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Introduzione

Quando mio padre morì, io avevo tredici anni. Appena cin-
quantenne, si era ammalato di un cancro ai polmoni, che lo 
aveva costretto a letto per dodici mesi prima di ucciderlo. 
Era un uomo umile e buono, che mi incoraggiava a riflettere 
sulla vita.

La sua morte mi colse del tutto impreparato e reagii ma-
lissimo. Divenni un ragazzino arrabbiato e depresso. Rima-
nevo fuori tutta la notte, mi intrufolavo nelle case e aspetta-
vo che arrivasse la polizia per farmi rincorrere da un giardino 
all’altro, passando sotto le siepi e gli steccati. Ero sempre nei 
guai perché saltavo le lezioni a scuola, litigavo con gli inse-
gnanti o facevo a botte con i miei compagni. A sedici anni mi 
portarono di peso nell’ufficio del preside, che mi offrì due 
alternative: andarmene di mia spontanea volontà o essere 
espulso. Così me ne andai e in seguito entrai in un program-
ma per il recupero dei ragazzi problematici. Stavo perdendo 
velocemente il controllo della mia vita. Per la scuola e i ser-
vizi sociali ero un caso “senza speranza”. E io non vedevo 
motivo di dimostrare loro il contrario.

Mio padre faceva l’escavatorista in un’impresa edile e 
quando tornava a casa dal lavoro, tutte le sere, crollava esau-
sto sulla poltrona, le mani macchiate di sporco e grasso. Non 
era un lavoro molto remunerativo, ma nonostante ciò, non si 
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lamentava mai. Da giovane, il suo migliore amico era morto, 
lasciandogli in eredità una fattoria. Lui l’aveva rifiutata e l’a-
veva restituita al suo erede legittimo. Diceva sempre: «I soldi 
non danno la felicità», e ci credeva davvero. Ogni giorno mi 
dimostrava che ci sono cose più importanti, nella vita, e che 
la vera ricchezza sta nell’essere contento di ciò che si ha, in-
vece di desiderare sempre di più.

Dopo il funerale, mia madre aveva appoggiato il suo vec-
chio portafogli di pelle sul tavolo e mi aveva detto di pren-
derlo. Io lo avevo aperto lentamente; mi tremavano le mani, 
anche se non sapevo perché. Dentro c’era solo un pezzo di 
carta logoro. Un passaggio che mio padre aveva strappato 
dal libro dell’Esodo: «Dio disse a Mosè: “Io sono colui che 
sono!”. E aggiunse: “Così dirai agli Israeliti: ‘Io-Sono mi ha 
mandato a voi’.”». Desideravo con tutto me stesso capire 
cosa significassero quelle parole per lui. Il mio viaggio filoso-
fico è iniziato esattamente in quel momento, mentre me ne 
stavo lì, perplesso, con quel pezzo di carta in mano.

Anni dopo, quando scoprii che Marco Aurelio aveva per-
so suo padre in giovane età, mi domandai se anche lui si 
fosse trovato come me a cercare una direzione. La morte di 
mio padre aveva fatto nascere in me profondi interrogativi 
religiosi e filosofici. Ero terrorizzato al pensiero di dover 
morire. Rimanevo sdraiato a letto, la sera, incapace di dor-
mire, tentando di risolvere il mistero della vita e cercando 
consolazione. Avvertivo come un prurito, in fondo alla men-
te, che non potevo raggiungere e non potevo alleviare, grat-
tandomi. Allora non lo sapevo, ma si trattava di quell’ansia 
esistenziale che spesso induce le persone a studiare filosofia. 
Spinoza, per esempio, scriveva:

Vedevo, infatti, che versavo in estremo pericolo e che ero 
costretto a cercare con tutte le mie forze un rimedio, per 
quanto incerto: come uno colpito da una malattia mortale il 
quale, prevedendo una morte certa se non si apporti un ri-
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medio, è costretto a cercarlo con tutte le sue forze, anche se 
incerto, perché in esso è riposta tutta la sua speranza1.

Interpretai la frase Sono colui che sono come la pura con-
sapevolezza dell’esistenza, qualcosa di profondamente mi-
stico e metafisico: «Sono la consapevolezza della mia stessa 
esistenza». Mi ricordava la famosa iscrizione dell’oracolo di 
Delfi: Conosci te stesso. E divenne una delle mie massime. La 
conoscenza di sé divenne per me una specie di ossessione, 
che coltivavo attraverso la meditazione e ogni sorta di prati-
ca contemplativa.

In seguito scoprii che la citazione biblica che mio padre 
aveva portato con sé per tanti anni rappresenta un passaggio 
importante nei rituali di un grado massonico chiamato Arco 
Reale. Durante la cerimonia di iniziazione, infatti, all’adepto 
viene chiesto, «Chi sei tu?» e lui risponde, «Io sono quello 
che sono». La storia della massoneria, in Scozia, inizia quat-
tro secoli fa e ha radici profonde nel mio paese natale, Ayr. 
Mio padre e i padri di molti dei miei amici erano membri 
della loggia locale. La maggior parte dei massoni sono cri-
stiani, ma utilizzano una terminologia aconfessionale, rife-
rendosi a Dio come al “Grande architetto dell’universo”. 
Secondo la leggenda narrata in alcuni dei loro testi, gli inse-
gnamenti spirituali nati durante la costruzione del tempio 
di re Salomone vennero divulgati in Occidente prima da 
Pitagora e, in seguito, da Platone ed Euclide. Una saggezza 
antica tramandata nei secoli dalle logge massoniche medioe-
vali, attraverso rituali esoterici e simboli geometrici come 
la squadra e il compasso. La massoneria celebra inoltre le 
quattro virtù cardinali della filosofia greca, che corrispondo-
no simbolicamente ai quattro angoli della loggia: Prudenza, 
Giustizia, Fortezza e Temperanza (saggezza, giustizia, corag-
gio e moderazione, se preferite dei termini più moderni). 
Mio padre aveva preso sul serio questi insegnamenti, pla-
smando il suo carattere in un modo che lasciò in me un se-
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gno profondo. La massoneria, per i praticanti sinceri come 
mio padre, non è quella sorta di filosofia pedante insegnata 
nelle torri d’avorio universitarie, ma uno stile di vita spiri-
tuale che ha le sue origini in una visione più antica della filo-
sofia occidentale.

Io però, all’epoca, non ero abbastanza grande per diven-
tare un massone e comunque, vista la mia reputazione, non 
mi avrebbero mai invitato a diventarlo. Così, nonostante la 
mia scarsa cultura, cominciai a leggere tutto quello che tro-
vavo sulla religione e sulla filosofia. Probabilmente, nemme-
no io avrei saputo dire con esattezza cosa cercassi, allora, 
tranne che doveva in qualche modo unire il mio interesse 
per la filosofia, a quelli per la meditazione e la psicoterapia. 
Avevo bisogno di una guida più razionale e filosofica, ma 
non sembrava esserci niente di adatto. Poi ebbi la fortuna di 
incontrare Socrate.

Stavo studiando la collezione di antichi testi gnostici sco-
perti a Nag Hammadi, in Egitto, che avevano subìto l’in-
fluenza della filosofia greca. Questo mi portò a leggere i dia-
loghi di Platone, in cui viene descritto Socrate, il filosofo 
greco per eccellenza, intento a interrogare amici e conoscen-
ti sui loro valori più profondi. Si concentrava soprattutto 
sulle virtù cardinali della filosofia greca, che in seguito sareb-
bero state adottate dai massoni. Socrate non scrisse nessun 
libro di filosofia: lo conosciamo solo attraverso le parole de-
gli altri, in particolare grazie ai dialoghi scritti dai suoi due 
allievi più famosi, Platone e Senofonte. La leggenda vuole 
che Socrate sia stato il primo ad applicare il metodo filosofi-
co agli interrogativi etici. Voleva aiutare il prossimo a vivere 
in modo saggio, in accordo con la ragione. Per Socrate la fi-
losofia non rappresentava solo una guida morale ma anche 
una sorta di terapia psicologica. Studiare filosofia, diceva, ci 
aiuta a superare la paura della morte, migliora il nostro ca-
rattere e ci permette perfino di sentirci autenticamente rea-
lizzati.
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I discorsi di Socrate, è noto, sono spesso inconcludenti. 
L’insistenza con cui Socrate sosteneva di sapere di non sape-
re, la famosa “ironia socratica”, ha ispirato il cosiddetto scet-
ticismo filosofico. Nonostante ciò, Socrate ha trasmesso ai 
suoi studenti insegnamenti positivi sul modo migliore di vi-
vere. La pietra miliare di questi insegnamenti si trova in un 
famoso passaggio dell’Apologia di Platone. Socrate, che è in-
giustamente accusato di empietà e di aver corrotto dei giova-
ni, rischia l’esecuzione. Invece di scusarsi, però, o di implo-
rare pietà e far sfilare davanti alla giuria la moglie e i figli in 
lacrime, come hanno fatto altri, lui continua a discettare, 
interrogando i suoi accusatori e insegnando etica. A un certo 
punto, spiega in parole semplici che cosa significa per lui 
essere un filosofo:

«E io credo che in città non abbiate mai avuto a disposizione 
un bene più grande della missione affidatami dal dio. Io in-
fatti nient’altro faccio che andarmene intorno a cercar di 
persuadere tanto i più giovani quanto i più vecchi di voi a 
non darsi affanno per i piaceri del corpo e per l’accumulo 
delle ricchezze né di più né alla stessa stregua dei bisogni 
dell’anima, perché possa raggiungere la massima perfezione 
possibile, dicendo che la virtù non deriva dalle ricchezze, ma 
che per tutti gli uomini a livello personale o comunitario le 
ricchezze e tutti gli altri beni derivano dalla virtù2.»

Fu così che visse la propria vita e i suoi allievi cercarono 
di seguirne l’esempio. Saggezza e virtù sono più importanti 
di qualsiasi altra cosa. Un “filosofo” in senso socratico è 
quindi una persona che vive nel rispetto di questi valori: 
qualcuno che ama la saggezza, che è il senso originale del 
termine.

Con il senno di poi mi rendo conto di essermi avvicinato 
a Socrate e agli altri filosofi greci per trovare una filosofia di 
vita, come quella che mio padre aveva trovato nella masso-
neria. I dialoghi di Socrate giunti fino a noi, però, raffigura-
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no un Socrate che, invece di dare consigli pratici sull’arte di 
vivere saggiamente, pone domande.

Se gli antichi filosofi non mi offrivano le risposte pratiche 
che stavo cercando, mi stimolarono però a continuare a leg-
gere. E questa nuova determinazione mi aiutò a riportare in 
carreggiata la mia vita: smisi di cacciarmi nei guai e mi iscris-
si al corso di filosofia dell’università di Aberdeen. Anche lì, 
però, c’era qualcosa che non andava: l’approccio alla mate-
ria era troppo accademico, troppo teorico. Più tempo trascor-
revo nel seminterrato della biblioteca a studiare, più mi al-
lontanavo dall’idea della filosofia come stile di vita, come di 
qualcosa che poteva migliorare il nostro carattere e aiutarci 
a prosperare. Se gli antichi filosofi erano autentici guerrieri 
della mente, i loro equivalenti moderni erano bibliotecari, 
più interessati a collezionare e organizzare le idee che a eser-
citare quotidianamente la filosofia come pratica psicologica.

Dopo la laurea, cominciai a studiare e a fare tirocinio in 
psicoterapia, perché imparare ad aiutare gli altri mi sembra-
va un modo per migliorare me stesso, compatibile con gli 
studi di filosofia. Le terapie erano in fase di transizione: l’ap-
proccio freudiano e junghiano stava lentamente cedendo il 
passo alla terapia cognitiva comportamentale (cbT), che nel 
frattempo era diventata la forma di psicoterapia “eviden-
ce-based” dominante. La cbT si avvicinava di più alla pratica 
filosofica che stavo cercando perché incoraggia a usare la 
ragione per controllare le emozioni. Tuttavia, è qualcosa che 
si può seguire solo per qualche mese. Non propone certo 
uno stile di vita.

Le terapie moderne hanno uno scopo sicuramente più 
modesto rispetto all’antica arte socratica: la maggior parte di 
noi cerca una soluzione rapida ai propri problemi mentali. 
Nonostante ciò, quando cominciai a lavorare come psicote-
rapeuta, mi resi conto che la maggior parte dei pazienti che 
soffrivano di ansia e depressione si sentiva meglio quando 
scopriva che il loro disagio era provocato dalle loro convin-



13

zioni. Tutti restiamo turbati quando pensiamo ci sia accadu-
to qualcosa di molto negativo. Allo stesso modo, se credia-
mo che qualcosa sia buono e desiderabile proviamo ansia 
all’idea di perderlo e ci rattristiamo se lo perdiamo davvero. 
Per esempio, per provare ansia sociale dobbiamo essere con-
vinti che le opinioni negative degli altri sono un motivo vali-
do per sentirsi ansiosi, che è brutto non piacere e che l’appro-
vazione altrui è molto importante. Salvo qualche eccezione, 
le persone che soffrono di gravi forme di ansia sociale (fobia 
sociale) tendono a sentirsi “normali” quando parlano di ine-
zie con i bambini o con i loro amici più intimi. Invece, si 
sentono estremamente ansiose quando parlano di cose che 
reputano importanti con persone che reputano importanti. 
Ma se, al contrario, pensiamo che l’opinione degli altri sia 
irrilevante, possiamo considerarci al sicuro da qualsiasi for-
ma di ansia sociale.

Perciò, pensavo, chiunque adotti convinzioni e valori più 
sani e razionali e impari a restare indifferente davanti a ciò 
che la maggior parte di noi teme nella vita, ha la possibilità 
di diventare emotivamente più resiliente. Solo, non sapevo 
come unire la filosofia e i valori di Socrate alle pratiche della 
cbT. Tutto però cambiò all’improvviso quando, durante il 
tirocinio, scoprii lo stoicismo.

Compresi subito il valore dello stoicismo quando mi im-
battei in Cos’è la filosofia antica? e La filosofia come modo di 
vivere dello studioso francese Pierre Hadot. Come suggeri-
sce il secondo titolo, Hadot ha esplorato a fondo l’idea che i 
filosofi antichi considerassero la filosofia uno stile di vita e 
questo mi ha aperto gli occhi su un’autentica miniera di pra-
tiche spirituali nascoste nelle opere dei filosofi greci e roma-
ni, pensate evidentemente per aiutare le persone a superare 
le sofferenze emotive e a sviluppare la forza di carattere. Ha-
dot aveva scoperto che le pratiche contemplative erano mol-
to comuni nelle scuole del periodo ellenico, a qualche gene-
razione di distanza dalla morte di Socrate. Lo stoicismo, in 
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particolare, si concentrava sugli aspetti pratici della filosofia 
socratica, non solo coltivando l’autodisciplina e il coraggio 
(che oggi potremmo definire resilienza emotiva) ma anche 
attraverso numerosi esercizi psicologici.

Una cosa mi lasciava perplesso, però. Hadot paragonava 
queste pratiche filosofiche agli esercizi spirituali dei primi 
cristiani. In quanto psicoterapeuta, io invece notai subito 
che la maggior parte degli esercizi filosofici o spirituali che 
indicava si potevano paragonare agli esercizi psicologici sco-
perti dalla moderna psicoterapia. Non impiegai quindi mol-
to a capire che lo stoicismo era, in realtà, la corrente filosofi-
ca occidentale antica con l’orientamento terapeutico più 
chiaro, con la cassetta degli attrezzi più fornita. Dopo aver 
letto libri di filosofia per più di dieci anni, mi resi conto di 
aver cercato ovunque tranne che nel posto giusto. «La pietra 
scartata è diventata la pietra angolare.» (Salmo 118)

Mentre divoravo i testi sullo stoicismo, notai che la forma 
di psicoterapia moderna più affine a essi era la terapia razio-
nale emotiva comportamentale (rEbT), la principale precor-
ritrice della cbT, sviluppata per la prima volta negli anni Cin-
quanta da Albert Ellis. Ellis e Aaron T. Beck, l’altro pioniere 
della cbT, avevano indicato lo stoicismo come fonte di ispira-
zione per i loro studi. Beck e i suoi colleghi, per esempio, 
avevano scritto nella Terapia cognitiva della depressione: «Le 
origini filosofiche della terapia cognitiva si possono far risa-
lire ai filosofi stoici»3. In effetti lo stoicismo e la cbT hanno 
alcuni assunti psicologi fondamentali in comune, in partico-
lare la «teoria cognitiva delle emozioni» secondo la quale le 
nostre emozioni sono determinate soprattutto dalle nostre 
convinzioni. L’ansia, per esempio, secondo Beck nasce dalla 
convinzione che «qualcosa di grave sta per accadere». Par-
tendo da premesse comuni, inoltre, sia lo stoicismo sia la cbT 
arrivavano a conclusioni simili sulle tecniche psicologiche 
utili per aiutare le persone che soffrivano di ansia, rabbia, 
depressione ecc.
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Una tecnica in particolare, dello stoicismo, catturò la mia 
attenzione. Sebbene nelle fonti antiche sia largamente diffu-
so, nella moderna psicoterapia e nei testi di self-help non 
viene quasi mai citato lo “sguardo dall’alto”, come lo chiama 
Hadot. Consiste nell’osservare gli eventi da un punto eleva-
to, sopra la testa, come farebbero gli dèi dell’Olimpo. Allar-
gare la prospettiva, infatti, aiuta spesso a trovare un equili-
brio emotivo. E praticandolo io stesso, notai, come aveva 
fatto Hadot, che lo sguardo dall’alto riunisce in un’unica 
visione una serie di temi centrali della filosofia antica. Sco-
prii anche che era facile trasformarlo in una meditazione 
guidata. Visto che in quel momento stavo formando a mia 
volta degli psicoterapeuti e tenevo conferenze, potevo gui-
dare sale piene di tirocinanti e terapisti esperti, anche cento 
alla volta, nello svolgimento della mia versione di questo 
esercizio. Fu una piacevole sorpresa rendermi conto che lo 
adottavano subito e ne facevano addirittura uno dei loro 
esercizi preferiti. Mi raccontavano che riuscivano a rimanere 
incredibilmente calmi contemplando una certa situazione 
da quella prospettiva distaccata. Così iniziai a condividere le 
mie risorse online attraverso il mio blog.

In America, lo stoicismo venne abbracciato dall’impren-
ditore Ryan Holiday in The Obstacle Is the Way e The Daily 
Stoic (scritto a quattro mani con Stephen Hanselman). Suc-
cessivamente, in Inghilterra, il famoso illusionista Darren 
Brown pubblicò un libro intitolato Happy, che si ispira agli 
stoici. Questi autori si rivolgevano a un pubblico completa-
mente diverso da quello accademico, introducendolo allo 
stoicismo come forma di auto-aiuto e di filosofia di vita. Il 
professor Massimo Pigliucci nel 2017 ha pubblicato Come es-
sere stoici. Nello stesso anno, il repubblicano Pat McGeehan 
ha pubblicato Stoicism and the Statehouse. Lo stoicismo ve-
niva usato anche in campo militare, come parte dell’allena-
mento alla resilienza del colonnello Thomas Jarrett. Michael 
Lombardi, dirigente della nfl ed ex allenatore dei New En-
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gland Patriots adottò questa filosofia contribuendo alla 
sua diffusione nel mondo dello sport. Lo stoicismo stava 
chiaramente vivendo un revival e questa non era che la pun-
ta dell’iceberg. Nel web era tutto un fiorire di comunità che 
praticavano lo stoicismo, attirando centinaia di migliaia di 
membri.

La fiaba dello stoicismo

A quattro anni, mia figlia Poppy cominciò a chiedermi di 
raccontarle delle storie. Io non conoscevo nessuna fiaba, 
perciò le raccontavo la prima cosa che mi veniva in mente: i 
miti greci, la vita degli eroi e dei filosofi. Una delle sue prefe-
rite era quella del generale greco Senofonte. Una notte, da 
ragazzo, Senofonte stava camminando lungo un vicolo, vici-
no al mercato di Atene. All’improvviso, un uomo nascosto 
nell’ombra gli bloccò la strada con un bastone di legno. E 
una voce emerse dall’oscurità: «Sai dove bisogna andare per 
acquistare cose buone?». Senofonte rispose che erano pro-
prio accanto all’agorà, il mercato più raffinato del mondo. 
Lì si potevano comprare tutte le cose migliori della terra: 
gioielli, cibo, abiti e via dicendo. Lo sconosciuto rimase in 
silenzio per un istante, poi chiese ancora: «E dove si deve 
andare, per diventare una buona persona?». Senofonte ri-
mase perplesso. Non aveva idea di come rispondere. La figu-
ra misteriosa abbassò il bastone, uscì dall’ombra e si presen-
tò con il nome di Socrate. Socrate gli disse che entrambi 
avrebbero dovuto scoprire come si diventa una buona per-
sona, perché è di sicuro più importante che sapere dove si 
comprano cose buone. Senofonte seguì Socrate e divenne 
uno dei suoi amici e allievi più intimi.

Raccontai a Poppy che la maggior parte della gente pensa 
che nella vita esistano un sacco di cose buone – cibo, abiti, 
case, soldi – e un sacco di cose cattive, ma, stando a Socrate, 
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hanno tutte torto. Lui si domandava se di buono non ci fos-
se in realtà una cosa sola, che si trova dentro di noi, non 
fuori. Qualcosa come la saggezza o il coraggio. Poppy ci 
pensò su un minuto, poi, con mia grande sorpresa, scosse la 
testa e disse: «Non è vero, papà!», facendomi ridere. Poi 
disse anche: «Raccontami ancora questa storia!» perché vo-
leva continuare a rifletterci su. Mi chiese come aveva fatto 
Socrate e diventare tanto saggio e io le svelai il segreto della 
sua saggezza: lui faceva un sacco di domande sulle cose im-
portanti della vita e poi ascoltava con grande attenzione le 
risposte. Allo stesso modo, io continuai a raccontarle storie 
e lei continuò a farmi un sacco di domande. Questi piccoli 
aneddoti su Socrate, mi resi conto poi, non le stavano solo 
insegnando qualcosa ma la incoraggiavano a riflettere da so-
la su cosa significhi vivere con saggezza.

Un giorno, Poppy mi chiese di scrivere le storie che le 
raccontavo e io lo feci. Le ampliai e le arricchii di dettagli, 
poi gliele lessi di nuovo. Ne condivisi anche alcune sul mio 
blog. Raccontandogliele e discutendone con lei mi resi con-
to che questo era, per molti aspetti, un approccio migliore 
per insegnare la filosofia come stile di vita. Ci permetteva di 
riflettere sui filosofi più famosi per decidere se il loro rappre-
sentasse un modello positivo. Così cominciai a pensare che, 
forse, un libro che insegnasse i principi dello stoicismo attra-
verso le storie vere dei suoi antichi seguaci poteva dimostrar-
si utile non solo per la mia bambina ma anche per tante altre 
persone.

E a quel punto mi chiesi chi potesse essere il candidato 
ideale per diventare un modello di stoicismo, le cui vicende 
incarnassero questa filosofia. L’ovvia risposta fu Marco Au-
relio. Sappiamo pochissimo della vita di molti filosofi anti-
chi, ma Marco Aurelio era un imperatore romano, le notizie 
sulla sua vita e sul suo carattere sono molto più abbondanti. 
Uno dei pochi testi sopravvissuti sullo stoicismo è la sua rac-
colta di riflessioni, oggi conosciuta con il titolo di Pensieri. 
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Marco Aurelio inizia i suoi Pensieri con un capitolo scritto in 
uno stile completamente diverso rispetto al resto del libro: 
un elenco delle virtù e dei tratti che lui più ammirava nella 
sua famiglia e nei suoi maestri. Cita sedici persone in tutto. 
A quanto pare pensava anche che il modo migliore per co-
minciare a studiare lo stoicismo fosse osservare coloro che 
ne incarnavano le virtù. E così come lui osservava le vite dei 
maestri, noi possiamo prendere esempio dalla sua.

I capitoli che seguono si basano tutti su un’attenta lettura 
della storia. Sebbene io abbia attinto a numerose fonti diver-
se, conosciamo la vita e la persona di Marco Aurelio soprat-
tutto attraverso i resoconti di Cassio Dione, Erodiano e la 
Historia Augusta, oltre che grazie alle parole stesse di Marco 
Aurelio nei Pensieri. Talvolta, per rimpolpare la narrazione, 
ho aggiunto alcuni dettagli minori o stralci di dialogo basati 
sulle testimonianze disponibili di come si sono svolti i fatti 
relativi alla vita di Marco Aurelio.

L’ultimo capitolo di questo libro è scritto con uno stile 
diverso e assomiglia a una meditazione guidata. Si basa sulle 
idee presentate dai Pensieri di Marco Aurelio che, attraverso 
una perifrasi, ho trasformato in una narrazione più lunga 
con la precisa intenzione di evocare certe immagini mentali 
e creare una sorta di esperienza contemplativa. Ho introdot-
to anche alcuni aforismi e idee di altri stoici. La forma è 
quella di un dialogo interiore o di una fantasia. Mi sembrava 
un buon modo per presentare la contemplazione della mor-
te e lo “sguardo dall’alto” tipici dello stoicismo.

L’intento di questo volume è aiutarvi a seguire l’esempio 
di Marco Aurelio per fare vostra la forza interiore dello stoi-
cismo e, alla fine, raggiungere un profondo senso di appaga-
mento personale. Scoprirete che in molti passaggi ho unito 
lo stoicismo ad alcuni elementi della cbT, cosa del tutto na-
turale, visto che la cbT si è ispirata proprio allo stoicismo e 
hanno diversi punti in comune. Noterete quindi che faccio 
riferimento alle moderne teorie terapeutiche usando termini 
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come “distanziamento cognitivo”, cioè la capacità di distin-
guere i nostri pensieri dalla realtà esterna, e “analisi funzio-
nale”, cioè la capacità di valutare le conseguenze di diversi 
comportamenti. La cbT è una terapia a breve termine, una 
cura ai problemi mentali provocati da malattie come l’ansia 
e la depressione. Ma tutti sappiamo che prevenire è meglio 
che curare. Le tecniche e i concetti della cbT sono stati per-
ciò adattati per creare percorsi volti ad allenare la resilienza 
e ridurre il rischio di sviluppare gravi problemi emotivi nel 
futuro. Tuttavia, credo che per molte persone combinare lo 
stoicismo e la cbT possa rappresentare addirittura un ap-
proccio preventivo a lungo termine. Quando lo facciamo 
diventare la nostra filosofia di vita e ci dedichiamo alla prati-
ca quotidiana, riusciamo a sviluppare ancora di più la nostra 
resilienza emotiva, la forza di carattere e l’integrità morale. 
Ecco il vero obiettivo di questo libro.

Gli stoici possono insegnarvi come trovare una direzione 
nella vita, come affrontare le avversità, come vincere la rab-
bia dentro di voi, come limitare i desideri e trovare fonti di 
piacere più sane, come sopportare il dolore e la malattia con 
pazienza e dignità, come combattere con coraggio le ansie, 
come affrontare il lutto e, forse, come guardare perfino in 
faccia la morte con l’imperturbabilità di Socrate. Marco Au-
relio ha dovuto affrontare prove immani durante il suo re-
gno, come imperatore di Roma. I Pensieri ci aprono una fi-
nestra sulla sua anima e ci permettono di vedere come ha 
fatto a mantenere saldo il timone. Per questo vorrei invitarvi 
a leggere questo libro con un’intenzione speciale, cercando 
di mettervi nei panni di Marco Aurelio per guardare la vita 
attraverso i suoi occhi, attraverso la lente della sua filosofia. 
Proviamo ad accompagnarlo nel viaggio che lo ha trasforma-
to, giorno dopo giorno, in un vero stoico. Al destino piacen-
do, saranno sempre di più le persone in grado di mettere in 
pratica la saggezza dello stoicismo nelle sfide reali e nei pro-
blemi quotidiani della vita moderna. Non sarà un cambia-
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mento repentino. Ma si verificherà solo se deciderete, qui e 
ora, di cominciare a mettere in pratica queste idee. Come lo 
stesso Marco Aurelio ha detto:

«Non dibattere più, una volta per tutte, sulle qualità dell’uo-
mo buono, ma sii tale uomo»4.
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1. 
 

L’IMPERATORE MORTO
(La storia dello stoicismo)

L’anno è il 180 d.C. Un altro lungo e difficile inverno si tra-
scina alla sua conclusione nei confini a Nord e l’imperatore 
romano Marco Aurelio giace morente a letto, nel campo mi-
litare di Vindobona (l’attuale Vienna). Sei giorni prima è sta-
to colpito dalla febbre e i sintomi sono peggiorati rapida-
mente. Per il suo medico è chiaro che sta per soccombere 
alla grande peste antonina (originata dal vaiolo) che sta de-
vastando l’impero da quattordici anni. Marco Aurelio ha 
quasi sessant’anni, è fisicamente fragile e tutti i segnali indi-
cano che non si riprenderà. Tuttavia, davanti al medico e 
alla corte si dimostra stranamente calmo, quasi indifferente. 
Si è preparato a questo momento per tutta la vita. La sua fi-
losofia, lo stoicismo, gli ha insegnato a contemplare la pro-
pria morte con calma e razionalità. Imparare a morire, per 
gli stoici, significa smettere di essere uno schiavo.

Questo atteggiamento nei confronti della morte non veni-
va naturale a Marco Aurelio. Suo padre era morto che lui 
aveva solo pochi anni e ciò lo aveva reso un bambino molto 
serio. A diciassette anni era stato adottato dall’imperatore 
Antonino Pio, un gesto che faceva parte di un piano eredita-
rio progettato dal suo predecessore, Adriano, il quale aveva 
intuito il suo potenziale di saggezza e grandezza già da bam-
bino. Nonostante ciò, Marco Aurelio era stato riluttante ad 
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abbandonare la casa materna a favore del palazzo imperiale. 
Antonino aveva chiamato i migliori maestri di retorica e i 
migliori filosofi per preparare Marco a succedergli come im-
peratore. Tra i vari precettori c’erano esperti di platonismo e 
aristotelismo, ma lui fu educato soprattutto allo stoicismo. 
Questi uomini erano diventati la sua famiglia. Quando uno 
dei suoi maestri prediletti morì, si dice che Marco Aurelio 
pianse così violentemente che perfino i servi del palazzo cer-
carono di farlo smettere. Erano preoccupati che la gente giu-
dicasse quel comportamento disdicevole per un futuro re-
gnante. Antonino invece disse loro di lasciarlo da solo: 
«Permettetegli di essere solo un uomo, per una volta; perché 
né la filosofia né l’impero possono mettere a tacere i senti-
menti». In seguito, dopo aver perduto numerosi figli, Marco 
Aurelio si commosse di nuovo fino alle lacrime in pubblico 
mentre presiedeva un processo, quando, durante la sua ar-
ringa, un avvocato disse: «Beati coloro che muoiono di pe-
ste»1.

Marco Aurelio era per sua natura un uomo amorevole e 
affettuoso, che soffriva molto per i lutti. E nel corso della sua 
vita cercò sempre più aiuto negli antichi precetti dello stoici-
smo per reagire quando le persone a lui vicine venivano a 
mancare. Ora, mentre giace morente, pensa ancora una vol-
ta a coloro che ha perso. Pochi anni prima è morta l’impera-
trice Faustina, che è stata sua moglie per trentacinque anni. 
Lui ha vissuto abbastanza per veder morire otto dei loro tre-
dici figli. Quattro delle sue otto figlie sono sopravvissute, ma 
solo uno dei figli maschi, Commodo. E la morte è ovunque. 
Durante il suo regno milioni di Romani in tutto l’impero 
sono stati uccisi dalla guerra o dalla peste, che procedono 
mano nella mano, soprattutto negli accampamenti, partico-
larmente vulnerabili alle epidemie durante i lunghi mesi in-
vernali. L’aria attorno a lui è ancora greve del profumo dol-
ciastro dell’incenso, che i Romani speravano invano potesse 
aiutare a prevenire il diffondersi della malattia. Per dieci 
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anni, il profumo e il fumo dell’incenso hanno ricordato a 
Marco Aurelio che viveva all’ombra della morte e che so-
pravvivere, un giorno dopo l’altro, è qualcosa da non dare 
mai per scontato.

La peste non era sempre fatale. Ma il celebre medico di 
corte Galeno aveva osservato che le vittime inevitabilmente 
morivano quando il loro volto si scuriva, segno che era in 
corso un’emorragia intestinale. Forse quindi è per questo 
che i medici sanno che Marco Aurelio sta morendo, o forse 
si sono resi conto di quanto sia diventato fragile, con l’età. 
Per tutta la sua vita adulta ha sofferto di dolori cronici al 
petto, di mal di stomaco e si è ammalato spesso. Il suo appe-
tito è sempre stato scarso. Ora però rifiuta volontariamente 
acqua e cibo per velocizzare la propria dipartita. Socrate so-
steneva che la morte fosse una burlona con addosso una ma-
schera spaventosa, vestita come l’uomo nero per spaventare 
i bambini. L’uomo saggio però le leva con attenzione la ma-
schera e, guardando oltre, scopre che non c’è niente di cui 
aver paura. Essendosi preparato per tutta la vita, ora che la 
morte finalmente si avvicina, Marco Aurelio non ha più pau-
ra di quando sembrava ancora tanto lontana. Perciò chiede 
ai suoi medici di descrivere con pazienza e minuzia ciò che 
sta accadendo nel suo corpo, in modo da poter contemplare 
i sintomi con la studiata indifferenza di un filosofo. La sua 
voce però è debole e le piaghe in bocca e lungo la gola ren-
dono difficile parlare. Nel giro di poco si stanca e fa’ loro 
cenno di allontanarsi, desiderando proseguire le proprie me-
ditazioni in privato.

Solo, nella stanza, mentre ascolta il sibilo del proprio re-
spiro, non si sente più un imperatore: solo un uomo fragile, 
vecchio e malato, che sta morendo. Volta il capo e coglie il 
proprio riflesso sulla superficie lucida della statuetta della 
dea Fortuna vicino al capezzale. I suoi precettori stoici gli 
avevano consigliato di mettere in pratica un esercizio menta-
le, ogni volta che vedeva la propria immagine. Un modo per 
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costruire quella resilienza emotiva utile per venire a patti 
con la propria mortalità. Concentrando lo sguardo su quel 
riflesso, cerca di immaginare uno degli imperatori romani 
ormai morti da tempo che ricambia lo sguardo. Prima im-
magina che sia Antonino Pio, il padre adottivo, e poi l’impe-
ratore Adriano, il nonno adottivo. Immagina persino che il 
suo riflesso assuma i lineamenti raffigurati nei dipinti e nelle 
sculture che rappresentano Augusto, che ha fondato l’impe-
ro due secoli prima. E mentre lo fa, Marco Aurelio silenzio-
samente si domanda “Dove sono costoro?” e sussurra la ri-
sposta: «Da nessuna parte... o chissà dove»2.

Continua a meditare pazientemente, anche se un po’ as-
sonnato, sulla mortalità degli imperatori che lo hanno prece-
duto. Di loro ora non è rimasto nulla tranne ossa e polvere. 
Le loro vite illustri sono diventate progressivamente insigni-
ficanti per le generazioni che le hanno seguite e semidimen-
ticate. Perfino i loro nomi suonano vecchi, ricordi di un’altra 
epoca. Quando era bambino, Marco Aurelio aveva fatto 
amicizia con l’imperatore Adriano e i due avevano preso l’a-
bitudine di andare a caccia di orsi insieme. Ora, ai suoi co-
mandi, ci sono giovani ufficiali per i quali Adriano è solo un 
nome, il suo corpo vivo ormai rimpiazzato da tempo da ri-
tratti e statue senza vita. Antonino Pio, Adriano, Augusto... 
tutti morti e sepolti. Tutti, da Alessandro Magno fino all’ul-
timo dei suoi portatori di muli, finiscono sotto la stessa terra. 
Re e povero, lo stesso destino attende tutti...

Il filo di questi pensieri viene bruscamente interrotto da 
un eccesso di tosse che provoca l’espulsione di sangue e tes-
suto dalle piaghe in fondo alla gola. Il dolore e il disagio 
provocato dalla febbre si contendono la sua attenzione, ma 
Marco passa a un’altra fase della meditazione e si dice che è 
solo un altro di questi uomini defunti. Presto non sarà che 
un nome accanto ai loro, negli annali della storia, e un gior-
no anche il suo nome verrà dimenticato. Così contempla la 
propria mortalità: usando una delle pratiche antiche che ha 
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imparato in gioventù. Una volta che accettiamo la nostra di-
partita come un evento inevitabile della vita, non ha senso 
desiderare l’immortalità più di quanto ne avrebbe desidera-
re corpi duri come diamanti o di potersi librare con ali di 
uccello. Se riusciamo a comprendere che certe sfortune sono 
inevitabili, non proviamo più il bisogno di preoccuparcene. 
Né desideriamo cose che sappiamo impossibili, perché com-
prendiamo con lucidità cristallina che è inutile farlo. E poi-
ché la morte è una delle cose più certe della vita, per un uo-
mo saggio dovrebbe essere la minore delle preoccupazioni.

Sebbene Marco Aurelio abbia cominciato a studiare filo-
sofia quando era solo un ragazzino di dodici anni, la pratica 
si è fatta più intensa attorno ai venticinque, quando ha deci-
so di voler diventare uno stoico. Da allora ha ripetuto gli 
esercizi tutti i giorni, allenando la mente e il corpo a obbedi-
re alla ragione, e progressivamente si è trasformato, come 
uomo e come regnante, in qualcosa di sempre più vicino 
all’ideale stoico. Ha cercato con sistematicità di sviluppare 
resilienza e saggezza, prendendo a modello gli altri filosofi 
che condividevano i loro insegnamenti con lui e coloro che 
si conquistavano la sua ammirazione, sopra a tutti Antonino 
Pio. Ha studiato la dignitosa calma con cui affrontavano le 
avversità. Ha osservato come vivevano in accordo con la ra-
gione e praticavano le virtù cardinali, saggezza, giustizia, fer-
mezza e moderazione. Avvertivano il dolore della perdita ma 
non vi soccombevano. E il lutto lo ha colpito così tante vol-
te, lo ha costretto a esercitarsi così spesso, che ormai nem-
meno lui si dispera più. Non urla «Perché?» o «Come è po-
tuto succedere?», questi pensieri non lo sfiorano. Ha capito 
che la morte è una parte naturale e inevitabile della vita. E ora 
che il suo momento è arrivato, la accoglie con filosofia. Si po-
trebbe quasi dire che è diventato “amico” della morte. Piange 
ancora e soffre quando perde una persona cara, ma lo fa 
come lo fanno i saggi. Non alimenta il dolore agitando il 
pugno davanti all’universo.
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Dopo aver completato la stesura dei suoi pensieri, diversi 
anni fa, Marco Aurelio sta affrontando ora l’ultima fase del 
suo viaggio spirituale. Prossimo alla fine, circondato da do-
lore e disagio, ricorda a se stesso di essere morto più e più 
volte, strada facendo. Il bambino Marco Aurelio è morto 
entrando nel palazzo imperiale come erede al trono e assu-
mendo il titolo di Cesare alla morte di Adriano. Dopo la 
morte di Antonino Pio, Marco, il giovane Cesare, ha dovuto 
morire di nuovo quando ne ha preso il posto come impera-
tore di Roma. Lasciare Roma al comando delle legioni, du-
rante le guerre marcomanne ha rappresentato un’altra mor-
te: il passaggio a una vita fatta di combattimenti in terra 
straniera. Ora, da anziano, deve affrontare la morte non per 
la prima volta, ma per l’ultima. Cominciamo a morire dall’i-
stante in cui nasciamo, un giorno dopo l’altro, non solo alla 
fine. Il nostro corpo non è più quello che nostra madre ci ha 
donato. Nessuno è colui che era ieri. Comprenderlo rende più 
facile rassegnarsi: non possiamo frenare la vita più di quanto 
si possano frenare le acque di un torrente in piena.

Ora Marco Aurelio è assonnato, sul punto di addormen-
tarsi, ma fa uno sforzo e si issa a sedere sul letto. Ha del la-
voro da completare. Ordina alle guardie di chiamare i mem-
bri della sua famiglia e della corte più ristretta, gli “amici 
dell’imperatore”, che sono stati convocati al campo. Sebbe-
ne appaia fragile e abbia dovuto affrontare numerose malat-
tie, è famoso per la sua resilienza. È già stato in punto di 
morte, in passato, ma stavolta i medici gli hanno detto che 
difficilmente sopravviverà. Tutti sentono che la sua fine è vi-
cina. Lui si congeda dagli amici più cari, dai generi e dalle 
quattro figlie. Avrebbe voluto baciare tutti, ma la peste li 
costringe a tenersi a distanza.

Suo genero Pompeiano, il suo braccio destro, il generale 
che ha guidato la guerra contro i Marcomanni, è lì, come 
sempre. Anche il suo amico Aufidio Vittorino, un altro dei 
suoi generali, è presente, come Gaio Bruttio, il suocero di 
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Commodo, e un altro dei suoi generi, Gneo Claudio Severo, 
amico e filosofo. Sono riuniti con espressione grave attorno 
al letto. Marco Aurelio raccomanda loro di prendersi cura di 
Commodo, l’unico figlio maschio sopravvissuto, che ha go-
vernato accanto a lui come suo co-imperatore negli ultimi 
tre anni. Lo ha fatto affiancare dai migliori maestri, ma il 
loro ascendente si sta indebolendo. Commodo è diventato 
imperatore a soli sedici anni; Marco Aurelio ha dovuto 
aspettare di averne quaranta. I giovani regnanti, come Nero-
ne, rischiano più facilmente di corrompersi e Marco Aurelio 
ha visto che suo figlio sta già cadendo vittima di cattive com-
pagnie. Così chiede ai suoi amici, soprattutto a Pompeiano, 
l’onore di assicurarsi che l’educazione morale di Commodo 
prosegua come se il ragazzo fosse figlio suo.

Marco Aurelio ha dichiarato Commodo suo erede, attri-
buendogli il titolo di Cesare, quando il bambino aveva solo 
cinque anni. Anche Marco Annio Vero, il fratello minore di 
Commodo, era stato insignito del titolo di Cesare, ma è mor-
to poco dopo. Marco Aurelio sperava che un giorno i due 
fratelli regnassero insieme.

Qualsiasi piano di successione Marco Aurelio abbia con-
cordato con il Senato, è destinato a essere precario. Quando 
la peste ha raggiunto il suo picco di massima virulenza ed è 
scoppiata la guerra con i Marcomanni, è stato necessario ga-
rantire la stabilità di Roma designando un erede, per evitare 
che qualcuno cercasse di usurpare il trono. Durante una ma-
lattia, cinque anni prima, è girata la voce che Marco Aurelio 
fosse già morto. Il suo generale più potente, che presidiava 
le province orientali, Avidio Cassio, è stato proclamato im-
peratore dalla legione egiziana, scatenando così una breve 
guerra civile. Marco ha chiamato immediatamente Commo-
do verso la frontiera settentrionale per investirlo della toga 
virilis, sancendo così il suo passaggio all’età adulta. Dopo 
aver sedato la ribellione, Marco Aurelio ha continuato ad ac-
celerare l’ascesa di Commodo a imperatore. Se lui fosse mor-
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to senza un erede, era infatti molto probabile che si sarebbe 
scatenata una nuova guerra civile.

Di conseguenza, anche ora, rimpiazzare Commodo con 
un governante provvisorio renderebbe vulnerabile l’impero. 
Le tribù a Nord potrebbero approfittare dell’occasione per 
attaccare di nuovo e un’altra invasione sancirebbe la fine di 
Roma. L’ideale per Marco Aurelio sarebbe che Commodo si 
facesse guidare dai suoi maestri e consiglieri più fidati. Inve-
ce, si sta lasciando influenzare dai tanti leccapiedi che lo in-
vitano costantemente a tornare a Roma. Fintanto che rimane 
nell’esercito, sotto l’occhio vigile di Pompeiano, c’è ancora 
speranza che Commodo impari a governare con saggezza. A 
differenza di suo padre, però, non mostra alcun interesse 
per la filosofia.

Nel bel mezzo della conversazione, Marco Aurelio all’im-
provviso si accascia, privo di sensi. Allarmati, i suoi amici 
cominciano a piangere perché pensano che se ne stia an-
dando. Il medico riesce a rianimarlo. Quando Marco Aure-
lio vede i volti addolorati dei suoi compagni, invece di teme-
re per la propria morte, si preoccupa per la loro. Li guarda 
piangere, come lui ha pianto per sua moglie, per i suoi figli e 
per i tanti amici e maestri persi nel corso degli anni. Ora che 
è lui in punto di morte, però, le loro lacrime gli sembrano 
superflue. Gli sembra inutile piangere per qualcosa di inevi-
tabile e al di fuori di qualsiasi controllo. Per lui è più impor-
tante che con calma e prudenza organizzino il passaggio di 
Commodo al comando dell’impero. Anche se è a malapena 
cosciente, non ha mai visto le cose con più chiarezza. Vuole 
che le persone raccolte attorno a lui si ricordino della pro-
pria mortalità, ne accettino le implicazioni, ne colgano il si-
gnificato e vivano saggiamente, perciò sussurra: «Perché 
piangete per me invece di pensare piuttosto alla peste... e al 
destino di morte che ci accomuna?».

Nella stanza cade il silenzio, mentre il suo gentile monito 
viene assimilato. I singhiozzi si acquietano. Nessuno sa cosa 
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dire. Marco Aurelio sorride e fa’ loro debolmente cenno di 
andarsene. Le sue ultime parole sono: «Poiché cercate di 
prender congedo da me, io lo faccio prima e vi saluto»3. 
Quando la notizia delle sue condizioni si diffonde nell’ac-
campamento, i soldati piangono perché vogliono molto più 
bene a lui che a suo figlio Commodo.

Il giorno seguente, Marco Aurelio si sveglia presto, si sen-
te molto fragile e affaticato. La febbre è peggiorata. Ren-
dendosi conto che queste sono le sue ultime ore, manda a 
chiamare Commodo. Le guerre che Marco Aurelio sta com-
battendo da più di dieci anni contro le tribù germaniche e 
sarmate sono ormai giunte all’epilogo finale. Lui sollecita il 
figlio a concluderle nel modo migliore, assumendo perso-
nalmente il comando dell’esercito, costringendo alla resa le 
ultime tribù nemiche e siglando gli accordi di pace in corso. 
Marco Aurelio lo avverte che se non resterà al fronte, il Se-
nato potrebbe giudicare la cosa un tradimento verso gli 
sforzi profusi in quelle lunghe guerre e verso le vite sprecate 
in quei combattimenti inutili.

Commodo, però, al contrario di suo padre, ha una paura 
folle di morire. Guardando quel corpo avvizzito, invece di 
seguire il suo esempio, prova terrore e repulsione. Teme di 
venire contagiato dalla peste se rimane tra le legioni a Nord 
e quello che desidera più di tutto è tornare a Roma. Marco 
Aurelio gli assicura che, una volta imperatore, potrà fare ciò 
che desidera, ma gli ordina di aspettare ancora qualche gior-
no, prima di andarsene. Poi, sentendo avvicinarsi l’ora della 
morte, ordina ai soldati di prendere Commodo sotto la loro 
protezione in modo che il giovane non possa essere accusato 
di aver ucciso suo padre. Ora Marco Aurelio può solo spera-
re che i generali convincano Commodo ad abbandonare lo 
sconsiderato proposito di lasciare la frontiera a Nord.

Marco ha scritto che nessuno è così fortunato, da non ave-
re attorno, nel momento della sua morte, persone felici di 
salutare un tale infelice evento4. Da imperatore, gliene ven-
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gono in mente centinaia con valori diversi dai suoi, che sa-
rebbero ben liete di assistere alla sua dipartita. Persone che 
non condividono il suo amore per la saggezza e la virtù, e 
che storcono il naso davanti alla visione di un impero che fa 
della libertà dei suoi cittadini il proprio obiettivo più alto. 
Nonostante ciò, la filosofia gli ha insegnato a essere grato per 
la vita e allo stesso tempo a non temere la morte; come un’oli-
va matura che cade dal ramo ringrazia l’albero che le ha dato 
la vita e la terra sotto di sé che riceve il suo seme. Per gli 
stoici, la morte è una trasformazione naturale che restituisce 
il nostro corpo alla fonte da cui proviene. Al funerale di Mar-
co Aurelio, quindi, la gente non dirà che è scomparso ma che 
ha fatto ritorno agli dèi e alla natura. Forse i suoi amici si 
esprimono così, nelle loro eulogie, per ricordare gli insegna-
menti dello stoicismo cari a Marco Aurelio. Mai dire che 
qualcosa è scomparso. Solo che è tornato alla natura.

Commodo, sfortunatamente, si circonda di adulatori che 
lo supplicano di tornare a casa, a crogiolarsi nel lusso. «Per-
ché continui a bere questo limo gelido, o Cesare, quando 
potresti tornare a Roma a bere acqua limpida, calda e fred-
da?» Solo Pompeiano, il più anziano dei suoi consiglieri, osa 
affrontarlo, mettendolo in guardia che non concludere la 
guerra sarebbe una vergogna e un pericolo. Come Marco 
Aurelio, Pompeiano crede che il nemico la considererebbe 
una vile ritirata e prenderebbe coraggio per ribellarsi di nuo-
vo in futuro; il Senato la considererebbe una dimostrazione 
di incompetenza. Per un po’, Commodo si lascia convincere, 
ma alla fine le lusinghe di Roma sono troppo forti. Con 
Pompeiano accampa la scusa di dover tornare per evitare 
che un usurpatore approfitti della sua assenza e complotti 
una rivolta. Dopo la morte di Marco Aurelio, Commodo po-
ne frettolosamente fine alla guerra, pagando ingenti somme 
ai capi delle tribù ostili. Fuggire dagli accampamenti mina di 
colpo la sua credibilità nei confronti delle truppe che si sono 
dimostrate tanto leali verso suo padre. E deve cercare ap-
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poggi nella popolazione di Roma ricorrendo a gesti costosi 
per ingraziarsi le folle e aumentare la sua popolarità, com-
portandosi sempre di più come una “celebrità”, invece che 
come un saggio e benevolo regnante. Gli stoici osservavano 
che spesso, i più ansiosi di sfuggire alla morte sono coloro 
che finiscono con il gettarsi nelle sue braccia e questo sem-
bra tanto più vero per Commodo. Marco Aurelio ha vissuto 
fino a cinquantotto anni, nonostante la sua fragilità, la malat-
tia e le condizioni di vita dure che ha sopportato al comando 
delle legioni del Nord. Commodo, invece, è destinato a pre-
cipitare in un vortice di violenza e paranoia a causa dei nu-
merosi tentativi di assassinarlo. I suoi nemici a Roma alla fi-
ne riusciranno a ucciderlo quando avrà solo trentuno anni. 
Non esistono abbastanza guardie del corpo, come ha detto 
una volta Marco Aurelio, per proteggere un governante che 
non può contare sulla benevolenza dei suoi sudditi.

Il successore scelto da un imperatore è una componente 
importante della sua eredità. Tuttavia, gli stoici insegnavano 
che non possiamo controllare le azioni degli altri e che anche 
i maestri più saggi, come Socrate, hanno i loro studenti indi-
sciplinati. Quando Stilpone, un filosofo della scuola di Me-
gara, predecessore degli stoici, fu criticato per il pessimo 
carattere della figlia, si dice abbia risposto che le sue azioni 
non lo disonoravano più di quanto le proprie onorassero lei. 
La vera eredità di Marco Aurelio, a conti fatti, non sarebbe 
stato Commodo, ma l’esempio che il suo carattere e la sua 
filosofia avrebbero rappresentato per le generazioni future. 
Come tutti gli stoici, Marco Aurelio credeva fermamente 
che la virtù sia un premio in sé e per sé. E accettava che gli 
eventi della vita, figurarsi quelli dopo la morte, non dipenda-
no dalla nostra volontà.

Nonostante ciò, gli stoici insegnano che gli uomini saggi 
sono naturalmente inclini a scrivere libri che possono aiuta-
re gli altri. E così, in un momento imprecisato durante la sua 
prima campagna a Nord, Marco Aurelio, lontano dagli ami-
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ci più cari e dai maestri di Roma, cominciò a scrivere le pro-
prie riflessioni sulla filosofia, sotto forma di brevi note e mas-
sime. Cominciò forse poco dopo la morte del suo principale 
precettore, Quinto Giunio Rustico. Forse scriveva per supe-
rare la grave perdita, trasformandosi nel maestro di se stes-
so, nel tentativo di rimpiazzare le conversazioni con Rustico. 
Queste riflessioni oggi sono riunite in un’opera unica chia-
mata Pensieri. Come siano sopravvissute, è un mistero: sa-
rebbero dovute finire in eredità a Commodo, a meno che 
Marco Aurelio non le abbia lasciate a qualcun altro. Forse 
sono passate di mano durante l’ultimo incontro con i suoi 
cortigiani. Deluso dall’inettitudine di suo figlio, l’imperatore 
morente avrebbe almeno avuto la certezza che uno dei suoi 
fidati amici custodiva i Pensieri, il suo vero regalo alle gene-
razioni future.

Non appena Commodo se ne va, Marco Aurelio fa cenno al 
giovane ufficiale di guardia di avvicinarsi e gli sussurra qual-
cosa nell’orecchio con voce roca. Poi si copre stancamente il 
capo e scivola nel sonno, spegnendosi in silenzio durante la 
settima notte di malattia. La mattina, i suoi medici dichiarano 
morto l’imperatore e l’accampamento cade in uno stato di an-
gosciata confusione. Man mano che la notizia si diffonde, i 
soldati e il popolo affollano le strade, piangendo. Secondo 
Erodiano, uno storico che è stato testimone del regno di Com-
modo, l’impero intero sembrava piangere come un sol uomo 
all’annuncio della morte di Marco Aurelio. Piangevano la 
scomparsa del loro “buon padre”, del “nobile imperatore”, 
del “coraggioso generale”, e del “saggio governante” e, secon-
do l’opinione di Erodiano, “ciascuno di loro diceva il vero”.

Mentre l’agitazione aumenta, le guardie, nervose, chiedo-
no al loro tribuno: «Cosa ti ha detto?». L’ufficiale sembra sul 
punto di parlare, ma poi si blocca un istante. Aggrotta la 
fronte perplesso e riferisce il messaggio dell’imperatore 
morto: «“Rivolgiti al sole nascente” ha detto, “perché io sto 
già tramontando”»5.


