
Lo stoicismo: 
eterno ritorno dell’eguale e 

autodeterminazione 
 

Uroboro, il serpente che si 
morde la coda, simbolo 
esoterico della ciclicità del 
tempo. Un chiaro 
riferimento a questo 
simbolo è il "serpente nero" 
di cui parla Nietzsche in 
Così parlò Zarathustra. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Uroboro


Lo Stoicismo come ogni 

altra scuola ellenistica ha come 
obbiettivo la ricerca del 
piacere  inteso come assenza 
del dolore 

Per raggiungere l’assenza 
di turbamento è necessaria 
la conoscenza del mondo 

Subordinaizone della 
scienza all’etica 



La fisica 

Il cosmo viene concepito come un ordine 

immutabile razionale perfetto e necessario 
Esso è costituito da due principi. 
Uno attivo e l’altro passivo. 
Entrambi materiali ed inseparabili 
l’uno dall’altro. 
 
  
 Ciò che esiste è solo corpo in quanto per gli 

stoici 
ESISTE SOLO Ciò CHE è IN GRADO DI AGIRE E 
SUBIRE UN’AZIONE 
E poiché solo il corpo può agire o subire 
un’azione  
Solo il  corpo esiste 



Uno è La materia  

sostanza inerte 

Priva di qualità 

L’altro è Dio, o 

lògos 
È la ragione cosmica di 

ogni cosa è causa di 
tutto 

Soffio vitale e ragione 
seminale del mondo 

Di questi due principi  



Ogni cosa, in quanto 
insieme di corpo e 
logos, contiene in sé la 
propria ragione d’essere 

Ia vita 
del 
mondo è 
intesa 
come un  
ciclo che 
si ripete 
eternam
ente. 

Questo è  il 
destino, la legge 
necessaria che 
regge le cose.  
Il destino è 
l’ordine del 
mondo e la 
concatenazione 
necessaria che 
tale ordine pone 
tra tutti gli esseri  

Ogni fatto  segue ad un 
altro fatto , dal quale è 

necessariamente 
determinato come dalla 

propria causa.  
Questa catena non si può 

spezzare perché con essa si 
spezzerebbe l’ordine 
razionale del mondo 

Dio che è l’autore e il 
garante infallibile di 
questo ordine  è 
destino e provvidenza 
che regge  ogni cosa. 

La necessità 
stoica 

http://it.wikipedia.org/wiki/Etern
o_ritorno  

http://it.wikipedia.org/wiki/Eterno_ritorno
http://it.wikipedia.org/wiki/Eterno_ritorno
http://it.wikipedia.org/wiki/Eterno_ritorno


Dio = mondo 

Poiché Dio è il soffio 
vitale il logos la 
ragion d’essere di 
tutto ciò che esiste   

E coincide con la 
legge eterna che 
regge il mondo e 
quindi con il 
mondo stesso 

Il panteismo 
immanentistico 

stoico 

Dio è principio immanente al 
mondo 



L’etica stoica: il concetto di libertà come 
autopraghia 



Com’è possibile che in un mondo retto da 
leggi necessarie, 

In un mondo in cui tutto 
si ripete e 
meccanicisticamente si 
dispiega, 

ESISTE LA LIBERTA’ ? 



CHE COS’è LA LIBERTA’? 

 

Libertà da Libertà di 

Libertà 
negativa 

Libertà 
positiva 

Libertà dalle 
catene Libertà di 

fare, o 



autopraghia 

Autodeterminazione 
 
 La vera libertà non è quella DA impedimenti materiali.  Si può 

essere liberi anche se si è schiavi o in prigione facendo uso del 
proprio intelletto con il quale riconoscere l’ordine razionale del 

mondo e ad esso adeguarsi 



“Fata nolenta trahunt volenta ducunt “ 

E cioè, una volta che io conosco la necessità e la legge che domina il mondo  
Io possiedo la chiave per vivere in accordo con la natura ed il mondo sono 
libero, di una libertà conforme al dovere. 

Ecco il valore 
del sapere e il 

sapere 
subordinato 

all’etica 

Si ha quando una norma è 
conforme all’ordine 
razionale del mondo  

E quando si vive 
conformemente alla 
ragione del Tutto si è 
liberi 

ETICA DEL DOVERE 



Questa sapienza che determina l’adeguarsi 
all’ordine razionale del mondo ha per risultato  

IL SAGGIO NON 
CONOSCE DOLORE O                                      
 TURBAMENTO 

L’APATIA E L’ATARASSIA 





Seneca, De tranquilitate animi 








