
I FILOSOFI PRESOCRATICI
Talete, Eraclito, Laozu, Anassimene/Anassimandro, Pitagora, Parmenide (upanisad), Epicuro, Diogene, Chuangtzu, Epicuro 

• natura della filosofia: domande esistenziali e ricerca di sophia

• panteismo  (sequel 1533 kalasha)

1. Talete, l’acqua come archè

2. Eraclito e Laozu

3. Anassimandro e Anassimene, l’aria come archè

4. Pitagora e il Numero come archè (musica fibonacci)

5. Parmenide, l’essere e le upanisad indiane (musica candela)

6. Diogene e Chuang Tsu (diogene il cinico)

7. Epicuro, la terra come archè e il tetrafarmaco

CHE COSA È LA FILOSOFIA?

La FILOSOFIA nasce in GRECIA, ma i filosofi nascono in tutto il mondo. Filosofi trattati:

SOCRATE- fa da spartiacque tra i filosofi presocratici e l’allievo suo, Platone. Socrate “fonda” e definisce la filosofia;

PLATONE- allievo di Socrate, fonda l’accademia e scrive “i dialoghi” con protagonista il maestro;

ARISTOTELE-  allievo di Platone, fonda il liceo e vi insegna la filosofia come scienza prima.

FILOSOFIA nasce dall’unione di FILOS (Amore) + SOPHIA (sapienza, una dea) =  AMORE PER LA CONOSCENZA

In GRECO, “amore” si può dire in 3 modi:

EROS: erotismo, amore fisico, attrazione. È come un filo di paglia: brucia e cessa di esistere. È anche la batteria del 

nostro corpo, la nostra FORZA VITALE. Come dice Diotima a Socrate, Eros è un DEMONE INTERIORE CHE CI 

SPINGE A BRAMARE. Questo desiderio è un collegamento spirituale tra noi esseri umani con le nostre domande

e una divinità con le sue risposte.

FILOS: amore tra amici, verso i genitori. È L’AFFETTO PIÙ PURO.

AGAPE: in lat. “caritas”,si dà senza volere nulla in cambio, è l’amore bruciante, quello per cui ci si SACRIFICA. È come

una candela: dura finché non finisce.

Come si fa ad amare la conoscenza? Nasce tutto dal DESIDERIO DELLA RICERCA DELLA CONOSCENZA.

Prendiamo come esempio un TELEFONO. Abbiamo due componenti principali: 

1.HARDWARE: la materia che tocchiamo composta da atomi;

2.SOFTWARE: le informazioni contenute all’interno che non hanno consistenza.

…Cosi siamo noi con il nostro corpo…    CORPO:HARDWARE=ANIMA:SOFTWARE

Noi siamo ---> ANIMALI: dal lat. Animales: portatori di anima. Questa è una e trina:

---->testa: ANIMA RAZIONALE                        ---->basso ventre: ANIMA CONCUPISCENTE

---->cuore: ANIMA PASSIONALE

Ricordiamo però che il telefono per funzionare deve aver carica la batteria e che per poterlo essere questa si “nutre”

di elettricità. Anche noi funzioniamo grazie alla nostra anima concupiscente che viene caricata dalla forza vitale che è

eros.

CORPO:CIBO=ANIMA:CONOSCENZA

TUTTI NOI BRAMIAMO LA CONOSCENZA. È UN DESIDERIO CHE CI PORTA VERSO LE STELLE (de-sideris).

Domande esistenziali:
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Chi sono?

Da dove vengo?

Dove vado?

Perchè sono qui?

Cosa è la vita?

Cosa è la morte?

C’è vita dopo la morte?

Che senso ha la vita?

… 

IL PANTEISMO

La Terra per i Greci è una dea distesa di nome IGEA ed è vista come una mamma (da qui la parola IGIENE: la mamma

tiene alla pulizia del figlio). Questa dea tende un arco: il CIELO. Questo può chiamarsi Zeus/Urano/Giove e feconda la

Terra tramite la pioggia. La dea IGEA può anche chiamarsi TERA, ERA e REA (la realtà ) ed è VITA.  TUTTO CIÒ CHE

ESISTE  È  NATURA,  SIA  QUESTA  UMANA  O  FISICA,  ED  APPARTIENE  ALLA  TERRA.  L’ESSERE  UMANO  VIVE  SOPRA,

DENTRO E ATTRAVERSO LA NATURA.

Quali sono i figli della Terra? Gli alberi, i monti, gli esseri umani, i fiori, i vulcani, i fiumi, gli animali, etc.

Ciò che è animato appartiene alla natura. Noi tutti siamo parte di  questa e quindi della Terra.  Quando moriamo

diventiamo CADAVERI, ossia oggetti inanimati: la nostra anima se ne va sotto forma di farfalla e non è più parte di Era.

In Grecia non esisteva il Diavolo, ma c’era il dio dei boschi, un fauno, di nome PAN che in base al tuo comportamento

ti dava da mangiare o scatenava in te il panico. In italiano “PAN” lo traduciamo con TUTTO. LA RELIGIONE È SU TUTTO,

LA VITA È RELIGIONE E LA RELIGIONE È VITA.   Nella Cristianità questo concetto si esprime con l’ONNIPRESENZA.

1. TALETE e l’acqua come archè
19 settembre 2019

Nasce  da  una  famiglia  imperiale  di  Mileto  e  viene  considerato  il  Primo  dei  Sette  Sapienti,  padre  della  filosofia

occidentale, un matematico ed un astronomo presocratico.

Dedito al COMMERCIO, importa merci e scienze. Prevede eclissi e calcola l’altezza della Piramide di Cheope, il potere

attrattivo dei magneti e dell’elettricità statica. Muore nel 548 a.C. per INSOLAZIONE mentre guarda i giochi olimpici (in

media sancta virtus). Aristotele racconta che un anno Talete, avendo previsto un raccolto abbondante di OLIVE, prese

in affitto tutti i FRANTOI per poi SUBAFFITTARLI a prezzi elevati. I FILOSOFI SE VOGLIONO POSSONO ARRICCHIRSI

domande: che cosa è ciò da cui tutto ha ragione e a cui ogni cosa ritorna quando muore? Che cosa è che rimane

immutato nelle trasformazioni delle cose e che accomuna ogni cosa? RISPOSTA DI TALETE: 

NON C’È BISOGNO DI CERCARE QUESTO QUALCOSA AL DI LÀ DELLA NATURA STESSA. SUO ARCHÈ È L’ACQUA

ARCHÈ è un’idea antica, che ancora esiste e che non muore mai. È universale: ha lo stesso significato in tutto il mondo.

TALETE ----> senza l’acqua non c’è vita, un organismo che muore si dissecca

             ----> il caldo vive nell’umido

             ----> la Terra galleggia nell’acqua (CONCEZIONE COSMOLOGICA)

             ----> ogni alimento contiene acqua

L’ACQUA È CIÒ DA CUI TUTTO NASCE, È CIO CHE RIMANE E PERMANE AL DI SOTTO DEL CAMBIAMENTO, CIÒ CHE 

ACCOMUNA TUTTE LE COSE E CIÒ A CUI TUTTO RITORNA. 

PANTEISMO di TALETE ---> ogni cosa è la manifestazione di un’unica realtà: l’ACQUA. La divinità si manifesta 

attraverso questa che premia e punisce. La scarsità ci porta a desiderarla, l’eccesso ad allontanarla. Poichè L’ACQUA è 

PRINCIPIO DI TUTTO E ANCHE DELLA VITA, NE SEGUE CHE TUTTO È VIVO. ILOZOISMO: concezione per cui tutto ha 

un’anima, la materia non ha nulla di statico, ma è vivente.



2. ERACLITO e L  AOZ  U  
25 settembre 2019

Nasce ad Efeso nel 540 a.C., è un uomo altero, superbo e sprezzante nei confronti dei concittadini e della democrazia.

Talmente critico della sua città che si rifugia sul TEMPIO DI ARTEMIDE dove vive isolato. Trascorre lì i suoi ultimi anni,

cibandosi solo di erbe e verdure. Muore nel 480 a.C. di idropisia.

BISOGNA AFFIDARSI AL LOGOS che è la RAGIONE comune a tutti, la stessa legge della realtà, la sapienza divina di

fronte alla quale l’uomo sapiente pare una scimmia.

….scrutando se stessi e ascoltando il logos, si scopre che… IL DIVENIRE È LA STESSA LEGGE DELLA RELTÀ, È CIÒ CHE

ACCOMUNA TUTTE LE COSE: il giorno lascia posto alla notte, il caldo al freddo etc.

TUTTO SCORRE (PANTA RHEI) ---> “nello stesso fiume non è possibile scendere due volte” SUO ARCHÈ È IL FUOCO. 

Il fuoco cambia sempre, non ha un secondo identico a se stesso. Tutto genera e tutto distrugge. 

IL DIVENIRE NON È UN ALTERNARSI DI EVENTI E NEMMENO UN CONFLITTO, È UNITÀ DI OPPOSTI.

ARCO---> il legno tiene in tensione la corda esercitando su di essa una forza. La corda, a sua volta, esercita una forza 

sul legno, incurvandolo. L’ARCO È LA RISULTANTE DI DUE FORZE OPPOSTE NESSUNA DELLE QUALI PUÒ VINCERE.

I CONTRARI SONO UNITI ---> SENZA L’UNO NON VI È LALTRO E LA DIVINITÀ È L’UNITÀ DI   TUTTI GLI OPPOSTI; SI 

IMPLICANO A VICENDA: non c’è il bene senza il male. L’UNITÀ È TUTT’ALTRO CHE L’ANNULLAMENTO DEGLI OPPOSTI, È

SINTESI ARMONICA, È LA CONCORDIA DINAMICA DEGLI OPPOSTI. IL MONDO È IL REGNO DELL’UNITÀ DEGLI OPPOSTI, 

È IL TEATRO DEL CONFLITTO.  

CURIOSITÀ: Eraclito in Cina è conosciuto con il nome di LAO-TSU (vecchio saggio) che, nella sua scuola, spiegava lo Yin 

e lo Yang del Dao, cioè la Diade greca degli opposti. 

3. ANASSIMANDRO E ANASSIMENE, l’aria come archè
1 ottobre 2019

 Nascono entrambi a Mileto;

 Anassimandro   è il maestro si Anassimene, il quale ne riporta le parole.

ANASSIMANDRO---> geografo e cartografo: a lui si deve la PRIMA CARTA GEOGRAFICA;

                          ---> inventa lo GNOMONE SOLARE: calcola gli equinozi, i solstizi e misura il tempo;

                          ---> TESI SECONDO CUI GLI UOMINI DERIVINO DAI PESCI.

ANASSIMENE ---> scrive la Perì PHYSEOS (dal maestro) “sulla natura”

                       ---> ASTRONOMIA: LA TERRA SI TROVA AL CENTRO DELL’UNIVERSO, È 

                             PIATTA E SOSTENUTA DALL’ARIA

Perché si muore se si smette di respirare? IL RESPIRO è IL NOSTRO CIBO, LA NOSTRA VITA. SUO ARCHÈ È L’ ARIA

Quando si rianima una persona in fin di vita, si cerca di far rientrare nel suo corpo dell’ aria, simbolo e sintesi della vita.

                --->il respiro rivolto alla NATURA FISICA è vento, uragano, etc.

                --->il respiro rivolto alla NATURA UMANA è il PNEUMA, la respirazione.

COME L’ANIMA NOSTRA CHE È ARIA CI TIENE INSIEME, COSÌ IL SOFFIO E L’ARIA ABBRACCIANO TUTTO IL MONDO.

PNEUMA è il SOFFIO VITALE, altrimenti detto Spirito, che ci ispira e guida come lo SPIRITO SANTO  fa per i Cristiani.

Così come il vento si manifesta sull’acqua del mare dando vita ad onde (NATURA FISICA), così il respiro percuote il

sangue creando EMOZIONI (NATURA UMANA). Queste possono essere anche controllate dal pneuma stesso.
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Per questi due filosofi le idee e la vita viaggiano nell’aria, così come per Talete viaggiano nell’acqua, per Pitagora nel

numero (musica) ed Eraclito nel fuoco. NON È LA REALTÀ A CAMBIARE, CAMBIA IL MODO IN CUI QUESTA VIENE VISTA.

Le trasformazioni che avvengono nella vita non sono intenzionali, ma dipendono da processi meccanici: le particelle

d’aria, roteando, si  trascinano dietro altre particelle, a causa del vortice, dando origine ad aria pesante (quella al

centro  del  vortice)  e  ad  aria  leggera  (quella  in  periferia).  CONSIDERATO  CHE  L’ARIA  È  INFINITA,  DA  ESSA  NON

POSSONO CHE NASCERE INFINITI MONDI.

4. PITAGORA e il numero-vibrazione
3/8 ottobre 2019  

Pitagora nasce a Samo forse nel 575 a.C. Intraprende molti viaggi in Egitto e in Oriente entrando in contatto con

culture diverse. Di ritorno fonda una scuola che, però, non riscuote molto successo. Intorno ai quaranta anni lascia la

sua isola per recarsi a CROTONE, nella Magna Grecia, e fondare una nuova scuola che attira l’attenzione di tutti.

Proibiva a se stesso e ai suoi discepoli di mangiare  fave, allora considerate “cibo dei morti”. Tuttavia, muore in un

campo di fave, scappando dagli invasori, come se “venisse accolto dagli spiriti”.

La sua esperienza ci insegna che, molto spesso, NESSUN UOMO È MAI PROFETA IN PATRIA. SUO ARCHÈ È IL NUMERO

Oggi le idee viaggiano con messaggi tramite onde radio (onde elettromagnetiche) che grazie alle vibrazioni, viaggiano

nel plasma (prima chiamato etere) trasportando informazioni. Per Pitagora le idee  viaggiano attraverso le vibrazioni e

la musica, formate da numeri. Il termine “numeri” deriva da NUMI cioè spiriti, anime disincantate fatte di plasma e di

natura fantasmagorica.

Ciò che accomuna tutte le cose è che sono tutte misurabili e riducibili a numeri o relazioni tra numeri. Un sasso ha

lunghezza, profondità, volume e peso misurabili, le stagioni e i mesi sono scansioni ordinate di tempo, i moti dei corpi

celesti corrispondono ad una regolarità numerica. La musica stessa è un’armonia dettata da relazioni matematiche e il

corpo non è altro che la sintesi armonica delle parti che lo compongono. 

IL MONDO È DETTO COSMO, IN GRECO KOSMOS, CIOÈ ORDINE MATEMATICO.

 Capisce che la musica è formata da 7 toni base

 Scompone la luce in 7 colori la cui assenza porta al nero e l’insieme al bianco

 Inaugura i 7 giorni, ognuno dedicato ad una divinità

Pitagora credeva che l’UNIVERSO fosse sia una grande macchina matematica che un perfetto strumento musicale.

Afferma  l’esistenza  della  musica  celestiale  che  è  perpetua  e  sensazionale.  L’unico  motivo  per  la  quale  non  la

percepiamo è perché siamo da sempre abituati ad udirla.

I numeri per la loro cultura vanno dall’1 al 9,  lo zero non esiste: è solo un’escamotage per i calcoli. Lo zero sta al

numero come il silenzio alla nota musicale. Entrambe permettono la creazione di una figura, matematica o musicale.

ZERO=SILENZIO=VUOTO.

Per Pitagora tutto è misurabile, tutto è quantificabile: TUTTO È NUMERO (vedi video la prova del 9)

Un giorno il filosofo fu casualmente colpito dalla piacevolezza musicale del ritmo con cui numerosi operai battevano il

ferro ancora caldo nella bottega di un fabbro. La intese come ARMONIA MUSICALE e volle cercare di descriverla con i

numeri.

Le operazioni che faceva venivano effettuate attraverso l’uso dei sassolini, per questo “CALCOLARE” significa “giocare

con i sassi”.

Grazie a questo Pitagora è riuscito a “costruire” la sua sequenza:
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1x2=2 , 2x2=4 , 4x2=8 , 8x2=16, 16x2=32 , 32x2=64 , 64x2=128 , 128x2=256 , …

                  2           4           8       1+6=7      3+2=5        6+4=10      1+2+8=11      2+5+6=13

                                                                                         1+0=1           1+1=2           1+3=4

  

        2x2=4 , 4x2=8 , 8x2=16 , 16x2=32, 32x2=64 , 64x2=128 , 128x2=256 , 256x2=512 , …

                4          8        1+6=7       3+2=5       6+4=10      1+2+8=11       2+5+6=13       5+1+2=8

                                                                           1+0=1           1+1=2           1+3=4

               3x2=6 , 6x2=12 , 12x2=24 , 24x2=48 , 48x2=96 , 96x2=192 , 192x2=384 , ...

                                 1+2=3      2+4=6       4+8=12       9+6=15      1+9+2=12      3+8+4=15

                                                                   1+2=3          1+5=6         1+2=3           1+5=6

          6x2=12 , 12x2=24 , 24x2=48 , 48x2=96 , 96x2=192 , 192x2=384 , 384x2=768 , …

              1+2=3       2+4=6        4+8=12       9+6=15      1+9+2=12      3+8+4=15      7+6+8=21

                                                  1+2=3         1+5=6           1+2=3           1+5=6            2+1=3

          7x2=14 , 14x2=28 , 28x2=56 , 56x2=112 , 112x2=224 , 224x2=448 , 448x2=896 , …

               1+4=5       2+8=10       5+6=11      1+1+2=4        2+2+4=8         4+4+8=16       8+9+6=23

                                  1+0=1          1+1=2                                                   1+6=7             2+3=5

..........

         9x2=18 , 18x2=36 , 36x2=72 , 72x2=144 , 144x2=288 , 288x2=576 , 576x2=1152 , …

              1+8=9       3+6=9        7+2=9       1+4+4=9        2+8+8=18         5+7+6=18       1+1+5+2=9

                                                                                         1+8=9             1+8=9

Questa sequenza mette in evidenza la teoria numerica e filosofica di Pitagora. Si può notare che nella sequenza dei

numeri 1, 2, 4, 5, 7 e 8 i numeri che vengono a ripetersi sono sempre gli stessi. Questi numeri viaggiano da soli. Nel 3 e



nel 6 invece ciò che si ripete è un riflesso degli stessi, ma lo spettacolo arriva con il 9. Esso  non ha rapporto con

nessuno, permette agli  altri  di esistere,  ma questi non hanno nessun effetto sulla sua di  esistenza . Se dovessimo

descriverlo con un colore sarebbe il nero, il contenitore nel quale tutto è permesso, ma anche la falce  che tutto

spezza. È, in poche parole, la madre dei numeri, ma anche la regina di questi.

DA TUTTO QUESTO, PITAGORA RICAVA LA TESLA.

        9

                                                          8                          1

                                                      7                                  2

                                                        6                              3

                                                                 5           4

                       

Anche Leonardo Pisano, detto “Il FIBONACCI”, si diede un enigma matematico e lo risolse attraverso una successione

di numeri che hanno una caratteristica particolare che non si coglie subito.

1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , Il numero successivo è la somma dei due precedenti  

Proviamo allora a costruire dei  quadrati che abbiano per lato ognuno dei  numeri  di  Fibonacci  e accostiamoli  per

vedere il risultato finale:

Un rettangolo dalle stesse proporzioni dettate da Euclide. Se dall’angolo di ogni quadrato traccio un segno curvo 

ottengo la SEZIONE AUREA, il simbolo per eccezione dell’ARMONIA.

Tutto questo però lo ritroviamo in natura:  la conchiglia del Nautilus ha le proporzioni di Fibonacci, così come la 

galassia spirale M74, le nuvole in un tornado, la cresta e il tunnel di un’onda, la disposizione dei petali nelle rose, la 

proporzione di un uovo, la separazione delle cellule di cancro. Le squame dell’ananas da sinistra verso destra sono 8, 

da destra verso sinistra sono 13, le banane hanno 3 o 5 parti piatte, i girasoli hanno la disposizione a spirale dei semi in

linea con la serie. Se chiudiamo il nostro pugno otteniamo una sezione aurea.

La serie 2.3.5.8 si trova anche
nelle nostre mani.

https://agrobuti.it/foto/etere/musica_fibonacci.mp4


                                                  

                       

5. PARMENIDE, l’Essere (e le upanisad)

Parmenide nasce ad Elea, una colonia della Magna Grecia, e proviene dall’aristocrazia.

Svolge attività  politica,  diventa infatti LEGISLATORE e regola la polis  con le leggi  per le  quali  i  cittadini  fanno un

GIURAMENTO DI FEDELTÀ. Scrive il poema che sarà chiamato “SULLA NATURA”. IL SUO ARCHÈ È L’ESSERE

            Fonda la sua scuola ad Elea.                      Descrive il suo viaggio verso la Verità

               Diffonde la sua filosofia                           effettuato su un cocchio e in compagnia di fanciulle; viaggio che ha  

come destinazione l’incontro con una dea che gli prospetta due vie di ricerca: ALETHEIA e DOXA

l’Essere non può non Essere, è unico, indivisibile, omogeneo, non può nascere ne morire, al di fuori del tempo

la via della ragione la via dell’opinione e della verità ingannevole e dell’errore

il  sentiero  del  GIORNO.  Il  sentiero  della  NOTTE.  LA  VERITÀ  SI  IMPONE  DA  SÉ,  NON  È  DIVISIBILE

È NECESSITÀ INFLESSIBILE. 

QUANDO SI PENSA, SI PENSA QUALCOSA CHE È E QUANDO SI PARLA, SI AFFERMA QUALCOSA CHE È.

Pensare quello che non è equivale a non pensare così come dire ciò che non è equivale a non dire nulla ---> solo i sensi

mescolano essere e non essere.

Io sono ≠ Io divento ---> Parmenide (essere) si completa con Eraclito (divenire) e Pitagora unisce i due archè nella 

tesla.

 SCHERMO:ESSERE=FILM:DIVENIRE   

 L’essere permette la manifestazione del divenire, ma questo non modifica il primo. LA NATURA DELL’ESSERE 

È QUELLA DI ESSERE SPETTATORE. IL CORPO è SOGGETTO AL DIVENIRE, L’ ANIMA è L’ESSERE, un pezzo di 

anima intrappolata in un blocco di argilla

Parmenide un giorno incontra un discepolo che gli chiede di spiegargli l’essenza dell’essere. Allora prende una mela e

gli dice di tagliarla a metà. Il discepolo trova dei semi. Parmenide gli dice di tagliare un seme per scoprirne la vera

essenza. Il discepolo lo fa e non trova niente. 

L’essere è colui che conosce ---> chi può conoscere un essere? Solo un altro essere.

 Due esseri armonici, quando vengono in contatto, provano SIMPATIA.

 SIMPATIA --->SIN: stessa       PHATOS: emozione  ---> provano la stessa emozione

 Un essere solitario non riesce mai ad evolversi e capire il proprio io.

 Più un essere entra in contatto con un altro essere, più ne scopre la BELLEZZA che è il riflesso della propria.

 L’essere ha la stessa sostanza del bene, la Felicità.

 Quando conosciamo la bellezza di una persona iniziamo a volerle bene.

Massima prima di entrare nel tempio di Platone: “CONOSCI TE STESSO. GLI OCCHI SONO LO SPECCHIO DELL’ANIMA, la 

prima cosa che fai per conoscere una persona è guardarla negli occhi;

C’è differenza tra l’essere nudo e l’essere vestito? Il primo è l’essenza pura e intrinseca al nostro io, il secondo è

solitamente l’essere  usato nei  rapporti esterni.  Prima di  entrare  in  contatto con un’altra  persona c’è  bisogno di

togliere  tutti i  muri  interpersonali  creati per  “protezione”.  Il  processo  di  conoscenza  è  un  “togliersi  i  vestiti”  e

“scoprirsi” nei confronti di chi riteniamo più adatto. Questo si ritrova anche nel Vangelo con “E Adamo conobbe Eva ed

ebbe 5 figli”.



6. DIOGENE e Chuang Tsu

Diogene è detto “il  cinico” perché è simile ad un cane abbandonato (dal greco  kyon).  Cane perché  vive come un

animale cioè senza possedere nulla, ma anche completamente libero e sciolto da qualsiasi convenzione sociale.

È solito mangiare in pubblico (fatto proibito) e va in giro con una botte come casa ed una lanterna alla ricerca del vero

uomo. La via che segue, per raggiungere l’ESSERE, è la via della rinuncia, della sofferenza, penitenza.

È un seguace estremo di Parmenide e fonda la sua scuola cinica dove dice che c’è bisogno di una via immediata per

arrivare all’essere.  Bisogna stracciare tutti gli strati che ricoprono l’essere per raggiungerlo e questo si può realizzare

conducendo  una  vita  da  mendicante.  Secondo  lui  non  c’è  bisogno  di  nulla  nella  vita,  degli  agi  e  dei  vestiti,

dell’innocenza e del pudore, se non dell’essere.

Su Diogene esiste un aneddoto che racconto di quando Alessandro Magno, avendo saputo di lui, va a conoscerlo.

Trova però questo nudo, steso a prendere il sole. Ammirato l’uomo più ricco del mondo gli offre del denaro, ma lui

rifiuta; allora passa al prestigio, alla fama, al potere, ma la risposta è sempre la stessa: no. Un po’ spazientito, quindi,

Alessandro Magno gli chiede cosa volesse. Diogene risponde: “che ti sposti dal sole che mi fai ombra”.

La cosa interessante però è che in un libro cinese del III sec. a.C. si racconta una storia analoga. Un saggio pesca sulla

riva del fiume e vede arrivare due alti funzionari del re. Questi offrono a lui un ruolo prestigioso a corte, ma lui dice:

“ho sentito dire che il  re ha una tartaruga sacra allo spirito, morta da 3000 anni,  che tiene avvolta in un sudario

conservata in uno scrigno all’interno di una delle sale del Tempio. Ma secondo voi la tartaruga preferirebbe essere

morta e che le sue ossa venissero venerate o essere viva e dimenare la coda nel fango?”. Gli alti funzionari allora

rispondono: “Beh, preferirebbe essere viva.” Quindi il saggio conclude cosi: “Andate via, io continuerò a dimenare la

coda nel fango.”

Questo stesso aspetto filosofico e di pensiero si rivede anche in San Francesco, con la differenza che la Via Cinica,

grazie al Cristianesimo, diventa LA VIA DELLA PENITENZA.

7. EPICURO, la terra e il tetrafarmaco
22 ottobre 2019          

Epicuro è un filosofo che segue Parmenide, ma, in contrapposizione a Diogene, che vede il dolore e la rinunzia come

via per raggiungere l’ESSERE, Epicuro crede che la via sia il piacere, suo archè è la Terra.

Fonda la sua scuola, chiamata “IL GIARDINO”, in una distesa d’erba circondata da viti, simboli del vino e del piacere.

Secondo lui nella vita non bisogna senza giungere all’ossessione o alla dipendenza (schiavitù).  La sua massima è:

“PROCURATI DEL PIACERE PER TROVARE LA TUA ESSENZA”.

Un ANEDDOTO racconta gli istanti prima della sua morte. Epicuro, immerso in una tinozza di acqua calda, chiede ai

suoi discepoli del vino da bere e incoraggia loro a fare altrettanto. Vuol far capire che la sua morte non deve essere un

lutto, ma che debbono festeggiarla con piacere. IL PIACERE, COME LA SOFFERENZA, non siano fini a se stessi. Epicuro

vede il vino come un TETRAFARMACO, capace di riportare la felicità. Epicuro loda gli animali, i quali non soffrono di

autocompatimento, smania di potere o servilismo, non temono gli dei e non hanno insoddisfazioni vivendo in armonia

con l’Universo e la propria natura. L’uomo è quindi destinato a soffrire? Epicuro pensa di no e quindi propone il suo

tetrafarmaco. Esso ci aiuta a superare i 4 turbamenti dell’essere umano:

1. IL TIMORE DEGLI DEI: secondo lui gli dei sono perfetti, non si arrabbiano, non hanno alcuna caratteristica

umana e non si curano di noi; è inutile allora temerli

2. LA PAURA DELLA MORTE: se associamo la morte al dolore commettiamo un errore. Il dolore si ha quando si

hanno sensazioni fisiche, ma la morte è assenza di sensazioni. Epicuro infatti dice: “La morte non è nulla per

noi, perché quando noi ci siamo essa non c’è e quando essa arriva noi non ci siamo più”. Per lui quindi la

morte non è un’esperienza possibile e non possiamo quindi averne paura.

3. IL  DOLORE  FISICO:  questo  deve  essere  dominato.  Se  sarà  intenso  sarà  breve,  se  sarà  cronico  sarà

sopportabile. Epicuro sopportò sempre ogni sua agonia senza lamentarsi.

https://agrobuti.it/foto/filosofi/diogene_il_cane.mp4
https://agrobuti.it/foto/filosofi/epicuro_tetrafarmaco.mp4


4. L’ANSIA  PER  LA  FELICITÀ:  la  felicità  per  Epicuro  è  facilmente  raggiungibile,  dobbiamo  solo  capire  cosa

vogliamo. Ci sono per lui 3 tipi di desideri :

 NATURALI E NECESSARI: quelli insopprimibili (mangiare e dormire)

 NON NAUTALI E NON NECESSARI: portano turbamento come la ricerca della bellezza, del denaro e

del potere (Epicuro invita a rifiutarli)

 NATURALI E NON NECESSARI: necessitano di un ragionamento per valutarne i pro e i contro. Bisogna

analizzare i sacrifici e i benefici, l’impegno presente e l’impegno futuro per arrivare non infelici al

desiderio agognato.

Il tetrafarmaco di Epicuro ci guarisce dai turbamenti, ma ci dice anche che ci dobbiamo impegnare a fare filosofia. Il

momento giusto per iniziare a filosofare è adesso! 

L’ultimo suggerimento che ci dà Epicuro per vivere felici è quello del VIVERE NASCOSTO. Ci dice che l ontani dalla città,

in indipendenza economica, circondati dagli amici veri e impegnati in una vita contemplativa, non ci sarà mai preclusa

la strada per la felicità.


