo
tempo, in: “Cassiodoro – Dalla corte di Ravenna al Vivarium di
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Squillace”. Atti Convegno studi, Squillace 25‑27 ottobre 1990,
Soveria Mannelli, 1993, pp. 19‑25.
45
Alcuino trattava delle sette discipline (trivio e quadri‑
vio) di origine antica che rappresentavano per lui le «sette co‑
lonne del palazzo della sapienza». Scrisse inoltre manuali per
l’insegnamento e compendi del sapere classico tramandato
nelle opere di Prisciano, Donato, Isidoro e Beda (per la gram‑
matica), Cicerone (per la retorica), Agostino (per la dialettica) e
promosse il rinnovamento della didattica rivolta ai religiosi.
46
Nel XII secolo si verificò un evento destinato a carat‑
terizzare fortemente l’Europa tutta: la nascita dell’Università.
Tale processo si inserì in un movimento di rinnovamento
culturale che stabilì un nuovo legame tra la cultura antica e
quella cristiano‑medievale, al punto che si potrebbe parlare per
quest’epoca di umanesimo o di preumanesimo medievale. Vedi:
Johann Huizinga, L’Autunno del Medioevo (1919). Firenze, San‑
soni, 1966; H. Charles Haskins, La Rinascita del dodicesimo seco‑
lo. Bologna, Il Mulino, 1972.
47
Francesco Petrarca, De vita solitaria, in: Opere latine,a
c. di Antonietta Bufano, Basile Aracri, Clara Kraus Reggiani,
Manlio Pastore Stocchi, utet, Torino, 1975.
48
Petrarca scriveva il De vita solitaria a Valchiusa nel pe‑
riodo più cupo dell’Occidente trecentesco: erano gli anni dell‑
la peste nera del 1344‑1348, l’Italia era pure lacerata da guerre
interne tra gli Stati regionali. Vedi: Roberto Moro, Petrarca e la
fondazione del presente, in “La storia”, 2004.
49
«Polyanthea» – dal nome del fiore di primula – è il titolo
di antologie di versi e di termini poetici greci e latini apparse nel
Rinascimento. Vedi: Polyanthea, Hoc est, opvs svavissimis floribvs ce‑
lebriorvm sententiarvm, tam Graecarvm qvam Latinarvm, exornatvm,
opera antologica di poesia e di arti composta da Nannus (Domi‑
nicus Nanus Mirabellius) in Savona nel 1503. Nel 1514 e poi nel
1552 dello stesso apparve una Polyanthea, cum additionibus, hoc
est opus suauissimis floribus celebriorum sententiarum tam Graecarum
quam Latinarum exornatum quos ex innumeris fere cum sacris tum
profanis auctoribus, ijsque vetustioribus et recentioribus, summa fide
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collegere ad communem studiosae iuventutis utilitatem, eruditissimi viri
Dominicus Nanus Mirabellius atque Bartholomaeus Amantius, quibus
accessere recenti hac editione selectissimae Francisci Tortii sententiae,
suis quibusque locis et titulis collocatae. Con eguale titolo, Nikolaus
Reusner compose una Polyanthea, sive paradisus poeticus; editus
opera Ieremiae Reusneri Leorini, Basileae: [Sebastian Henrico‑
petri, 1578]. Ancora: Joseph Lang [Lange, Langius, 1570‑1615],
compose la Polyanthea (1645) : Florlegii Magni, seu Polyantheæ Flo‑
ribus Novissimis Sparsæ, Libri XX. Opus præclarum, suavissimis cele‑
briorum sententiarum, vel Græcarum, vel Latinarum flosculis refertum,
[…] Agentorati, Sumptibus Hæredum Lazari Zetzneri, mdcxlv.
50
«Da dove nasce che si chiamino nobili coloro i quali
sono eminenti per la fama dei loro antenati? Non per chiarezza
di sangue, poiché discendiamo tutti da Adamo, ma per antica
supremazia della famiglia, che ha potuto conservare a lungo
il suo nome famoso per virtù, fama, gloria, potenza, dignità,
ricchezza e clientele dei progenitori».
51
Per «arti meccaniche» si intendono i mestieri e le prati‑
che volte al fine economico e di lucro; esse includono: la mer‑
catura, l’agricoltura e le attività artigianali. Il lavoro esercitato
secondo le arti meccaniche si intende applicativo della ricerca
tecnico‑scientifica (in agricoltura, ad esempio) ed inferiore alle
attività finanziarie ed amministrative.
52
I rinascimentali reputavano come «contemplativo» sia
l’otium religiosum dei monaci che, in senso polemico, l’otium
litteratum degli umanisti.
53
Vedi: Agnes Heller, L’Uomo del Rinascimento, Firenze,
La Nuova Italia, 1977; Albert O. Hirshmann, The Passions and
the interests. Political Arguments for Capitalism before its Triumph,
Princeton (New Jersey), Princeton University Press (trad. it. Mi‑
lano, Feltrinelli, 1979).
54
Vedi: G. Astuti, La formazione dello stato moderno, Tori‑
no 1967; Aa.Vv., Origini dello Stato. processi di formazione statale
in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, A.
Moloho, P. Schiera, Bologna 1994; E. Cortese, Il diritto nella
storia medievale, II, Il Basso Medioevo, Roma 1995.
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Vedi la lettera De dignitate hominis scritta da Pico della
Mirandola nel 1487. Pico della Mirandola, evocava la facoltà
dell’anima (= la borghesia) di ascendere liberamente nella so‑
cietà distaccandosi dalla bassa materia (= la plebe) per raggiun‑
gere il livello angelico e semidivino (= i ceti aristocratico‑feu‑
dali). Cfr. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate:
«Nec certam sedem nec propriam faciem nec munus ullum
peculiare tibi dedimus, ut quam sedem, quam faciem, quae
munera tute optaveris, ea pro voto, pro tua sententia habeas
et possideas. Definita ceteris natura intra prescriptas a nobis
leges coercetur. Tu nullis angustiis coercitus, pro tuo arbitrio,
in cuius manu te posui, tibi illam praefinies. Medium te mun‑
di posui, ut circumapiceres inde commodius quicquid est in
mundo. Nec te coelestem neque terrestrem, neque mortalem
neque immortalem fecimus, ut tui ipsius quasi arbitrarius ho‑
norariusque plastes et fictor, in quam malueris tute formam
effingas».
56
Iniziative di «messa in produzione» dell’intelletto
furono prese dai principi mecenati e dai pontefici nell’età
precedente il Concilio di Trento (1545‑1563): la fondazione
della Biblioteca Vaticana da parte di Niccolò V (1397‑1455) e
dell’Accademia romana da parte di Pomponio Leto (1428‑1497);
a questa cultura di divulgazione dell’umanesimo appartennero
anche Lorenzo Valla (1407‑1457) e Flavio Biondo (1392‑1463).
A Napoli Alfonso il Magnanimo fondò una biblioteca e Anto‑
nio Beccadelli, detto il Panormita (1394‑1471), con Giovanni
Pontano, creò l’Accademia detta Pontaniana. Con questo spiri‑
to operarono Iacopo Sannazaro, Matteo Maria Boiardo, Luigi
Pulci, Agnolo Poliziano e lo stesso Lorenzo il Magnifico. Que‑
sti pionieri della filologia e del pensiero moderni estero il loro
influsso anche fuori d’Italia: mentre qui si sarebbe affermata la
Riforma cattolica, in Europa – a fine ’500 – sarebbe principiato
il Rinascimento.
57
L’otium fu così stigmatizzato da Leon Battista Alberti
nei Libri della famiglia: «El grembo degli oziosi sempre fu nido
e cova de’ vizii; nulla si truova tanto alle cose pubbliche e pri‑
55
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vate nocivo e pestifero quanto sono i cittadini ignavi e inetti.
Dall’ozio nasce lascivia; dalla lascivia nasce spregiare le leggi;
dal non ubbidire le leggi segue ruina ed esterminio delle ter‑
re» (II, 70). Tuttavia, riprendendo i classici, Alberti parlava di
«onestissimo ozio» (III, 290), in riferimento all’otium letterario
e umanistico dello «studiolo», che era sinonimo di attività in‑
tellettuale e di esercizio, presso le corti signorili e reali, per ac‑
quisire fama e benefici.
58
Vedi: Karl Jaspers, Leonardo filosofo, tr. it., Milano, Ab‑
scondita, 2001; Aby Warburg, Ernst Cassirer, Il mondo di ieri.
Lettere, a cura di M. Ghelardi, Nino Aragno Editore,Torino
2003. Per una prospettiva critica vedi: Monica Centanni, Katia
Mazzucco, Leonardo e Dürer. Dal cosmo all’uomo, e ritorno. Lettura
di tavola B dell’Atlante “Mnemosyne” di Aby Warburg, in: Introdu‑
zione ad Aby Warburg e all’Atlante della Memoria, Bruno Monda‑
dori, Milano, 2002.
59
Il Protestantesimo è una forma di cristianesimo sorta
nel XVI secolo come movimento di separazione dalla Chiesa
cattolica romana derivante dalla predicazione di riformatori
quali Martin Lutero e Giovanni Calvino. La Riforma Prote‑
stante ebbe inizio con l’affissione di 95 tesi da parte di Lutero
sulla porta della chiesa di Wittemberg, nel 1517, e diede vita
a fenomeni di rinascita religiosa che attraversarono tutta l’Eu‑
ropa e l’America. La Confessio augustana, la prima esposizione
ufficiale dei princìpi del Protestantesimo, fu redatta nel 1530
da Filippo Melantone per essere presentata alla Dieta di Augu‑
sta alla presenza di Carlo V. Vedi: J. Lortz, E. Iserloh, Storia
della Riforma, Bologna, Il Mulino, 1974; R. Bainton, La Riforma
protestante, Torino, Einaudi, 1980.
60
Vedi: Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitali‑
smo, 1904‑5 e Id., Le sette protestanti e lo spirito del capitalismo, 1906.
61
Nel suo libro Beyond Capital. Towards a Theory of Transi‑
tion, New York, 1995, Istvàn Meszaros ha ribadito la necessità
della distinzione marxiana fra «capitale» e «capitalismo». Mentre
il capitale è «un sistema di controllo del metabolismo sociale», il
capitalismo è una forma storicamente specifica di estrazione del
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plusvalore (il surplus) e del lavoro in eccedenza praticata da una
classe sociale giunta al potere. In questo senso il capitale può
sopravvivere al capitalismo e alla borghesia – che del capitalismo
è la classe trainante – purché venga abolito il ceto dei capitalisti,
cioè di coloro che vivono sfruttando gli altri. Vedi anche: Istvàn
Meszaros, Le alternative alla societa’ del capitale. Dal secolo ameri‑
cano al bivio “socialismo o barbarie”, Milano, Punto rosso, 2000.
62
Vedi: Alberto Asor Rosa, La cultura della controriforma,
Laterza, Roma‑Bari, 1986.
63
L’ironia è una figura retorica, il tropo in cui: contrarium
quod dicitur intelligendum est.
64
Il termine utopia (dal greco ou‑tòpos: non‑luogo) indica
la descrizione di una società in cui i cittadini sono immaginati
vivere in una situazione ideale. L’ utopia è quindi l’opposto del
mito che, invece, si riferisce a una condizione di felicità posta
come reale, sia pure nella notte dei tempi. Nella sua accezione
moderna l’utopismo deriva dall’estro dell’umanista e filosofo
inglese Thomas More (1478‑1535), amico di Erasmo da Rotter‑
dam, che lo utilizzò per denominare il luogo immaginario in
cui ambientò il suo trattato politico De optimo republicae statu
deque nova insula Utopia (1516).
65
Sviluppatosi fra il XVIII e il XIX secolo, il «socialismo
utopico» fu la prima corrente del moderno pensiero socialista.
Con le sue teorizzazioni propugnava una riforma generale del‑
l’economia e del potere finalizzata alla giustizia sociale attraver‑
so la statalizzazione delle risorse economiche, l’abolizione della
proprietà privata (collettivismo), della famiglia, del contrasto tra
città e campagna. Oltre Utopia (1516) di Thomas More e La città
del sole (1602) di Tommaso Campanella vedi: La nuova atlantide
(1627) di Francis Bacon, Oceana (1656) di James Harrington, Vo‑
yage en Icarie (1840) di Etienne Cabet, Erewhon (1872) di Samuel
Butler, News from Nowhere (1891), di William Morris.
66
Hannah Arendt, Vita activa. La condizione umana,
Bompiani, Milano 1994.
67
In greco: theorèin. Brano tratto da: Aristotele, Etica Nico‑
machea, a cura di M. Zanatta, 2 voll., Bur, Rizzoli, Milano, 1986;
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Id., Etica Nicomachea, Bari, Laterza, 1999; Id., Etica Nicomachea,
Milano, Bompiani, 2000. L’opera, divisa in dieci libri, è intitola‑
ta così perché messa insieme dal figlio di Aristotele, Nicomaco,
sulla base delle lezioni tenute dal padre. Fu pubblicata per la pri‑
ma volta all’interno del corpus delle opere aristoteliche da Andro‑
nico di Rodi (50‑60 a.C.). Sui problemi dell’etica e della politica
Aristotele scrisse anche: Etica Eudemea (8 libri), Grande etica (in 2
libri, verosimilmente opera di uno scolaro), Politica (8 libri).
68
Vedi: Carlo Natali, Bios theoretikos. La vita di Aristotele
e l’organizzazione della sua scuola, Bologna, Il Mulino, 1991; S.
Gastaldi, Bios Hairetotatos. Generi di vita e felicità in Aristotele,
Napoli, Bibliopolis, 2003.
69
Piacere in greco si dice edoné, in latino voluptas; il pia‑
cere supremo per Epicuro era definibile come «atarassìa», vale
a dire imperturbabilità dell’animo, assenza di dolore. Si trattava
di un piacere stabile, tranquillo («sicca et sobria voluptas», in gre‑
co: piacere catastematico) che non derivava dal travaglio di un
desiderio soddisfatto (era questo il piacere da movimento, o
cinetico), ma piuttosto da un dolore risparmiato in quanto de‑
rivante dallo sforzo.
70
Il «tetraphàrmakon» epicureo, i quattro rimedi contro
l’infelicità indicati da Epicuro invitavano a fuggire il male deri‑
vante all’uomo dal timore degli dei, dal timore della morte, dal ti‑
more del male fisico (pòros) e del male morale (taràxìa) e, infine,
il male che derivava dai desideri insoddisfatti.
71
Sulla filosofia epicurea vedi: Julien O. de La Mettrie,
Il sogno di Epicuro; Domenico Pesce, Introduzione a Epicuro; Karl
Marx, Differenza tra le filosofie della natura di Democrito e di Epi‑
curo; Ettore Bignone, L’Aristotele perduto e la formazione filosofica
di Epicuro; Ida Cappiello, La filosofia naturale di Epicuro.
72
Vedi: Aldo Masullo, Paticità e indifferenza, Genova, il
nuovo Melangolo, 2003.
73
Di Epicuro ci sono pervenute tre Epistole: una a Erodoto
sulla fisica, una a Pitocle sui fenomeni celesti, una a Menecèo
sull’etica. Vedi: Epicuro, Lettere sulla fisica, sul cielo e sulla felici‑
tà, testo greco a fronte, Milano, Rizzoli, 2004.
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Si vedano di Epicuro la notissima Lettera a Meneceo
sulla felicità – riportata sopra – e la dottrina in essa svolta del
«tetrapharmakon», nel commento di: Graziano Arrighetti,
Epicuro, Opere, Torino, Einaudi, 1973.
75
Vedi: Antonio La Penna, Saggi e studi su Orazio, Firen‑
ze, Sansoni, 1993.
76
Orazio, Le Opere, antologia a cura di Antonio La Pen‑
na, Firenze, La Nuova Italia 1969. Le Odi del canzoniere ora‑
ziano sono suddivise in 4 libri; il primo contiene 38 poesie; il
secondo libro 20; il terzo libro 30, e sono stati pubblicati nel
23 a.C.; il quarto libro comprende 15 poesie e fu pubblicato
nel 13 a.C.; gli Epòdi (41‑30 a.C.) sono 17 componimenti ordi‑
nati metricamente.
77
Edizione critica: Titus Lucretius Carus, De rerum na‑
tura, introduzione e versione a cura di E. Flores, Vol. I (Libri
I‑III), Napoli, Bibliopolis, 2002; vol.II (Libro IV), Napoli, Bi‑
bliopolis, 2004.
78
Tito Lucrezio Caro, Sulla natura (De Rerum Natura),
a c. di Armando Fellin, Torino, utet, 2005, II, 1‑61, . Il poe‑
ma latino di Lucrezio (99? a.C.‑55? a.C.), strutturato in sei
libri di esametri è un’appassionata opera di difesa e di di‑
vulgazione dell’epicureismo, conforme la scuola fondata da
Epicuro alla fine del sec. IV a.C. e che conobbe grande fortu‑
na nel mondo romano. Fu pubblicato postumo da Cicerone
intorno al 53 a.C.
79
Il Satyricon è un lungo frammento di un’opera in prosa,
con alcuni inserti in versi, di cui possediamo l’intero libro 15°
e ad alcune parti dei libri 14o e 16o. Autore del testo sarebbe
un tale Petronius Arbiter, vissuto nel primo secolo d.C., ed iden‑
tificabile con un personaggio della corte di Nerone. Tacito ri‑
ferisce infatti di un Petronius elegantiarum arbiter (Annales, XVI,
18‑19).
80
Marco Tullio Cicerone, De Officiis, I, 69‑72 e III, 1‑4.
81
In realtà l’epicureismo non è una mera «filosofia del pia‑
cere» e non propone l’ozio, cioè la «ricerca del piacere», come
scopo supremo della vita umana. Certo Epicuro propone una
74
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dottrina positiva del piacere (il piacere è uno stato e può differen‑
ziarsi per intensità e modalità di raggiungimento), mentre gli
stoici – come Epittéto – propongono una concezione negativa
del piacere, in quanto assenza di dolore e imperturbabilità del‑
l’animo rispetto alle passioni (tutte intese come fonte potenzia‑
le di dolore e di incertezza per l’uomo). Ma sia la ricerca del pia‑
cere amoroso in Catullo («Otium, Catulle, tibi molestum est;
otio exultas nimiumque gestis; otium et reges prius et beatas
perdidit urbes»: lo stare senza far nulla, o Catullo, ti danneggia;
stando senza far nulla ti esalti e ti ecciti troppo; lo stare senza
far nulla ha rovinato un tempo sovrani ed opulente città), sia la
rassegnazione verso il destino della vita umana, in Orazio, sia la
ricerca dell’indifferenza verso la natura, in Lucrezio, approdano
ad una concezione superiore dell’esistenza umana che è di tipo
etico e non di tipo edonistico.
82
Lucio Anneo Seneca, Tutte le opere, Milano, Bompia‑
ni, 2000; Seneca, L’arte di essere felici e di vivere a lungo, Roma,
Newton, 2002.
83
Vedi: Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio, utet, To‑
rino, 1951, 51‑53; Epistulae ad Lucilium, Lettere all’amico Lucilio,
in: Seneca, Tutti gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Rusconi
Libri, Milano 1994.
84
Scriveva propriamente Leopardi: «la pratica filosofica
che qui s’insegna, sia… più delle altre profittevole nell’uso del‑
la vita umana… e specialmente agli animi di natura o d’abito
non eroici, né molto forti, ma temperati e forniti di mediocre
fortezza, o vero eziandio deboli, e però agli uomini moderni
ancora più che agli antichi».
85
Etienne de La Boétie (1530‑1563), Discorso sulla servitù
volontaria (1571, 1588), tr. it., Milano, Jaca Book, 1979; Id., Di‑
scorso sulla servitù volontaria, Liberilibri, Macerata, 2004.
86
Giulio de Martino, Epitteto: la teoria del male minimo, in
“Studi critici”, nn. 1/2, Napoli, Pagano, ottobre 1992.
87
Vedi: Sebastiano Timpanaro, «Alcune osservazioni sul
pensiero del Leopardi», in Id., Classicismo e illuminismo nell’Otto‑
cento italiano, seconda edizione accresciuta, Nistri‑Lischi, Pisa,
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1969, pp. 133‑82; Id., «Il Leopardi e i filosofi antichi», in Id.,
Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, cit., pp. 183‑228.
Vedi anche: Sebastiano Timpanaro, La filologia di Giacomo Leo‑
pardi, Bari‑Roma, Laterza, 1997; Id., Sul materialismo, 3ª ed.,
Milano, Unicopli, 1997; Giacomo Leopardi, Pensieri anarchici,
a c. di Francesco Biondolillo, Napoli, Procaccini, 1988.
88
Giacomo Leopardi, Preambolo del volgarizzatore e testo
da: Epitteto, il Manuale (Egcheirìdion); Edizione di riferimento:
Giacomo Leopardi, Tutte le opere, introduzione di Walter Bin‑
ni, collaborazione di Enrico Ghidetti, vol. I, Sansoni, Firenze
1969; altra ed. it., Rizzoli, Milano, 1996.
89
Flavio Aurelio Cassiodoro, Le Istituzioni, Libro I, Pre‑
fazione, ed. it., a c. di Mauro Donnini, Roma, Città Nuova,
2001, pp. 47‑53.
90
Agapito I, fu eletto papa il 13 maggio del 535 d.C.,
morì il 22 aprile 536.
91
La scuola di letteratura di Nisibi continuò ad essere
attiva anche dopo la conquista araba (640).
92
Riferimento alla guerra greco‑gotica (535‑553 d.C.) che
pose fine alla dominazione dei Goti e instaurò il dominio bi‑
zantino in Italia.
93
Clemente Alessandrino (II‑III secolo) viene sopranno‑
minato Stromateo dal titolo della sua opera Stromata (Miscella‑
nee), raccolta di materiali eruditi volta a dimostrare l’inferiori‑
tà della cultura greca rispetto a quella cristiana.
94
Cirillo, patriarca di Alessandria fino al 444, anno del‑
la sua morte, scrisse i 17 libri Sull’adorazione e sul culto in spirito
e verità, tesi a dimostrare che l’Antico Testamento era una pre‑
parazione al Nuovo.
95
Giovanni, vescovo di Costantinopoli, fu detto Criso‑
stomo («bocca d’oro») per la sua splendida eloquenza; nacque
fra il 344 ed il 347 d.C. e morì il 14 settembre del 407. La par‑
te più importante della sua attività letteraria è costituita dalle
omelie su passi della Sacra Scrittura.
96
Gregorio di Nazianzo (329 ca‑390 ca) costituisce con
Basilio di Cesarea e con il fratello di quest’ultimo, Gregorio
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di Nissa, la celebre triade dei «Padri della Cappadocia». Fra le
sue opere esegetiche vanno ricordati gli opuscoli Sulla creazione
dell’uomo, l’Apologetico sull’Esamerone, gli scritti allegorici Sulla
vita di Mosè, le omelie Sull’Ecclesiaste, Sul Cantico dei Cantici e su
altri passi dell’antico e nuovo Testamento.
97
Basilio di Cesarea (330 ca‑379) fu detto il Grande.
Delle sue numerose opere esegetiche sono da ricordare le ome‑
lie Sull’Esamerone e su singoli passi dei Salmi.
98
Al tempo in cui Cassiodoro componeva le Institutiones
in Occidente (ma meno in Calabria), veniva scomparendo la
conoscenza del greco. Questa lingua, comunque, non era fami‑
liare ai monaci di Vivario.
99
Giovanni Cassiano (360 ca. – 435 ca.) aveva fondato a
Marsiglia, verso il 415 d, C., due monasteri, uno maschile e uno
femminile. Strettamente legate alla vita monastica sono le sue
due opere principali: De institutis coenobiorum et de octo principa‑
lium vitiorum remediis libri XII (detto le Conferenze) e le Collationes.
100
Girolamo, Praefatio in librum Isaiae, in Patrologia Latina
28, col. 825.
101
II cola (= membro) indica le parti in cui si può dividere
il periodo sia attraverso pause per respirare sia attraverso clau‑
sole metriche. Nel latino classico era il segno d’interpunzione
consistente in un punto al mezzo; nel latino medievale consiste‑
va in una linea. Corrisponde in un certo qual modo al moderno
punto e virgola. Il comma (= inciso) indica invece, nella retorica
antica, la parte di un periodo delimitato da due pause. Quale
segno d’interpunzione corrisponde alla moderna virgola.
102
Nelle Egloghe, scritte da Dante a Ravenna dove era ospi‑
te di Guido Novello da Polenta (1319‑1321), si trasfigurano in
motivi e paesaggi della tradizione pastorale i valori e le aspira‑
zioni politiche e religiose del poeta e la pace terrena viene posta
come premessa della «vita eterna». Costituiscono una esempli‑
ficazione dell’otium in quanto agire contemplativo che si eleva
al di sopra anche dell’otium inteso – secondo Seneca – come
indagine scientifica. La via dell’otium poetico conduce Dante
alla conquista di una condizione umana e sovrumana insieme: la
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contemplazione della natura diventa l’unico rimedio all’acedia
senile, a quel pessimismo dell’età che, se non combattuto, con‑
duce l’uomo a rinunciare alle sue aspirazioni e alla sua dignità.
103
Acedia, sinecura («indolenza») sono i nomi latini e pro‑
fani dell’«oziosità» e della «pigrizia», ne svelano infatti il lato
sociale e politico, che quasi confina con l’ignavia. La teologia
preferisce i nomi di tristitia, melacholìa e di tarditas («tristezza»,
«malinconia » e «lentezza») per indicare – nella vita monasti‑
ca – la mancanza di entusiasmo e l’indulgere del religioso alla
delusione e alla disperazione, piuttosto che professare assidua‑
mente amore per la vita, per Dio e per le sue creature.
104
Vedi: Aa.Vv., Enciclopedia dantesca, V, pp. 41‑44,
Roma, Treccani, 2005. Si ricordano le definizioni di Tommaso
d’Aquino («Acedia est quaedam tristitia, qua homo redditur
tardus ad spirituales actus») e di Buti («Accidia è tristizia, o
vero rincrescimento, o vero lentezza di desiderare e acquistare
lo sommo bene»).
105
L’ignavia (la «pusillanimità») segnava per Dante la di‑
stanza culturale ed esistenziale dall’autentico impegno civile
Gli «ignavi» danteschi sono quanti hanno rinunciato ad inter‑
venire nel mondo – coloro «che mai fur vivi» scrisse – e che
quindi mancarono di essere uomini: non avevano mai rischiato,
né nel bene né nel male, né avevano osato di avere un’idea
propria, preferendo adeguarsi alle idee altrui. A loro si con‑
trappongono più che gli uomini d’azione, i dotti e i sapienti
che – nel tempo di vita loro concesso – avevano preso chiara
posizione in merito all’andamento delle cose di questo mondo.
Vedi: Aa.Vv., Enciclopedia dantesca, X, p. 13, e, pp. 325‑328,
Roma, Treccani, 2005.
106
Dante Alighieri, Commedia, Inferno, a c. di A.M. Chia‑
vacci, Mondadori, Milano, 1991.
107
Dante Alighieri, Commedia, Purgatorio, a c. di A.M.
Chiavacci, Mondadori, Milano, 1994.
108
La «melancholia» è una patologia psichica («depres‑
sione»), ma non è per questo meno inquietante. Si manifesta
come uno stato di ricercata solitudine, di afflizione, di rifiuto
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di ogni contatto umano, di strana nostalgia. Il melanconico
vive tra presenza e assenza al mondo e può giungere agli estre‑
mi del delirio e della follia. Il termine antico (mélan cholé, «bile
nera», atrabilis, «umor nero») compare in pagine letterarie, in
riflessioni scientifiche e artistiche ed anche in teologia mora‑
le ad indicare l’assentarsi colpevole dalla realtà mentre, per
i religiosi, segnala il sottrarsi ai propri doveri in specie nelle
ore pomeridiane e notturne. L’incisione Melancholia I (1514) è
opera assi nota di Albrecht Dürer; vedi anche: R. Klibansky,
E. Panofsky, F. Saxl, Saturno e la malinconia, Torino, Einaudi,
1983; Ludwig Binswanger, Melanconia e Mania, Boringhieri,
Torino, 1977; F. Asioli, S. Mistura, G. Polletta, La malinco‑
nia dell’uomo e la psichiatria, Bertani, Verona, 1980.
109
Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, a c. di A. M.
Chiavacci, Mondadori, Milano, 1994.
110
San Domenico di Guzman, (Caleruega, 1170 ca. – Bo‑
logna, 6 agosto 1221), fu il fondatore dell’Ordine dei Frati Pre‑
dicatori.
111
Alberto di Colonia, detto Magno (1206‑1280), dome‑
nicano, fu maestro di teologia all’Università di Parigi ed ebbe
Tommaso d’Aquino come discepolo.
112
San Tommaso d’Aquino (1221‑1274) fu l’esponente
più eminente della scolastica di derivazione aristotelica.
113
Francesco Graziano, (sec. XII) monaco camaldolese,
fu giurista canonico e scrisse il celebre Decretum Gratiani.
114
Pietro Lombardo nacque a Novara sul finire dell’XI seco‑
lo. Studiò a Bologna, insegnò prima a Reims poi a Parigi. Fu nella
scuola del monastero di S. Vittore, con S. Bernardo, e poi nella
scuola della cattedrale. Nel 1159 fu nominato vescovo di Parigi.
115
Salomone, saggio re degli ebrei, fu autore de Il Cantico
de’ cantici. Regnò approssimativamente dal 970 al 930 a.C.
116
Dionigi l’Areopagita. Sotto il suo nome si inscrivono
dieci lettere e quattro trattati dogmatico‑mistici: De coelesti hie‑
rarchia, De ecclesiastica hierarchia, De divinis nominibus, De mystica
theologia. Non va identificato con quel Dionigi l’Areopagita
convertito da san Paolo (Atti, 17, 34), essendo vissuto nella
319

Ars vivendi | L’ozio degli antichi

seconda metà del secolo V d.C.; si impegnò – seguendo Pro‑
clo – nella cristianizzazione del neoplatonismo greco‑latino.
117
Paolo Orosio (secondo altri sant’Ambrogio) vissuto
nel IV secolo d.C., nato probabilmente in Portogallo, fu apolo‑
geta cristiano e storico.
118
Anicio Manlio Severino Boezio (Roma 480 – Pavia
524 d.C.), studiò ad Atene e ricoprì importanti cariche alla
corte del re ostrogoto Teodorico dove fu maestro di palazzo nel
523. Operò per una sintesi fra romanesimo e germanismo, ma,
accusato di tradimento, fu imprigionato a Pavia nel 525 e messo
a morte nell’anno seguente. Le sue opere filosofiche illustravano
la fondamentale concordanza del pensiero di Platone con quel‑
lo di Aristotele ed aprirono la strada alla filosofia cristiana.
119
Beda il Venerabile (672‑673‑735 d.C.), fu un mona‑
co inglese seguace di San Benedetto. Si dedicò allo studio e
all’insegnamento nel monastero di Jarrow. Fu amanuense e
diresse la compilazione del Codex Amiatinus, conservato nella
biblioteca Laurenziana di Firenze. Ebbe vasta produzione di
opere esegetiche, ascetiche, scientifiche e storiche: tra queste
l’Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum.
120
Riccardo di san Vittore (XII sec.) teologo scozzese, fu
educato nel monastero benedettino di San Vittore in Umbria
e fu discepolo del mistico Ugo di San Vittore, di cui adottò e
rielaborò i principi ed i metodi.
121
Sigieri di Brabante (1226‑1283) nacque nella regione
del Brabante (Belgio) nel 1235 ca., fu Maestro d’arti e insegnò
all’Università di Parigi dal 1266 al 1277. Esponente della scuo‑
la averroistica latina, fu seguace della filosofia aristotelica e
Tommaso d’Aquino scrisse contro di lui il De unitate intellectus
contra averoistas. Fu pugnalato a morte nel 1282 ca. da un chie‑
rico che gli fungeva da segretario
122
«La sposa di colui ch’ad alte grida disposò lei col san‑
gue benedetto»: la Chiesa che è sposa di Cristo.
123
San Francesco di Assisi (1182 ca.‑1226), il suo vero
nome fu Giovanni Francesco Bernardone. Nel 1210 l’ordine
francescano venne riconosciuto da papa Innocenzo III; nel
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1212 Chiara d’Assisi fondò il secondo ordine francescano,
detto delle clarisse. Intorno al 1212 partì per la Terra Santa.
Nel settembre 1224, dopo 40 giorni di digiuno e sofferenza,
ricevette le stigmate. Nel 1225 compose il Cantico di frate Sole.
Fu canonizzato nel 1228 da papa Gregorio IX.
124
San Domenico di Guzman.
125
Dante si riferisce – tramite Tommaso d’Aquino – alla
modesta morte di san Francesco e alla missione dell’ordine dei
frati francescani.
126
Tommaso si riferisce a quei pochi frati domenicani
(«ma son sì poche, che le cappe fornisce poco panno») che,
seguendo l’esempio del loro fondatore («quelle che temono ’l
danno»), non fecero uso terreno e utilitario delle ricchezze e
dell’influenza intellettuale dell’Ordine cui appartenevano.
127
Vedi: Storia della letteratura italiana Garzanti, vol. II, Il
Trecento, Milano, Garzanti, 1965, pp. 187‑313.
128
Francesco Petrarca, De remediis utriusque fortunae (Ri‑
medi o modo di accogliere la buona e la cattiva sorte), in: Ope‑
ra omnia, a c. di Pasquale Stoppelli, Lexis Progetti Editoriali,
Roma, 1997.
129
Francesco Petrarca, La vita solitaria, in: Prose, in: Let‑
teratura italiana. Storia e testi, 7, Ricciardi, Milano‑Napoli, 1955,
pp. 297‑299.
130
Petrarca, che scrive a Valchiusa, si rivolge a Filippo di
Cabassole (m. 1372), allora vescovo di Cavaillon presso Avi‑
gnone, invitandolo a condividere con lui la scelta per una vita
ritirata.
131
Francesco Petrarca, L’ozio dei religiosi, in: Prose, in: Let‑
teratura italiana. Storia e testi, cit., pp. 595, 601‑603.
132
Francesco Petrarca, I rimedi, in: Prose, cit., I, 49,
pp. 619‑623.
133
Cecyl Grayson, Studi su Leon Battista Alberti, a cura di
P. Claut, Firenze, Olschki, 1998.
134
Leon Battista Alberti, Profugiorum ab ærumna libri III
(1441‑1442). Il brano è tratto dal Libro I. Il testo fu pubblica‑
to da A. Bonucci, (Opere volgari di Leon Battista Alberti, vol. I,
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Firenze, tip. Galileiana, 1843), con il titolo Della tranquillità
dell’animo. Edizione critica a cura di Cecyl Grayson in: L.B. Al‑
berti, Opere volgari, vol. II, Roma‑Bari, Laterza, 1966; rivisto da
G. Ponte, Genova, Tilgher, 1988.
135
Manílio, Astronomica, I, 80‑81.
136
Ovidio, Ex Ponto, I, 5.5.
137
Properzio, Elegiae, Libro II, 22b.
138
Federico da Montefeltro (Gubbio 1422‑Urbino
1482) fu figlio illegittimo di Guidantonio conte di Montefeltro
e di Urbino. A 22 anni, alla morte del fratello Oddantonio,
assunse il potere sull signoria di Urbino. Brillante capitano
italiano, combatté per principi e pontefici e ampliò i suoi pos‑
sedimenti che furono riconosciuti come ducato da papa Sisto
IV. Si distinse come umanista e conoscitore della lingua latina e
delle lettere sacre e profane: alla sua corte si raccolsero numero‑
si umanisti e artisti, fra i quali Piero Della Francesca.
139
Il termine philosophia perennis fu coniato da Augustino
Steuco, vescovo di Gubbio, nel libro De perenni philosophia libri X
(1540) ed ebbe subito grande fortuna. Sul «platonismo perenne»,
sulla «grande catena dell’Essere» ecc. vedi: Karl Jaspers, Der philo‑
sophische Glaube, München‑Zürich, 1948, trad. it., La fede filosofica,
Marietti, Torino, 1973; Aldous Huxley, The Perennial Philosophy,
1945, trad. it., La filosofia perenne, Milano, Adelphi, 1995.
140
Il Sacro eremo di Camaldoli sorge ancora oggi pres‑
so Arezzo. L’origine del monastero deriva dall’esempio di San
Romualdo (m. 1027), monaco dell’Abbazia di S. Apollinare in
Classe di Ravenna, e risale al 1024 d.C.
141
Una enunciazione paradigmatica di questa dottrina
è in Caio Sallustio Crispo (Bellum Iugurthinum, 2): «Nam uti
genus hominum compositum ex corpore et anima est, ita res
cuncta studiaque omnia nostra corporis alia, alia animi natu‑
ram secuntur. Igitur praeclara facies, magnae divitiae, ad hoc
vis corporis et alia omnia huiusce modi brevi dilabuntur; at
ingeni egregia facinora sicuti anima immortalia sunt. Postre‑
mo corporis et fortunae bonorum ut initium sic finis est, om‑
niaque orta occidunt et aucta senescunt: animus incorruptus,
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aeternus, rector humani generis agit atque habet cuncta neque
ipse habetur. Quo magis pravitas eorum admiranda est, qui,
dediti corporis gaudiis, per luxum et ignaviam aetatem agunt,
ceterum ingenium, quo neque melius neque amplius aliud in
natura mortalium est, incultu atque socordia torpescere si‑
nunt, cum praesertim tam multae variaeque sint artes animi,
quibus summa claritudo paratur».
142
Vedi anche: Cristoforo Landino, De vera nobilitate ad
Laurentium Medicen, ed. Maria Teresa Liaci, Firenze, Olschki,
1970. La dottrina platonistica della polis affermava che a reg‑
gere lo stato dovessero essere innanzitutto i filosofi, vale a dire
quei cittadini che avessero dato prova di distacco dalle passio‑
ni terrene e mostrato forte slancio per il raggiungimento di
fini metafisici o comunque giovevoli per tutti i cittadini.
143
Cristoforo Landino, Disputationes Camaldulenses
(1472), a c. di Peter Lohe, Firenze, Sansoni, 1980. Edizione
di riferimento: Quaestiones Camaldulenses Christophori Landini
Florentini ad Federicum Urbinatum Princeps, Venetia, 1503; Liber
Secundus.
144
Ivi, Liber Primus, p. 29.
145
Lorenzo il Magnifico, Poesie, Introduzione e note di Fe‑
derico Sanguineti, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1992.
146
Noto anche come Leonardo Aretino, Leonardo Bruni
era nato ad Arezzo nel 1370 e sarebbe morto a Firenze il 9
marzo 1444. Si dedicò dapprima allo studio della giurispru‑
denza, poi giunto a Firenze Manuel Crisolora di Costantino‑
poli nel 1396, si dedicò allo studio del greco, conoscendo i
più importanti umanisti fiorentini, come Francesco Filelfo,
Malpighini e Coluccio Salutati. Nel 1406 il Papa Innocenzo
VII lo nominò segretario pontificio. Si trasferì definitivamen‑
te a Firenze, con diritto di cittadinanza, nel 1416. Dopo morto
fu sepolto in Santa Croce in un mausoleo opera di Bernardo
Rossellino; sulla tomba fu posta l’iscrizione: postquam leo‑
nardus e vita migravit/historia luget eloquentia muta est
/ferturque musas tum graecas tum/latinas lacrimas tenere
non potuisse. Nella sua vasta opera di storiografo e tradutto‑
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re ricordiamo: Origini della città di Mantova, Origini di Roma.
Tradusse dal greco in latino l’Etica Nicomachea e la Poetica di
Aristotele, dialoghi di Platone, parecchie vite di Plutarco, sei
Orazioni di Demostene e una di Eschine. In volgare compose
Le vite di Dante e del Petrarca. La sua opera più importante
sono le Storie del popolo fiorentino (Historiae florentini populi) in
dodici libri, iniziate nel 1414 e concluse con il Commentario
degli avvenimenti del suo tempo (Rerum suo tempore gestarum com‑
mentarius) scritto nel 1378‑1440.
147
Vedi: Remo Bodei, Geometria delle passioni. Paura, spe‑
ranza e felicità: filosofia e uso politico, Milano, Feltrinelli, 1991.
148
Lorenzo Valla, De vero falsoque bono, in: Grande Anto‑
logia Filosofica, Marzorati, Milano, 1964, vol. VI, pagg. 914‑915
e pag. 921.
149
In lat. Volùptas, in grec. Edoné.
150
Vedi: Roberto Esposito, Ordine e conflitto, Machiavelli
e la letteratura politica del Rinascimento italiano, Napoli, Liguo‑
ri, 1990; Gennaro Sasso, Niccolò Machiavelli, Vol. 1, Il pensiero
politico, Bologna, Il Mulino, 1993; Id., Niccolò Machiavelli.
Vol. 2, La storiografia, Bologna, Il Mulino, 1993; Pasquale Vil‑
lari, Niccolò Machiavelli e i suoi tempi, illustrati con nuovi documen‑
ti, Firenze, Le Monnier, (ristampa 1996).
151
Niccolò Machiavelli, Istorie fiorentine, V, cap. I, in: Tut‑
te le opere, Firenze, Sansoni, 1971.
152
Nato a Londra nel 1478, Thomas More (Tommaso Moro
per gli italiani) si formò da umanista ad Oxford. Fu grande amico
di Gert Geertsz (Erasmo da Rotterdam per gli italiani) e con lui
tradusse parte dei Dialoghi di Luciano. Con William Lyly compilò
un’antologia in inglese di poeti greci. Divenuto avvocato, More
entrò a far parte del parlamento inglese nel 1504 e si distinse
per la battaglia contro la politica fiscale di Enrico VII. Caduto in
disgrazia, tornò sulla scena politica con l’ascesa al trono di Enrico
VIII Tudor. Il nuovo re lo ebbe in grande considerazione e lo
nominò lord cancelliere nel 1529. Tuttavia, quando si rifiutò di
rinnegare l’autorità del papa in materia religiosa e di approvare il
divorzio del re da Caterina di Aragona, fu incarcerato nella Torre
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di Londra e decapitato nel 1535. Tra le sue opere si ricordano:
Utopia (1516), in latino, che descrive la struttura politico‑sociale
della repubblica ideale; la History of Richard III (1514) che influen‑
zò il Richard III di Shakespeare. In attesa dell’esecuzione capitale
scrisse A dialogue of Comfort against Tribulation (ed. 1553).
153
Erasmo da Rotterdam, Elogio della pazzia, trad. it. di
T. Fiore, Einaudi, Torino 1964; Id., Elogio della Follia, Free‑
book – Edizioni LibroLibero, Milano, 1996. In lat.: Elogium
stultitie, in grec.: Encomium moriae.
154
Il neo‑platonismo ha caratterizzato quella fase della sto‑
ria della filosofia che va dal XIV sec (età umanistica) al Ro‑
manticismo (inizi del sec. XIX) e ha propugnato una riscoperta
delle dottrine di Platone – spesso poste in opposizione a quelle
di Aristotele. Punti emergenti del nuovo platonismo sono sta‑
ti il Rinascimento e l’Eta illuministica (in specie nel Regno
di Napoli). Non di rado il platonismo moderno si è proposto in
simbiosi con il cristianesimo, di cui ha sostenuto una versione
rigoristica e riformatrice. Altre volte si è unito alle dottrine del‑
la philosophia perennis. Il platonismo moderno è stato la filosofia
di una élite intellettuale antiborghese, illuminata, razionalista
e cristiana, a volte ribelle, che ha cercato di ostacolare dall’in‑
terno l’ascesa della borghesia e del sistema capitalistico senza
mai, però, giungere ad opporsi efficacemente alla visione del
mondo e della società portate avanti dalla borghesia e dai suoi
alleati. L’utopismo è stata una delle forme in cui il platonismo
moderno si è espresso, altre sono state il giansenismo o, ancora,
dottrine comunistiche a forte ispirazione solidaristica e cristiana.
In politica il platonismo moderno ha difeso le concezioni sapien‑
ziali e intellettuali della politica, quali il «governo de’ filosofi»
(come nel caso di certa Massoneria del Settecento, ostile all’Il‑
luminismo borghese). Vedi: Nicola Badaloni, La filosofia di
Giambattista Vico, Firenze 1955; Id., Introduzione a Vico, Later‑
za, Bari‑Roma, 1984.
155
Le virtù dianoetiche, secondo Aristotele, sono proprie
dell’anima razionale e sono: la scienza: «una disposizione che diri‑
ge la dimostrazione»; l’arte: «una disposizione accompagnata da
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ragionamento vero che dirige il produrre»; la saggezza: «l’abito
pratico razionale che concerne ciò che è bene o ciò che è male
per l’uomo»; l’intelligenza: «è una abito razionale che ha la facoltà
di intuire i principi primi delle scienze nonché i termini ultimi»;
la sapienza: «il grado più elevato e universale del sapere in quan‑
to è insieme scienza e intelligenza delle cose più alte ed elevate
per natura».
156
Le virtù etiche, secondo Aristotele, sono: il coraggio:
giusto mezzo (mesotès) fra viltà e temerarietà; la temperanza: giu‑
sto mezzo tra intemperanza e insensibilità; la liberalità: giusto
mezzo fra avarizia e prodigalità; la magnanimità: giusto mezzo
tra la vanità e l’umiltà; la mansuetudine: giusto mezzo tra l’irasci‑
bilità e l’indolenza; tutte queste si compendiano nella giustizia,
cui è dedicato il Libro V dell’Etica nicomachea.
157
Tommaso Campanella, la Città del Sole, in: Opere di
Bruno e Campanella, Milano‑Napoli, Ricciardi Editore, 1956,
pp. 1071‑1116.
158
L’opera consiste di un dialogo tra un cavaliere di Malta
(Ospitalario) e un ammiraglio genovese (Genovese Nochiero).
Quest’ultimo ha appena fatto ritorno dal giro del mondo ed
espone al suo interlocutore la vita di una città, chiamata Città
del sole, che si trova sulla linea dell’Equatore.
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