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“Conducimi, o Zeus, e tu o fato là

dove da voi sono destinato; vi

seguirò senza alcuna apprensione,

giacché, se pur non lo volessi, ciò

nonostante dovrei seguirvi, però

da uomo malvagio”

(Cleante di Asso)

Lo stoicismo



Gli stoici ritengono che il cosmo (l’universo, la ) si produca

grazie ad un principio attivo denominato , Dio o anche

, pnèuma (un soffio caldo e vitale che tutto conserva,

alimenta, accresce e sostiene), la cui azione viene eternamente

determinando un principio passivo immobile ed informe (la

materia in senso stretto)

La fisica: il panteismo



La fisica: il panteismo

“A loro giudizio, i principi del tutto sono due, quello attivo e

quello passivo. Il principio passivo è sostanza senza qualità, ed

equivale alla materia; il principio attivo è il Logos immanente in

essa, ed equivale a dio. Esso è eterno, e diffuso com’è nella

materia, dà origine ad ogni singolo ente. Pone questa dottrina

Zenone di Cizio nel trattato su La sostanza, Cleante ne Gli atomi

e Crisippo alla fine del primo libro della Fisica”

(Fram. Bf  300, Diogene Lartio, VII 139)



Ente 

originario


(ente «derivato»)

Principio attivo =  - 

Principio passivo = materia

La fisica: il panteismo



Il  è come il seme di tutte le cose, è il germe che contiene in

sé il complesso delle ragioni seminali (rationes seminales) secondo

cui si determina l’accadere della configurazione del mondo. Ora,

poiché questo principio informante compenetra la materia ed è da

questa inseparabile, risulta che Dio coincide con l’universo. Questa

affermazione, ossia la tesi dell’immanenza del principio divino del

mondo, definisce il concetto di «panteismo»

La fisica: il panteismo



La fisica: il panteismo

“Gli stoici affermano che Dio è intelligente, fuoco artefice, che

metodicamente procede alla generazione del cosmo, ed include

in sé tutte le ragioni seminali, secondo cui le cose sono generate

secondo il fato. […] Dio è la ragione seminale del cosmo”



totalità delle cose


=

seme

varietà delle parti

di un organismo

La fisica: il panteismo

“Gli stoici affermano che Dio è intelligente, fuoco artefice, che

metodicamente procede alla generazione del cosmo, ed include

in sé tutte le ragioni seminali, secondo cui le cose sono generate

secondo il fato. […] Dio è la ragione seminale del cosmo”



La fisica: il panteismo

“Costoro hanno ipotizzato che il nostro cosmo fenomenico sia

il solo essere che è veramente, ossia che esso è dio, oppure che

in sé include dio, <inteso> come l’anima del tutto, con ciò

stesso divinizzano il fato e la necessità […]”

(Fram. Bf  532)



Ma se tutte le cose sono prodotte dall’immanente principio divino

che è  (ragione, intelligenza), tutto è rigorosamente razionale

ed ogni cosa è assolutamente necessaria alla perfezione del tutto:

tutto ciò che esiste ha una sua ragione e le singole cose, pur

essendo imperfette, hanno la loro perfezione nel disegno del tutto.

L’intero universo è dunque simile ad un unico grande organismo,

le cui parti si generano e si armonizzano nel tutto in base ad una

ferrea provvidenza (, prónoia) che stabilisce l’“ordine

naturale e necessario di tutte le cose”, ossia il loro eterno destino

(, heimarméne, “ciò che tocca a ogni cosa”)

La fisica: il destino



La fisica: il destino

“Il fuoco primigenio è una specie di seme che possiede le

strutture razionali di tutte le cose, e le cause di ciò che si genera

nel presente, nel passato e nel futuro. L’interrelazione e

l’intreccio di queste cose altro non è che il destino e la verità e la

legge della realtà nella sua natura ineluttabile e ineludibile. Così

ogni realtà che si trova nel cosmo si compie nel modo migliore,

come in una città ben amministrata”

(Fram. A 98)



“Il destino è la ragione dell’universo, ovvero la ragione di ciò

che nell’universo è governato secondo provvidenza, ovvero la

ragione per cui è accaduto ciò che è accaduto, accade ciò che

accade, accadrà ciò che deve accadere”

La fisica: il destino



“Il fato è una serie concatenata di eventi eterna e ineluttabile,

che si arrotola ed avvolge su sé stessa per gli infiniti cerchi della

consequenzialità, ai quali è intimamente adatta e connessa”

(Crisippo di Soli)

La fisica: il destino



Il destino del mondo presenta un carattere ciclico: quando, dopo un

lungo periodo di tempo (grande anno), gli astri ritornano allo

stesso segno e nella stessa posizione in cui erano al principio,

accade la conflagrazione universale (, ekpýrosis). Alla

distruzione del mondo segue la sua rinascita (,

palingenesi), nel senso che la configurazione del mondo ripresenta

esattamente le stesse identiche forme e modalità che sono già state

fin nei minimi particolari (apocatástasi, ricostituzione). In quanto

la provvidenza divina ha già da sempre deciso le linee secondo cui

si snoda il destino ciclico dell’universo, risulta che questo si

manifesta nei termini di un eterno ritorno dell’uguale

La concezione ciclica dell’universo



“I filosofi stoici ritengono che l’intera sostanza si muti in fuoco

come in un principio generativo, e che poi da questo di nuovo si

ricostituisca la sua struttura, tale e quale era prima. E fra i

seguaci di questa Scuola i primi, e anche i più importanti, a

sostenere questa dottrina furono Zenone, Cleante e Crisippo”

(Fram. A 107, Stobeo)

La concezione ciclica dell’universo



La concezione ciclica dell’universo

 – 

apocatástasi



Anche i filosofi della Stoa tengono ferma la connessione

tradizionale fra filosofia, virtù e felicità: la conoscenza teoretica

della struttura del tutto offertaci dalla fisica costituisce la

condizione necessaria per condurre una vita buona, ossia per

dispiegare quella prassi mediante cui ognuno può giungere alla

felicità. Infatti la conoscenza dell’esistenza di un eterno ed

infallibile governo divino del mondo è in se stessa il metro che può

condurre a quella catarsi (purificazione) dell’anima dalla tirannia

delle passioni che si realizza nella vita virtuosa (saggia,

temperante, coraggiosa e giusta)

L’etica



L’etica stoica muove dalla tradizionale affermazione secondo cui

ogni ente tende a conformarsi (oikèiosis) alla propria essenza, ossia

ad adempiere lo scopo in vista del quale esiste: la virtù e la

condizione «felice» delle cose consistono in questa “vita conforme

a natura”. Ma se la natura dell’uomo è costituita dall’anima

razionale – che è scintilla divina –, “vivere secondo natura”

significa per l’uomo agire prestando ascolto alla voce del 

eterno, ossia aggiogare spontaneamente e serenamente la propria

volontà ai dettami del fato sopportando il destino del mondo

L’etica



L’etica

Se l’universo è espressione di un’infallibile provvidenza divina

nessun evento può considerarsi libero, ossia tale che avrebbe potuto

anche non realizzarsi: la libertà del saggio non consiste nella

capacità di sottrarsi alla serie causale degli eventi e mutarla, bensì

unicamente nell’indipendenza dalle passioni (, apatia)

che tiene dietro alla contemplazione del destino dell’universo. Il

saggio è «causa di sé» in quanto obbedendo alla propria ragione

non si piega ad un’autorità esterna, ma al  che anima

l’universo


