
La cura della interiorità attraverso il 

ragionamento filosofico. 

a) Epicuro (342 a.C.- 270 a.C.) “.. Della scienza 

della natura non avremmo bisogno se sospetto e 

timore delle cose dei cieli non ci turbasse, e non 

temessimo che la morte possa essere per noi 

qualcosa, e non ci nuocesse il non conoscere i 

limiti dei dolori e dei desideri. Non scioglie il 

terrore di ciò che all’uomo più importa che non 

sa quale sia la natura dell’universo e sta in 

ansia e sospetto per le favole dei miti” (massime 

capitali XI XII)  

“Vano è   discorso di filosofo che non medichi 

qualche sofferenza umana: e come l’arte medica 

a nulla giova se non ci libera dalle malattie 

corporee, coì neppure la filosofia, se non ci 

libera dai mali dell’anima.” Il filosofo, in quanto 

a rendersi conto, non ha bisogno di araldiche 

ascendenze, non è di pochi, ma di chiunque 

abbia una testa per ragionare”.  

Seneca (4 a.C.- 65 d.C.): “La filosofia è 

esercizio di virtù, ma per mezzo della virtù 

stessa; giacché non può esserci né virtù senza 

esercizio né esercizio di virtù senza virtù” 

(epistole 89)  

a) “Non dobbiamo innalzare le mani al cielo, né 

pregare il guardiano del tempio che ci permetta 

di avvicinarci agli orecchi della statua del dio, 

quasi che così potessimo più facilmente essere 

ascoltati: la divinità ti sta vicino, è con te, è 

dentro di te” (epistole 41) 

Marco Aurelio (121-180) - “la realtà è come un 

fiume che scorre perennemente, le forze mutano, 

le cause si trasformano vicendevolmente, e nulla 

rimane immobile” –  Ricordi VII 22 

“Guarda dentro di te: dentro di te è la fonte del 

bene sempre capace di zampillare, se sempre 

saprai scavare in te stesso” Ricordi VII 59 

Libro 7°: “in ogni modo ti sia chiaro il pensiero 

che il valore di ciascuno è in rapporto molto 

stretto col valore delle cose alle quali hai dato 

importanza”  

© - tre doveri (55)  “…non tenere eccessivo 

conto del come gli altri decidano di comportarsi 

, bensì immediatamente considera il punto verso 

il quale natura ti conduce; e non solo 

l’universale natura, per mezzo degli eventi che a 

te si presentano, ma la tua personale natura, per 

mezzo di quanto ti impone di fare. E ciascuno 

deve fare ciò che consegue alla propria 

formazione. Tutte le altre creature infatti sono 

formate col fine di servire agli esseri ragionevoli 

(del resto in ogni altro caso le cose inferiori 

sono fatte per quelle che sono superiori) e gli 

esseri ragionevoli per la loro reciproca utilità. E 

adesso: il dovere primo nella natura umana è il 

bene comune; secondo dovere, non cedere agli 

istinti corporei; è proprio infatti della ragione 

della mente e della loro azione il conservare se 

stesse pure e distinte e non riuscire mai vinte da 

qualsiasi moto del sentimento o 

dell’irrefrenabile impulso. In realtà l’uno e 

l’altro moto hanno carattere animale; mentre 

invece l’azione della mente agogna di 

primeggiare e di non subire il dominio delle altre 

due. E davvero è cosa giusta codesta. La facoltà 

razionale è infatti formata naturalmente per 

servirsi di quelle. Terzo dovere in un essere 

razionale, il non dare l’assenso senza riflettere 

per evitare la possibilità di cadere in inganno. 

Quindi attenendosi a tali considerazioni la 

nostra facoltà sovrana proceda diritta al suo 

compito, otterrà così tutto quello che le è 

dovuto.” 

Libro sesto 15 p. 85 “..In perenne vicenda 

un’ansia di venire alla luce, un’ansia per 

mantenervisi; e nella cosa venuta alla luce, 

subito ormai qualche parte intanto si spegne. Un 

perenne fluire, un perenne tramutarsi 

rinnovellano senza posa il mondo; come del 

resto l’incessante vicenda del tempo rende 

continuamente nuova l’infinita durata. E adesso 

in questa fiumana, chi potrà dare onore di 

preferenza a qualche cosa tra queste innumeri 

cose che via via trascorrono? In questa fiumana 

nella quale non è concesso un attimo d’arresto? 

E’ proprio come se ci fosse un uomo che volesse 

nutrir sensi d’amore per qualche uccellino che 

volando trapassa. E intanto l’uccellino è 

scomparso dalla vista. Non dissimile in certo 

modo per ciascun uomo la vita da quello che può 

essere un’esalazione proveniente dal sangue o 

alitare proveniente dall’aria. Osserva bene che 

non c’è differenza tra questi due fatti: aspirare a 



sé l’aria e poi renderla (il che appunto facciamo 

di volta in volta) oppure rendere tutta insieme la 

facoltà del respiro là donde in un primo istante 

l’hai tratta; quella facoltà di cui ieri oppur oggi 

dopo la nascita sei venuto in possesso.” 

Libro quarto, Nell’intimo dell’uomo 3 p. 43 

(come parabola della gramigna: cosa è bene e 

cosa è male si vedrà dopo) : “ alcuni cercano 

luoghi solitari, dimore fra i campi, sulle rive del 

mare, sui monti; anche tu eri solito desiderare 

vivamente queste cose. Ma tutto ciò è stoltezza 

vera e propria, in quanto è possibile ritirarsi in 

se stesso in ogni istante, quando si desidera. Oh! 

In nessun luogo più che nell’anima sua con 

maggiore tranquillità, con più facilità, un uomo 

può ritirarsi; soprattutto poi che abbia dentro 

così pregiate cose che solo uno sguardo ivi 

rivolto dona la pace del cuore. E con questa 

pace voglio intendere disposizione di ordine 

perfetto. In conseguenza, elargisci a te stesso 

continuamente questo luogo di ritiro e rinnova la 

tua vita. Inoltre siano brevi ed elementari quelle 

verità contemplative, sufficienti per chiudere al 

primo incontro la reggia tutta e per rimandarti 

ben lieto a quelle pregiate cose alle quali fai 

ritorno. Del resto da che cosa ti senti così 

contrariato? Dalla malvagità umana forse? Devi 

ricordare alcune conclusioni: i viventi razionali 

sono stati l’uno per l’altro; il sopportare è parte 

di giustizia; contro volontà gli uomini errano; 

sono innumeri gli uomini che hanno destato 

inimicizie, che hanno avuto sospetti, che hanno 

odiato, che si sono accaniti l’uno contro l’altro 

con le armi; ebbene tutti sono usciti ormai dalla 

vita; cenere, tutti. Ecco datti pace. Ma forse il 

turbamento tuo proviene dal considerare la sorte 

a te assegnata nell’universale destino? In tal 

caso devi richiamare il dilemma famoso che (d) 

dice: o provvidenza oppure atomi; e così pure le 

ragioni con le quali fu dimostrato che l’universo 

è come una città. Ma ti toccano forse ancora le 

affezioni del tuo organismo? Devi riflettere che 

l’attività della mente non si confonde col 

principio vitale, si muova esso facilmente o 

violentemente; soprattutto quando la mente sia 

rivolta in se stessa e acquisti coscienza del 

proprio potere. E a queste considerazioni puoi 

aggiungere quelle che a scuola ti sono state 

forniti circa il dolore e il piacere e alle quali 

davi il tuo assenso. Ma forse ti recherà 

turbamento il pensiero di una piccola gloria? 

allora puoi volgere lo sguardo alla celerità con 

cui l’oblio ogni cosa sommerge; volgere lo 

sguardo all’abisso infinito dei tempi, tanto prima 

di te quanto dopo la tua vita: considera il 

ripercuotersi d’una vana eco che facilmente 

muta luogo, un’eco inconsiderata che dice il 

nome di chi è creduto glorioso. E considera 

anche come è angusto lo spazio entro il quale 

quel nome circoscritto risuona. Non vedi che la 

terra tutta quanta è un punto? E non è forse   

minima parte di quel punto tale tua dimora? E in 

questa dimora quante sono, di che genere, le 

persone che vorranno dar lode a te? Da oggi in 

poi dunque devi ricordare che c’è un piccolo 

podere, una piccola villa di campagna, pronto 

rifugio al tuo dolore; podere e villa che hanno 

un nome: “interiorità tua”. E soprattutto non ci 

sia affanno in te; nessuna agitazione, ma libero 

devi essere; ma le cose devi guardarle 

virilmente, da uomo, da cittadino, da destinato 

alla morte. E a tua disposizione ci sono due 

verità alle quali potrai volgere lo sguardo. La 

prima è questa: le cose non arrivano a toccare 

l’anima; bensì rimangono fuori come sono; il 

turbamento proviene solo dall’interiore 

valutazione. La seconda: tutte queste cose che 

vedi, quanto rapidamente si mutano e più non 

sono! Del resto pensa ininterrottamente; la vita 

è opinione. Di quante mutazioni tu stesso ormai 

sei stato testimonio!” (e) 

Agostino (354-430) – Confessioni - 

“E dire che gli uomini vanno ad ammirare le 

vette delle montagne, i vasti flutti del mare, le 

ampie correnti dei fiumi, la distesa dell’oceano, i 

giri degli astri; e abbandonano se stessi” 

“Che profondo mistero è mai l’uomo! Eppure tu, 

o Signore, anche il numero dei suoi capelli 

conosci, che non patiscono diminuzione in te. E 

tuttavia è più facile contare in suoi capelli che 

non gli affetti e i moti del suo cuore” 

“...io stesso ero diventato per me un grosso 

problema …io non comprendo tutto quello che 

sono.” 

“Quando stavo deliberando di servire senz’altro 

il Signore Dio mio, come avevo disposto da un 



pezzo, ero io che volevo, io che non volevo: ero 

proprio io che né volevo pienamente, né rifiutavo 

pienamente. Perciò lottavo con me stesso e mi 

straziavo da me stesso.” 

“ma che amo, amando Te? Non una bellezza 

corporea, non una leggiadria transitoria, non un 

fulgore come quello della luce, che piace a 

questi occhi, non dolci melodie di canti d’ogni 

specie, non soave profumo di fiori, di unguenti, d 

di aromi, non manna e miele, non membra 

gioconde all’amplesso carnale. Non codeste cose 

io amo, amando il mio Dio. E tuttavia amo, per 

così dire, una luce, una voce, un profumo, un 

cibo, un amplesso quando amo il mio dio, luce, 

voce, profumo, cibo, amplesso dell’uomo 

interiore che è in me, dove risplende nell’anima 

mia una luce che non si sperde nel luogo, dove 

risuona una voce che il tempo non rapisce, dove 

odora un profumo che il vento non disperde, 

dove gusto un sapore che la voracità non 

diminuisce, dove mi stringe un amplesso che la 

sazietà mai non distoglie.  Questo è quello che 

amo quando amo il mio Dio.” 

“…non andare fuori di te, ritorna anzi in te 

stesso, la verità ha la sua sede nell’animo; e se 

trovi dentro di te una natura mutevole, trascendi 

te stesso. Ma ricordati quando trascendi te 

stesso, che tu trascendi la tua anima razionale. 

Mira dunque al faro, da cui viene illuminata la 

ragione stessa. Dove arriva ogni buon 

ragionatore se non alla verità? E questa non 

giunge al possesso di sé col ragionamento, ma 

costituisce ciò che i ragionatori ricercano. 

Riconosci nella verità l’armonia suprema e 

mettiti in rapporto con essa. Confessa di non 

essere ciò che essa è: difatti la verità non cerca 

se stessa, ma tu sei venuto alla verità a forza di 

ricerche, non attraverso lo spazio, bensì col 

moto dello spirito” (De vera religione) (F) 

“…nascono gli uomini; vivono; muoiono; 

morti gli uni nascono gli altri; questi a loro volta 

muoiono e altri sorgono, appaiono, compaiano 

scompaiono, non rimangono. Cosa sta fermo 

quaggiù, senza correre, senza andare come una 

massa d’acqua verso il burrone? Quale un fiume 

improvvisamente ingrossato dall’acqua piovana, 

dalle gocce delle piogge, va verso il mare e 

sparisce né si vedeva prima che s’ingrossasse e 

la pioggia, tale il genere umano quaggiù si 

compone di particelle impercettibili e scorre poi 

con la morte si immerge nell’ignoto: in mezzo 

strepita e passa. (Enarratio del salmo 136) 

Scoto Eriugena (815-877) 

“La vera filosofia non è altro che la religione e, 

inversamente, la vera religione non è altro che 

la vera filosofia” 

"…che significa trattare di filosofia se non 

esporre le regole della vera religione per cui la 

somma e principale causa di tutte le cose, cioè 

Dio, è umilmente adorata e razionalmente 

investigata?” 

"Egli supera ogni intelletto e ogni significato 

sensibile e intellegibile talché lo si conosce 

ignorandolo e l'ignoranza di lui è la vera 

sapienza" 

Inaccessibile - come natura super- essenziale, si 

rivela da sé nella creazione che è una continua 

manifestazione di lui o teofania. 

Dottrina di rigoroso panteismo:  

"Dio è sopra tutte le cose e in tutte le cose. Egli 

solo è l'essenza delle cose poiché egli solo è. 

Nell'anima umana l'uomo interiore è immagine 

della trinità (essenza, potenza, atto)   

Severino Boezio (480-524) – De consolatione 

philosophiae: problema del bene: Onori, gloria, 

ricchezze, piaceri, potere “non sono in grado di 

condurre nessuno a quel traguardo (la felicità) a 

cui promettono di condurlo”  ..dice la Filosofia: 

“..Ti darai da fare per accumulare danaro? Ma 

dovrai sottrarlo a chi lo possiede. Vorresti far 

bella mostra delle cariche? Dovrai abbassarti a 

supplicare chi può dartele, e proprio tu, che 

brami superare tutti gli altri quanto a onori, ti 

disonorerai abbassandoti servilmente a 

elemosinarli. Aspiri al potere? Ti esporrai ai 

tradimenti di chi ti è sottoposto e soggiacerai ai 

pericoli. Avresti di mira la gloria? ma 

disperdendoti tra difficoltà di ogni genere, perdi 

la tua serenità. Vorresti trascorrere una vita tra 

i piaceri? Ma chi non proverebbe disprezzo e 

ripugnanza per uno che si fa schiavo di una cosa 

vilissima e fragilissima quale è il corpo?” 

(G)“…nessuno si trova facilmente in sintonia 

con la propria sorte; in ciascuno vi è sempre 

qualche cosa che è ignorata da chi non ne ha 



alcuna esperienza, e fa paura a chi l’ha avuta. 

Aggiungi poi che quanto più una persona è 

fortunata, tanto più delicata è la sua sensibilità e 

che, se tutto non è pronto al suo cenno, non 

essendo avvezza a qualsiasi avversità, si abbatte 

difronte alla più piccola di esse: tanto 

infinitesime sono le cose che privano i più 

fortunati della felicità perfetta. Hai idea di 

quanti si riterrebbero quasi in cielo se avessero 

in sorte una parte anche minima di ciò che resta 

della tua fortuna? Questo stesso luogo che tu 

chiami esilio, è la patria per coloro che vi 

abitano. Tanto è vero che la miseria sta 

nell’opinione che se ne ha, e che al contrario 

felice è la sorte, quale che essa sia, di colui che 

la tollera con animo sereno. Chi è tanto felice da 

non desiderare di cambiare il proprio stato, 

quando si lascia prendere dall’impazienza? Di 

quante amarezze è cosparsa la dolcezza 

dell’umana felicità? Anche se essa può sembrare 

piacevole a chi ne gode, tuttavia non le si può 

impedire di andarsene quando lo voglia. È 

dunque evidente quanto sia miserevole la felicità 

data dalle cose mortali, che non dura per sempre 

neppure presso coloro che non se ne lasciano 

sedurre, né appaga completamente coloro che la 

riceveranno con affanno. Perché dunque, o 

mortali, cercate fuori di voi quella felicità che 

sta dentro di voi? L’errore e l’ignoranza vi 

confondono …” 

Anselmo (1033-1109) – Proslogion : La fede 

punto di partenza – “Io non tento, Signore, di 

sprofondarmi nei tuoi misteri perché la mia 

intelligenza non è adeguata, ma desidero capire 

un poco della tua verità che il mio cuore già 

crede e ama. Io non cerco di comprenderti per 

credere, ma credo per poterti comprendere” 

 "…ciò che crediamo per fede intorno alla 

natura divina e alle persone di Essa, all'infuori 

dell'incarnazione, può essere dimostrato con 

ragioni necessarie senza ricorrere all'autorità 

delle scritture." 

 "E' negligenza non cercare di intendere ciò che 

si crede dopo che ci si è confermati nella fede." 

Prova ontologica: “Dio è quella cosa di cui nulla 

può pensarsi più grande” 

 

San Tommaso d’Aquino (1221-1274) 


