
La filosofia  
come terapia dell’anima 

Riflessioni libere, a distanza, sull’epicureismo 



In un periodo come quello che, purtroppo, stiamo vivendo, dominato da un 
susseguirsi di ansie quotidiane dovute al diffondersi dilagante di una pandemia e 
l’obbligo, per molti asfissiante, di una quarantena dentro le proprie case, forse, 
obbligati a un convivere intimo con noi stessi, possiamo trovare un sollievo nella 
filosofia. 
Ma come fare quando la mente è dominata dalla costante paura per la morte? 
Come riuscire a raggiungere la felicità, il piacere, mentre il mondo soffre per 
una malattia sempre più globale? Epicuro risponderebbe certamente 
spingendoci a vedere la filosofia come un farmaco, un metodo terapeutico per 
raggiungere il benessere; infatti, anche il timore insuperabile per la più grande 
nemica dell’uomo, la morte, riesce a sbiadire grazie a questa. 
Epicuro ci direbbe infatti di non aver paura, di slegarci dai vincoli dolorosi che 
portano alla sofferenza, poiché la morte non è male, La morte (…) non esiste per noi. 
Quando noi viviamo la morte non c’è, quando c’è lei non ci siamo noi. Non è nulla né per i vivi 
né per i morti (Lettera a Meneceo sulla felicità) e il dolore dell’uomo è passeggero, 
non ha senso vivere la vita paralizzati dal continuo timore dei mali, perché ciò 
creerebbe solo un inutile soffrire. Perciò è sciocco chi sostiene di aver timore della morte, 
non tanto perché il suo arrivo lo farà soffrire, ma in quanto l’affligge la sua continua attesa. 
Privando l’animo di dolori, affanni e inutili timori, si raggiunge la felicità stabile 
o ataraxia, fine ultimo dell’uomo e più grande conquista a cui si possa arrivare. 
Inoltre, Epicuro ci consiglierebbe di allontanarci dai piaceri non necessari e 
artificiali. Nei giorni solitari che si susseguono con monotonia, l’uno uguale a 
l’altro, cominciamo lentamente ad accorgerci di ciò che nella nostra vecchia 
quotidianità era essenziale e di ciò che generava piacere solo per brevissimi 
momenti; nel distacco dalla società e dal futile si ha un nuovo tipo di conoscenza 
di sé stessi e si scopre quello di cui si aveva davvero bisogno essendone in parte 
privati. 
Nella quarantena si ha un’esperienza forse unica di Lathe Biosas, il vivere di 
nascosto, privati, almeno in parte, del tumulto e della frenesia della vita 
pubblica, per provare il vivere semplice che Epicuro associava alla felicità, 
dandoci l’occasione di conoscere meglio noi stessi, ignorando per un momento 
la confusione della vita intorno a noi. 
E.M. 



Epicuro diceva che il sapere filosofico può funzionare come un tetrafarmaco 
capace di liberare gli esseri umani dai quattro grandi timori che li attanagliano: 
il timore degli dei; il timore della morte; il timore della infelicità; il timore della 
sofferenza. Paure che tutt’ora sono presenti nella nostra epoca, soprattutto in 
questo periodo di crisi a livello globale. Penso che la maggior parte delle persone 
che in questo periodo si trovano in quarantena, proprio come me, abbiano 
almeno una di queste fobie. La paura verso gli dei, nel nostro caso verso un solo 
Dio, che non sappiamo se effettivamente adesso ci stia aiutando oppure 
distruggendo; la morte, presente in tutto il mondo dalle origini, ma che adesso 
abbiamo vicina più che mai; l’infelicità, la paura che forse ci tormenta più di 
tutte: stiamo rinchiusi dentro casa da più di due mesi, chi non teme di rimanerci 
ancora e magari diventare davvero infelici? (se qualcuno non lo è già); e infine la 
sofferenza, che può essere fisica o emotiva, magari per una perdita oppure per 
una malattia. Sì, penso che le dottrine di Epicuro siano perfette per l’ambito in 
cui adesso ci troviamo. La filosofia potrebbe essere davvero il farmaco che 
guarisce, e forse se tutti ne fossero a conoscenza alcune esecrabili 
estremizzazioni non esisterebbero.   
B.P. 

Caro Epicuro, 
mi sono resa conto, attraverso lo studio delle tue idee e dottrine, che le tue 
riflessioni sono adatte e attuali alla situazione che stiamo vivendo in questo 
periodo. Infatti tu ritenevi che la filosofia fosse un tetrafarmaco in grado di 
liberare gli uomini dalle paure fondamentali che li tormentano. 
Quelle paure che tu hai identificato secoli fa sono le stesse che ci troviamo a 
provare oggi, in un periodo storico in cui è necessario rimanere all’interno delle 
proprie case e in un cui si è afflitti dalla situazione di emergenza e rischio 
esterna alle mura delle proprie abitazioni. Ora, infatti, stiamo vivendo una 
forma di “vivere di nascosto”, probabilmente anche estremizzata rispetto 
all’idea che ne avevi tu. Infatti tu consideravi il “vivere nascostamente” in modo 
tale da vivere un’esistenza appartata e semplice, ma non priva di socialità, che 
ritenevi importante per il conseguimento della felicità attraverso il 
soddisfacimento di piaceri naturali e necessari. Al giorno d’oggi invece a causa 



della pandemia siamo stati privati della nostra socialità portando quindi 
all’estremo la tua visione di esistenza nascosta. All’interno delle nostre case 
proviamo sentimenti di ansia e preoccupazione vivendo una condizione 
esattamente opposta a quella che tu prediligevi, ovvero una vita priva di 
turbamenti raggiungibile attraverso la filosofia. Proprio attraverso l’applicazione 
delle tue dottrine potremmo evitare angoscia e tormento cercando quindi di 
ottenere una condizione di ataraxia. Questa forma di felicità da te riconosciuta 
ci consentirebbe infatti di vivere la situazione attuale in modo sicuramente più 
distaccato senza permetterci di farci trascinare da emozioni negative e dolorose. 
L’allontanamento emotivo dalla situazione affliggente del momento ci 
concederebbe di non andare ad intaccare la nostra felicità e preservare il nostro 
benessere. 
In conclusione penso quindi che attraverso l'attuazione dei tuoi pensieri e 
ragionamenti potremmo affrontare meglio e in modo meno angosciante la 
circostanza che stiamo vivendo. 
M.B. 

In questo nuovo mondo in cui ci troviamo a vivere, la felicità sembra per molti 
un ricordo lontano e quasi superficiale in considerazione delle enormi perdite 
che si sono subite e visto il peggioramento generale delle condizioni di vita; forse 
bisogna provare a farci consigliare dalle idee di un antico filosofo. 
Per prima cosa, Epicuro metteva al centro della sua filosofia il raggiungimento 
del piacere e perciò la sua è considerata una forma di edonismo, anche se 
differisce dalla classica immagine di questo perché, invece che rincorrere un 
piacere intenso ma temporaneo, si concentra sul raggiungere semplicemente 
uno stato privo di dolore e preoccupazioni. E per raggiungere questo risultato, 
oltre che puntare a soddisfare i desideri naturali e necessari invece che quelli 
superflui, dice di allontanarsi dal caos e dai desideri di potere e “vivere di 
nascosto”, cioè in modo appartato e semplice.  
[...] 
Una cosa però difficile che incontriamo sulla via della felicità epicurea è 
superare i timori. Lui ne identifica quattro principali (degli dei, della morte, 
dell’infelicità e del dolore) e come “medicina” indica il sapere filosofico che con 
la razionalità ci aiuta a superarli. La paura degli dei si supera riconoscendo che 



essi sono indifferenti a noi, perché altrimenti, vista l’esistenza del male, 
dovrebbero essere o impotenti se non lo potessero fermare, o malevoli se non lo 
volessero fare, entrambe caratteristiche non attribuibili a esseri superiori. 
Oggi abbiamo una visione diversa della religione, e perciò penso che la 
risoluzione a questo timore è quella meno rilevante al mondo di oggi, infatti 
vediamo i credenti che si stringono in preghiera per malati e medici più che 
temere il loro Dio mentre i non credenti non prendono in considerazione il 
divino.  
La paura della morte invece è molto reale e molto pertinente e quasi ci stiamo 
abituando ad essa come compagna per quante volte il numero di morti viene 
aggiornato. Secondo Epicuro questa paura si supera riconoscendo che alla 
morte, insieme al corpo, termina di esistere anche l’anima e perciò torniamo ad 
uno stato di non esistenza tale da non poter provare ne’ piacere ne’ dolore; 
quindi non va temuta. Ad oggi bisogna prendere in considerazione anche il 
pensiero religioso che probabilmente trae conforto dalla credenza in un aldilà e 
vede la morte come un passaggio da uno stato più negativo ad un altro più 
positivo, però i non credenti spesso seguono un ragionamento simile a quello di 
Epicuro. Nonostante questo, più che la paura della morte, spesso c’è quella di 
perdere un proprio caro che è più difficile da superare. Riguardo a ciò, Epicuro 
avrebbe probabilmente fatto notare che visto che la persona morta non è più 
soggetta al dolore che provava, probabilmente, per quanto difficile, è quasi 
meglio così.  
Infine le paure più profonde sono quelle dell’infelicità e della sofferenza, anche 
se in piccole dosi sono positive perché ci spingono alla ricerca della felicità. 
Questi timori si superano riconoscendo che la felicità è più facilmente 
raggiungibile di quanto sembra perché consiste nell’assenza di dolore, il quale o 
passa rapidamente, o ci si abitua, o ci conduce alla morte. Questi probabilmente 
sono i consigli più importanti perché nonostante tutto è essenziale ricordare che 
ogni situazione, ogni problema, è solamente temporaneo e una volta superato, 
guardando indietro, sembrerà molto più leggero rispetto a quando lo si stava 
vivendo. Spesso quando si stanno affrontando momenti difficili tutto ciò che 
sembra esserci è un presente in cui il dolore è costante, e a volte fa bene 
immaginare un futuro migliore in cui quello si sta vivendo è solo un ricordo, 
perché alla fine tutto va avanti nel bene e nel male. 
E.T. 



In un clima di sofferenza e morte come quello in cui ci troviamo attualmente, è 
importante per gli uomini non lasciarsi andare al dolore e alla tristezza ma, al 
contrario, cercare di riemergere dal baratro che ci circonda e trovare la forza di 
andare avanti e trarre gli aspetti positivi, anche se pochi, che questa situazione 
ha da offrire. Certamente è impossibile essere contenti nell’essere privi di 
qualsiasi contatto umano, come invece era abitudine, ed è importante riflettere 
sulle nostre azioni in vista di un futuro in cui potremo abbracciarci di nuovo. 
Epicuro offre delle soluzioni alle paure che ci attanagliano in questo periodo 
come quella della morte, che sia nostra o di amici e parenti, dell’isolamento 
stesso, quindi del dolore legato ad esso, e dell’infelicità. Epicuro ci mostra come 
in realtà questi timori che fanno costantemente parte della nostra vita siano in 
realtà delle paure apparenti e facilmente superabili tramite dei semplici 
ragionamenti legati al sapere filosofico. Infatti egli afferma che infelicità e dolore 
sono sì degli aspetti comuni della vita umana, ma si può superarli riflettendo 
sulla felicità stessa, riconoscendo che essa non è così difficile da raggiungere; in 
caso contrario, il filosofo pone comunque delle alternative affermando che il 
dolore, riconosciuto come dolore fisico, sparisce con il tempo oppure ci si abitua 
a conviverci. L’ultima opzione, quella che noi riterremmo come più estrema e 
disperata, è la morte: anche qui però Epicuro fornisce dei motivi per cui è 
inutile preoccuparsi e temere la morte in quanto questa rappresenta la fine 
stessa della nostra anima, e il ritorno ad uno stato di non sofferenza come quello 
in cui ci trovavamo prima di nascere. La dottrina epicurea afferma infatti che 
anima e corpo sono strettamente collegati: quando muore l’uno, muore anche 
l’altra. Questo ci permette di confortarci sapendo che dopo la morte non 
proveremo dolore come quello che si è soliti provare durante la vita: Epicuro 
riconosce che la morte è la fine di qualsiasi sofferenza e che quindi non bisogna 
temerla. 
R.M. 

Caro Epicuro,  
In questo momento stiamo vivendo un periodo molto difficile a causa di una 
epidemia globale scoppiata qualche mese fa, appena iniziato il 2020 d. C. È un 



periodo molto lontano e diverso dal tuo, pieno di novità ed evoluzioni che gli 
uomini del tuo tempo non potrebbero mai immaginare. Nonostante tutti questi 
progressi, però, l’uomo non ha ancora imparato ad essere felice e non sa come 
raggiungere la vera felicità o a volte preferisce illudersi di averla trovata, per non 
sprofondare nella sofferenza e infelicità.  
Prima di questa epidemia, la mia società era incentrata nei desideri che tu 
considereresti cinetici, come continuo desiderio di ricchezza, celebrità, fama, 
potere e controllo sugli altri. Puoi capire quindi, che era una società alimentata 
dalla smodatezza e dall’egoismo. Adesso invece, in questa situazione di 
emergenza, i valori si sono modificati e si sono avvicinati a quelli che tu 
consideri piaceri catastematici. Ci siamo quindi legati al piacere naturale e 
necessario, come il mangiare e il bere, poiché tutte le attività sono state bloccate 
per cercare di contenere l’epidemia e ci dobbiamo accontentare di quello che 
abbiamo. Con il passare del tempo, la gente ha cambiato spesso opinioni, fino 
ad arrivare ad oggi, dove i valori principali per raggiungere la felicità sono stati 
dimenticati. Quindi bisogna riconoscere che alla fine avevi ragione tu nel 
pensare che per raggiungere la felicità basta veramente poco. Durante questa 
reclusione abbiamo imparato a stare bene con noi stessi e a vivere ogni giorno al 
meglio, accontentandoci di cose essenziali, evitando di disperderci nel superfluo. 
Abbiamo riscoperto il piacere di fare le piccole cose come ad esempio stare con 
la famiglia, leggere libri e cucinare, rinunciando a fare le passeggiate all’aria 
aperta o ad uscire con gli amici. Potremmo quindi dire che abbiamo quasi 
raggiunto la virtù, intesa come attitudine personale a scegliere con accortezza il 
piacere secondo le nostre esigenze e caratteristiche e peculiarità.  
Ti ringrazio per i tuoi insegnamenti, che si sono rivelati utili dopo più di 2000 
anni.  
C.M. 
                                                                                                                                                  

La quotidianità è qualcosa che ci dà sicurezza. In modi svariatamente differenti 
ci ritroviamo a fronteggiare momenti diversi, possibilità diverse, e nel continuo 
mutamento a cui siamo sottoposti ogni giorno, ci sono cose e consuetudini che ci 
danno la stabilità che ci serve. Purtroppo la legge naturale del mondo impone 
una scadenza a tutto, e così, che i nostri pilastri della stabilità siano persone, una 



passione, un luogo, può accadere che una qualunque di queste cose lasci le 
nostre giornate e la nostra quotidianità. Ed è un fatto normale, impossibile da 
modificare ma che può rivelarsi un'importante opportunità per spingerci verso 
un cambiamento positivo. Ma cosa accade quando la maggior parte delle nostre 
certezze spariscono da un giorno all’altro? Personalmente, è una situazione in 
cui sono caduta con entrambi i piedi quest’anno, e così anche gran parte della 
popolazione mondiale.  
La sensazione di aver perso la mia normalità mi ha colpito su ogni fronte, ma 
penso di aver affrontato il problema con un metodo molto epicureo. Ho 
scoperto quanto la felicità sia facile  da raggiungere se riusciamo a vedere ciò 
che ci accade con serenità, e dunque come ci sentiamo non dipende da ciò che 
ci accade ma da come noi reagiamo ai cambiamenti. Come sostiene Epicuro 
l'unico dolore reale è quello fisico, e vedere ogni giorno in televisione le vittime 
del Covid e i problemi reali che molti sono costretti ad affrontare in questa 
situazione di emergenza mi ha spinto a concentrarmi di più su tutto ciò che ho e 
che posso fare per stare bene piuttosto che su quello che non ho e che non posso 
fare. E in questo modo, anche in questo caso, il cambiamento si è rivelato fonte 
di opportunità e apprendimento. 
L.R. 

Carissimo Epicuro, 
vorrei proprio che tutti conoscessero il tuo modo di vedere la filosofia come 
terapia dell’anima poiché in questo momento molto delicato ci potrebbe essere 
di grande aiuto. Stiamo vivendo in un periodo storico buio dove 
quotidianamente dobbiamo fare i conti con una dura realtà e con il numero 
angosciante dei morti; ecco, se solo si sapesse che la filosofia può essere un 
farmaco e liberarci dalla paura della morte che, come dici tu, non è nient’altro 
che la disgregazione degli atomi che compongono la materia che formano 
l’uomo. Quando c’è la morte noi non ci siamo, quindi non bisogna temerla.  
Un altro tuo insegnamento che vorrei imparassero tutti ma anche io stessa è 
quello di usare la filosofia come farmaco che rende consapevoli che si può 
raggiungere il piacere e la felicità. Secondo me bisognerebbe, come tu stesso ci 
insegni, saper calcolare i nostri obiettivi e cercare di eliminare tutti i piaceri 



cinetici che sono instabili liberandoci dei desideri vani o superflui; oggigiorno 
soprattutto gli adolescenti tendono a rimanere sui piaceri instabili proprio 
perché ricercano il piacere in maniera errata, perché sono interessati alla 
ricchezza ma anche alla fama sui social; io personalmente credo che grazie al 
tuo insegnamento riuscirò più degli altri a disfarmi di tutti i desideri che non mi 
portano a raggiungere la felicità e ad avvalermi solo di desideri naturali e 
necessari. Spesso io mi trovo a pensare se realmente Dio esista e non nego che, 
indipendentemente dal fatto che esista o meno, ne ho un po' di timore. Ma se 
guardo il mondo con i tuoi occhi capisco che abbiamo il libero arbitrio e che 
Lui, Loro nel tuo caso, non interferiscono con la vita umana: tutto ciò mi 
rasserena. Infine ti ringrazio per avermi insegnato che la filosofia è un ottimo 
farmaco che mi permette di superare il dolore. Credo che questo sia uno degli 
insegnamenti che più vorrei si diffondesse poiché l’uomo molto spesso si lascia 
abbattere dal dolore, soprattutto in questo periodo durante il quale molte 
persone hanno perso una persona cara e si lasciano andare; ecco a loro vorrei 
dedicare questo tuo farmaco facendo capire che il dolore passa, perché il dolore 
o è di breve durata o è troppo intenso e forte ma a quel punto porterebbe alla 
morte ed il dolore si risolverebbe presto. Grazie di tutto e spero che tu possa 
aiutare anche altre persone.  
Un saluto ed un abbraccio virtuale 
F.G.M.
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