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     Un brano magistrale tratto da un testo magistrale e dal contenuto 
assolutamente omologo a quanto si studia, o dovrebbe studiarsi, nel Dojo, e 
che fa comprendere tante cose a chi svuota completamente la testa da tutta 
la sapienza-spazzatura che la occupa, per di più senza… la differenziata. 

 
* * * 
 

     «È proprio dell’uomo amare anche coloro che sbagliano. E ciò 
avverrà se prendi coscienza del fatto che sono della tua stessa 
specie e che sbagliano per ignoranza e senza volerlo…». (VII 22, 
12). 
 
     Questo superamento della giustizia non solo nella pietà e nell’indulgenza, 
ma nell’amore, traspare dagli argomenti che invitavano lo Stoico a riflettere, 
da un lato, sull’indistruttibilità dello slancio che spinge ogni uomo verso il 
bene, e, dall’altro, sulla parentela, sulla solidarietà che unisce tutti gli esseri 
razionali. 
     La disciplina dell’azione raggiunge, quindi, il suo culmine nell’amore per il 
prossimo. Tutta la logica dell’azione umana tende a rivelare che il motore 
profondo della nostra attività  deve essere l’amore per gli altri uomini, dato 
che questo amore si fonda sul profondo slancio della natura umana (XI 1, 4): 
 
       «È proprio dell’anima, se è razionale, amare il prossimo, il che 
corrisponde nel contempo alla verità e al rispetto». 
 
     Infatti, l’uomo, se vive secondo ragione, prende profondamente coscienza 
della sua appartenenza a un grande corpo, quello di tutti gli esseri razionali. 
Nella misura  in cui è parte di questo Tutto, egli è gli altri quanto è se stesso 
(VII 13): 
 
     «Com’è il rapporto che intercorre fra le membra del corpo negli 
organismi complessi, così è il rapporto fra gli esseri razionali che, 



pur esistendo in corpi separati, sono costituiti per collaborare ad 
un’unica attività. 
     Questa idea si imprimerà ancor meglio in te, se ti ripeterai 
spesso: io sono un membro (melos) dell’organismo (systéma) 
formato dagli esseri razionali. Se, invece, utilizzerai la lettera rho, 
dicendo che sei una parte (meros), significa che non ami ancora 
con tutto il cuore gli uomini, che il fare bene non ti dà ancora gioia 
piena e disinteressata; lo fai ancora in quanto tuo semplice dovere, 
ma non ancora come se facessi del bene a te stesso». 
 
     Questo sentimento di appartenenza, di identificazione con una specie di 
«corpo mistico», con ciò che Kant chiamerà il regno dei fini, si ricongiunge al 
sentimento di appartenenza, quasi mistico, al Tutto cosmico, la cui unità, 
come quella del «corpo formato dagli esseri razionali», è assicurata dalla 
presenza universale della Ragione, cioè di Dio stesso. 
     L’atteggiamento fondamentale dello Stoico sarà, dunque, l’amore per le 
realtà alla presenza delle quali il Tutto lo mette in ogni momento e che gli 
sono intimamente legate, con le quali, in qualche modo, si identifica (VI 39): 
 
     «Adattati alle cose alle quali sei legato dal Destino. 
     Ama gli uomini ai quali sei legato, ma amali sinceramente». 
 
     Il fondamento della realtà è l’amore. Marco Aurelio, per esprimere questa 
idea, si richiama, come abbiamo detto, alla grandiosa immagine delle nozze 
del Cielo e della Terra (X, 21): 
 
     «La Terra ama la pioggia, la ama anche l’Etere venerabile; e il 
Mondo ama fare ciò che deve accadere. 
     Io dico al Mondo: Io amo con te. Non si dice anche che una cosa 
«ama» accadere?». 
 
     Ciò che affascina Marco Aurelio è il fatto che questa immagine mitica 
indica che i processi naturali sono, in ultima analisi, dei processi di unione e 
dei processi d’amore. Ed egli nota che il linguaggio stesso sembra esprimere 
questa visione, dato che in greco, per designare una cosa che accade 
abitualmente, che ha tendenza ad accadere, si dice che «ama» accadere. Se 
le cose amano accadere, bisogna che noi amiamo il fatto che esse accadono. 
     Così, l’antica rappresentazione della ieorogamia lascia intravedere, in 
modo mitico, la grandiosa prospettiva dell’amore universale che le parti del 
Tutto provano le une per le altre, la visione cosmica di un’attrazione 
universale che diviene sempre più intensa man mano che si sale nella scala 



degli esseri e che questi diventano più coscienti (IX, 9). Più gli uomini di 
avvicinano allo stato di saggezza, cioè più si avvicinano a Dio, più l’amore 
che provano gli uni per gli altri, per tutti gli altri uomini e anche per tutti gli altri 
esseri, anche per i più umili, aumenta in profondità e lucidità. 
     Non si può, dunque, dire che «amare il prossimo come se stessi» sia 
un’invenzione specificatamente cristiana. Si potrebbe anche dire che la 
motivazione dell’amore stoico è la medesima dell’amore cristiano. L’uno e 
l’altro riconoscono in ogni uomo il logos, la Ragione presente nell’uomo. Nello 
Stoicismo non manca neppure l’amore per i nemici: «Il Cinico battuto [per 
Epitteto il Cinico è una specie di stoico eroico] deve amare quelli che lo 
battono». E noi abbiamo visto che Marco Aurelio afferma che è proprio, 
quindi essenziale, dell’essere umano amare quelli che commettono delle 
colpe. Si può dire, però, che la tonalità dell’amore cristiano è più 
personalizzata, poiché questo amore si fonda sulla parola di Cristo: «Ogni 
volta che avete fatto queste cose a un solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me» (Matteo 25, 40). Il logos, agli occhi dei cristiani, si è 
incarnato in Gesù, ed è Gesù che il cristiano vede nel suo prossimo. È senza 
dubbio questo riferimento a Gesù che ha dato all’amore cristiano la sua forza 
e la sua diffusione. Comunque, lo Stoicismo è stato anch’esso una dottrina 
dell’amore. Come già diceva Seneca (La clemenza II, 3, 3): «nessuna setta è 
più benevola e mite, nessuna è più amante degli uomini e più attenta al bene 
comune, al punto di porsi come fine quello di essere di aiuto, e di provvedere 
non soltanto a sé ma anche a tutti in generale e a ciascuno in particolare.         
 

 


