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      1 Tu vuoi sapere che cosa penso degli studi liberali: non stimo, non  

      considero un bene studi che sfociano in un guadagno. Sono arti venali,  

      utili se esercitano la mente, ma non la occupano del tutto. Bisogna  

      dedicarvisi finché l'animo non è in grado di trattare una materia più  

      impegnativa; sono il nostro tirocinio, non il nostro lavoro. 2 Perché si  

      chiamano studi liberali lo capisci: perché sono degni di un uomo libero.  

      Ma l'unico studio veramente liberale è quello che rende liberi, cioè lo  

      studio della saggezza, sublime, forte, nobile: gli altri sono  

      insignificanti e puerili. Pensi che in questi studi di cui sono maestri  

      gli uomini più infami e dissoluti ci sia qualcosa di buono? Queste cose  

      non dobbiamo impararle, ma averle imparate. 

      Secondo certi filosofi bisogna chiedersi se gli studi liberali possono  

      formare l'uomo virtuoso: in realtà essi non se lo ripromettono né aspirano  

      a questa scienza. 3 La filologia si rivolge allo studio della lingua e, se  

      vuole spaziare di più, alla storia; e arriva, come limite estremo, alla  

      poesia. Quale di queste materie spiana la via alla virtù? La scansione  

      delle sillabe, la proprietà di linguaggio, la tradizione mitica, le leggi  

      e la misura dei versi? Che cosa di tutto questo cancella la paura, libera  

      dalle passioni, frena l'intemperanza? 4 Passiamo alla geometria e alla  

      musica: non vi troverai niente che inibisca timori, desideri: se uno  

      ignora questo, è inutile che conosca altro. 



<Bisogna vedere> se costoro insegnano la virtù o no: se non la insegnano,  

      non possono neppure trasmetterla; se la insegnano, sono filosofi. Vuoi  

      renderti conto come non si siano mai soffermati a insegnare la virtù?  

      Guarda come sono dissimili tra loro gli studi di tutti questi: se  

      insegnassero la stessa cosa, dovrebbe esserci somiglianza. 5 A meno che,  

      per caso, non ti persuadano che Omero fu un filosofo, quando lo negano i  

      fatti in base ai quali traggono le loro conclusioni; ora lo presentano  

      come uno stoico che apprezza solamente la virtù, fugge i piaceri e non si  

      allontana dalla rettitudine neppure a prezzo dell'immortalità; ora come un  

      epicureo, che loda la condizione di una città tranquilla dove si vive tra  

      banchetti e canti; ora come un peripatetico, che elenca tre tipi di beni;  

      ora come un accademico, che sostiene che tutto è incerto. È chiaro che in  

      lui non è radicato nessuno di questi sistemi filosofici, dal momento che  

      compaiono tutti e sono in contrasto tra loro. Ammettiamo che Omero fu un  

      filosofo: certo divenne saggio prima di conoscere la poesia; e allora  

      impariamo la disciplina che ha reso Omero saggio. 6 Secondo me non è  

      importante chiedersi se nacque prima Omero o Esiodo, come non è importante  

      sapere perché Ecuba, pur essendo più giovane di Elena, portasse tanto male  

      gli anni. Perché, dico, ritieni di grande interesse indagare sugli anni di  

      Patroclo e di Achille? 7 Vuoi sapere in che paesi andò errando Ulisse  

      invece di fare in modo che noi non andiamo sempre errando? Non c'è tempo  

      di ascoltare se fu sbattuto fra l'Italia e la Sicilia, oppure oltre i  

      confini del mondo a noi conosciuto, visto che non avrebbe potuto vagare  

      così a lungo in uno spazio tanto ristretto: tempeste interiori ci  

      sballottano quotidianamente e la dissolutezza ci caccia in tutti i guai di  

      Ulisse. Non manca certo la bellezza a turbare i nostri occhi, né i nemici;  

      da una parte mostri feroci bramosi di sangue umano, dall'altra voci  

      lusinghiere e insidiose, più avanti naufragi e sventure di ogni tipo.  



      Insegnami piuttosto come amare la patria, la moglie, il padre, come, pur  

      avendo fatto naufragio, possa dirigermi verso il porto della virtù. 8  

      Perché cerchi di sapere se Penelope fosse una donna impudica e avesse  

      ingannato i suoi contemporanei? Se prima di saperlo sospettasse già di  

      essere di fronte a Ulisse? Insegnami che cos'è la pudicizia e quanto bene  

      vi è racchiuso, se ha sede nel corpo o nell'anima. 

      9 Passo alla musica. Tu mi insegni come le note gravi si accordino a  

      quelle acute, come si armonizzino i suoni diversi emessi dalle corde degli  

      strumenti: fa' piuttosto in modo che il mio animo sia coerente con se  

      stesso, che le mie decisioni non siano in contrasto. Tu mi indichi quali  

      sono i suoni lamentosi: mostrami piuttosto come non debba lamentarmi in  

      mezzo alle sventure. 

      10 Il geometra mi insegna a misurare i latifondi, invece che insegnarmi  

      quanto basta a un uomo. Mi insegna a fare i conti prestando le dita alla  

      mia avidità: mi insegni piuttosto che questi calcoli non hanno nessuna  

      importanza, che non è più felice chi possiede un patrimonio tale da  

      stancare i ragionieri; anzi possiede beni superflui e sarà infelicissimo  

      se è costretto a contare da sé i suoi averi. 11 A che mi serve saper  

      dividere un podere, se non so dividerlo con mio fratello? A che mi serve  

      misurare con precisione i piedi di un iugero e accorgermi di una  

      differenza sfuggita al metro, se basta ad amareggiarmi un vicino  

      prepotente che si appropria di un po' del mio terreno? Mi insegna come non  

      perdere niente dei miei possedimenti: ma io voglio imparare come perderli  

      tutti senza perdere il buonumore. 12 "Vengo scacciato dal campo che fu di  

      mio padre e dei miei nonni." E allora? Prima di tuo nonno chi ne era il  

      padrone? Sei in grado di scoprire non dico a che uomo, ma a quale popolo  

      appartenne? Ci sei entrato come colono non come padrone. Di chi sei  

      colono? Se ti va bene, dell'erede. I giuristi sostengono che il diritto di  



      usucapione non vale per i beni pubblici: la terra che occupi, che  

      definisci tua, è pubblica e precisamente appartiene al genere umano. 13  

      Che scienza straordinaria! Sai misurare il cerchio, fai la quadratura di  

      una qualsiasi figura geometrica, calcoli la distanza delle stelle, non c'è  

      niente che tu non sia capace di misurare: se sei veramente esperto, misura  

      l'anima dell'uomo, di' quanto è grande e quanto è meschina. Sai qual è la  

      linea retta: a che ti serve, se ignori cos'è retto nella vita? 

      14 Veniamo ora all'astrologia che si vanta di conoscere i corpi celesti: 

      dove si ritiri la gelida stella di Saturno, quali orbite percorra nel  

      cielo il pianeta Mercurio. 

      A che serve conoscere tutto questo? Per preoccuparmi quando Saturno e  

      Marte saranno in opposizione o quando Mercurio tramonterà la sera in vista  

      di Saturno? È meglio che impari che gli astri, dovunque si trovino, sono  

      propizi e immutabili. 15 Li spinge un ordine continuo e fatale e una corsa  

      ineluttabile; l'uno dopo l'altro ritornano periodicamente e determinano  

      tutti gli eventi o li preannunciano. Ma se sono la causa diretta di  

      qualunque avvenimento, a che servirà la conoscenza di un fatto  

      ineluttabile? E se lo preannunciano solamente, che importa prevedere una  

      cosa a cui non si può sfuggire? Lo sai, non lo sai; accadrà lo stesso. 

        

      16 Ma se osserverai il sole nella sua rapida corsa e le stelle nel loro  

      ordinato cammino, non ti ingannerà mai il domani e non verrai sorpreso  

      dalle insidie di una notte serena. 

      Ho preso precauzioni più che sufficienti per mettermi al sicuro dalle  

      insidie. 17 "Il domani non mi ingannerà? Gli imprevisti ingannano." Non so  

      che cosa accadrà, ma so che cosa può accadere. Non cercherò di scongiurare  

      nulla, mi aspetto tutto: se qualche disgrazia mi viene risparmiata, me ne  

      rallegro. L'ora che mi risparmia, mi inganna, ma neppure così mi inganna.  



      Io so che tutto può accadere, come so che non è sicuro che accada. Perciò  

      aspetto gli eventi propizi e sono pronto a quelli sfavorevoli. 

      18 Non seguo la via già tracciata, concedimelo; non mi va di comprendere  

      tra le arti liberali i pittori, gli scultori, i marmisti o gli altri servi  

      del lusso. Analogamente escludo da queste occupazioni liberali i lottatori  

      e l'arte che consiste interamente nel lordarsi d'olio e di fango; oppure  

      dovrei includere anche i profumieri, i cuochi e tutti gli altri che  

      mettono il loro acume al servizio dei nostri piaceri. 19 Ma, via, che  

      hanno di liberale questi vomitatori a digiuno, grassi di corpo, emaciati e  

      torpidi nello spirito? Oppure pensiamo che in questo consista lo studio  

      liberale per la gioventù di oggi, mentre i nostri antenati la esercitavano  

      a scagliare le lance in posizione eretta, a vibrare il bastone, a spronare  

      il cavallo, a maneggiare le armi? Non insegnavano ai loro figli niente che  

      potessero imparare standosene coricati. Ma né le une, né le altre attività  

      insegnano o alimentano la virtù; a che serve saper guidare un cavallo e  

      frenare la sua corsa, se ci facciamo trascinare dalle passioni più  

      sfrenate? A che serve vincere tanti atleti nella lotta o nel pugilato ed  

      essere poi vinti dall'ira? 

      20 "E allora? Gli studi liberali non ci sono per niente utili?" In altri  

      campi sì, molto, per la virtù no; anche le arti manuali chiaramente vili,  

      benché servano moltissimo a corredare la vita, non riguardano la virtù.  

      "Perché, dunque, insegniamo ai figli gli studi liberali?" Non perché  

      possono dare la virtù, ma perché preparano l'anima ad accoglierla. Come i  

      primi rudimenti di lingua che vengono dati ai fanciulli, gli antichi li  

      chiamavano litteratura, non insegnano le arti liberali, ma ne  

      predispongono l'apprendimento, così le arti liberali non conducono l'anima  

      alla virtù, ma la preparano ad essa. 

      21 Posidonio classifica le arti in quattro generi: quelle popolari e vili,  



      quelle ricreative, quelle per i fanciulli, quelle liberali. Le arti  

      popolari sono proprie degli artigiani e si basano sul lavoro manuale;  

      servono alle necessità pratiche della vita: in esse non c'è riproduzione  

      di bellezza morale, né di virtù. 22 Le arti ricreative tendono al piacere  

      della vista e dell'udito; tra esse bisogna includere quella dei  

      costruttori progettisti di macchine teatrali, che si sollevano da sole, e  

      di palchi, che si alzano silenziosamente e compiono diversi altri  

      spostamenti improvvisi, o perché si separano elementi prima uniti, o  

      perché si uniscono da sé pezzi staccati, o perché a poco a poco si  

      abbassano parti che stavano in alto. Questi macchinari colpiscono la gente  

      ignorante che guarda ammirata, non conoscendone le cause, tutti gli  

      improvvisi cambiamenti. 23 Sono per i ragazzi e assomigliano in qualcosa  

      alle arti liberali, quelle che i greci chiamano $dãêýêëéïé$ e noi  

      "liberali". Ma le sole arti liberali, anzi, per meglio dire, libere, sono  

      quelle che si occupano della virtù. 

      24 "Come c'è una branca della filosofia - si dice - che studia la natura,  

      una la morale, una la logica, così anche questa massa di arti liberali  

      rivendica un posto nella filosofia. Quando si indaga sui fenomeni  

      naturali, ci si basa sulle dimostrazioni geometriche; la geometria è utile  

      alla filosofia, dunque ne fa parte." 25 Molte cose ci sono di aiuto, ma  

      non per questo sono parte di noi; anzi, se lo fossero, non ci sarebbero di  

      aiuto. Il cibo aiuta il corpo, ma non ne fa parte. La geometria ci presta  

      un servizio: è necessaria alla filosofia, come alla geometria è necessario  

      chi fabbrica gli strumenti; ma né costui è parte della geometria, né la  

      geometria della filosofia. 26 Entrambe, inoltre, hanno fini propri; il  

      saggio ricerca e conosce le cause dei fenomeni naturali, mentre il  

      geometra ne determina e ne calcola la quantità e la grandezza. Il saggio  

      sa su quali leggi si basino i corpi celesti, qual è la loro forza e la  



      loro natura: il matematico calcola i loro corsi e ricorsi e certe orbite  

      lungo le quali essi sorgono e tramontano e sembrano talvolta stare  

      immobili, fenomeno impossibile per i corpi celesti. 27 Il saggio saprà  

      perché un'immagine si rifletta nello specchio; il geometra può dirti quale  

      deve essere la distanza tra un corpo e la sua immagine e quale forma di  

      specchio restituisca una certa immagine. Il filosofo dimostrerà che il  

      sole è grande; il matematico, basandosi sull'esperienza e la pratica, dirà  

      quanto è grande. Ma per procedere deve impadronirsi di certi princìpî; e  

      non è indipendente quella scienza priva di basi proprie. 28 La filosofia  

      non chiede niente agli altri, erige interamente l'edificio fin dalle  

      fondamenta: la matematica è, come dire, "usufruttuaria", costruisce su  

      terreno altrui; da qui trae i primi elementi e grazie ad essi va avanti.  

      Se si muovesse verso la verità con le sue forze, se fosse in grado di  

      comprendere la natura dell'intero universo, direi che sarebbe apportatrice  

      di un grande contributo al nostro spirito: esso si sviluppa trattando i  

      fenomeni celesti e trae vantaggi dall'alto. 

      C'è una sola cosa che può rendere l'animo perfetto, la scienza immutabile  

      del bene e del male; nessun'altra arte indaga sul bene e sul male. 29  

      Prendiamo ora in considerazione le singole virtù. La fortezza disprezza le  

      cose che spaventano; disdegna, sfida, vince le paure che soggiogano la  

      nostra libertà: le arti liberali possono forse rafforzarla? La lealtà è il  

      bene più sacro dell'anima umana, nessuna circostanza può costringerla  

      all'inganno, non si lascia corrompere da nessuna ricompensa: "Brucia,"  

      grida, "colpisci, uccidi; non tradirò ma più si vorrà con la sofferenza  

      scoprire i miei segreti, più li terrò nascosti." Possono forse gli studi  

      liberali formare animi del genere? La temperanza domina i piaceri, alcuni  

      li ha in odio e li elimina, altri li regola e li riconduce a una sana  

      misura, e non vi si accosta mai per loro stessi; sa che la misura migliore  



      dei nostri desideri è prendere non quanto vogliamo, ma quanto dobbiamo. 30  

      Il senso di umanità ci impedisce di essere superbi e sgarbati con il  

      prossimo; nelle parole, nelle azioni, nei sentimenti si mostra cortese e  

      disponibile con tutti; fa suoi i mali degli altri e ama il suo bene  

      soprattutto quando può essere un bene per gli altri. Gli studi liberali ci  

      insegnano forse un simile comportamento? No, e non ci insegnano la  

      semplicità, la modestia, la moderazione e neppure la frugalità e la  

      parsimonia, né la clemenza che risparmia il sangue altrui come se fosse il  

      proprio e sa che l'uomo non deve abusare di un suo simile. 

      31 "Voi sostenete," ribattono, "che senza gli studi liberali non si  

      raggiunge la virtù; come potete affermare allora che non contribuiscono  

      alla virtù?" Perché neppure senza cibo si arriva alla virtù e tuttavia il  

      cibo non è in relazione con la virtù; il legno non dà nessun apporto  

      sostanziale alla nave, eppure non si può costruire una nave senza legno:  

      non c'è motivo di credere, intendo dire, che una cosa sia di aiuto per  

      un'altra, se senza di essa non la si può fare. 32 Si può anche affermare  

      che possiamo raggiungere la saggezza senza gli studi liberali; difatti,  

      sebbene la virtù si debba apprenderla, tuttavia non la si apprende per  

      mezzo loro. Perché dovrei ritenere che non diventerà saggio chi ignora le  

      lettere, quando la saggezza non consiste nelle lettere? Essa insegna cose,  

      non parole, e non so se sia più affidabile quel tipo di memoria che non ha  

      altro aiuto all'infuori di se stessa. 33 La saggezza è cosa grande e  

      vasta; ha bisogno di uno spazio sgombro; si devono acquisire nozioni  

      sull'umano e il divino, sul passato e il futuro, sull'effimero e l'eterno,  

      sul tempo. E su questo solo argomento guarda quanti problemi sorgono:  

      primo, se sia qualcosa di per sé; poi, se ci sia qualcosa prima del tempo  

      e senza tempo; se è cominciato col mondo oppure, visto che dev'essere  

      esistito qualcosa prima del mondo, se anche il tempo sia esistito prima  



      del mondo. 34 Innumerevoli questioni si pongono poi solo intorno  

      all'anima: la sua origine, la sua natura, quando cominci a esistere,  

      quanto viva, se passi da un luogo all'altro e cambi sede, gettata nelle  

      spoglie ora di uno, ora di un altro animale, oppure sia schiava solo una  

      volta e, liberata, vaghi nell'universo; se sia o no corporea; che cosa  

      farà quando finirà di agire per mezzo nostro, come farà uso della sua  

      libertà una volta fuggita da questa gabbia; se dimentichi la vita  

      precedente e cominci a conoscere se stessa dal momento in cui,  

      distaccatasi dal corpo, sale in cielo. 35 Qualsiasi parte delle questioni  

      umane e divine prenderai in considerazione, sarai spossato dall'ingente  

      quantità di quesiti e di nozioni. Eliminiamo dal nostro animo le nozioni  

      superflue perché questi problemi così numerosi e importanti possano  

      trovare campo libero. La virtù non si va a rinchiudere in stretti confini;  

      una cosa grande necessita di un ampio spazio. Bisogna scacciare tutto dal  

      proprio petto e lasciarlo sgombro per la virtù. 

      36 "Ma mi piace conoscere molte scienze." Rammentiamone solo lo stretto  

      necessario. Oppure secondo te è riprovevole chi raccoglie oggetti  

      superflui e in casa fa sfoggio di preziose suppellettili, e non chi ha la  

      mente ingombra di inutili suppellettili letterarie? Voler conoscer più del  

      necessario è una forma di intemperanza. 37 Che dire poi di questa avida  

      ricerca delle arti liberali che ci rende importuni, prolissi,  

      intempestivi, compiaciuti di noi stessi e incapaci di apprendere il  

      necessario, perché abbiamo imparato il superfluo? Il grammatico Didimo  

      scrisse quattromila libri: ne avrei compassione se solo avesse letto una  

      simile mole di inutilità. In questi libri si discute sulla patria di  

      Omero, sulla vera madre di Enea, se Anacreonte fu più dedito al sesso che  

      al vino, se Saffo fu una donna di malaffare e altre questioni che, se si  

      conoscessero, sarebbe bene disimparare. Su, e adesso nega che la vita sia  



      lunga! 

      38 Ma anche quando arriveremo alle dottrine stoiche, ti mostrerò che  

      bisogna sfrondare molto a colpi di scure. Gran perdita di tempo e gran  

      fastidio agli ascoltatori costa questo elogio: "Che uomo colto!"  

      Accontentiamoci invece di questo titolo più semplice: "Che brav'uomo!" 39  

      Non è così? Sfoglierò gli annali di tutti i popoli per cercare chi fu il  

      primo poeta? E non disponendo dei fasti, farò il conto di quanti anni  

      intercorrono tra Orfeo e Omero? Esaminerò le note con cui Aristarco  

      segnava i versi spuri e consumerò la mia vita sulle sillabe? Rimarrò lì a  

      tracciare figure geometriche sulla polvere? Ho dimenticato fino a questo  

      punto quel famoso salutare precetto: "Risparmia il tempo"? Dovrei  

      conoscere questi argomenti? E che cosa dovrei ignorare? 40 Il grammatico  

      Apione, che al tempo di Caligola girò per tutta la Grecia e fu accolto da  

      tutte le città in nome di Omero, sosteneva che Omero, portate a termine  

      sia l'Iliade che l'Odissea, aggiunse un proemio alla sua opera, in cui  

      comprendeva tutta la guerra di Troia. Come prova di questa affermazione  

      adduceva il fatto che il poeta aveva inserito di proposito nel primo verso  

      due lettere che indicavano il numero dei suoi libri. 41 Se uno vuole  

      sapere molto, deve saperle queste cose! 

      Non vuoi pensare quanto tempo ti sottraggono le malattie, gli affari  

      pubblici e privati, le occupazioni giornaliere, il sonno? Misura la tua  

      vita: non può contenere tante cose. 42 Io parlo degli studi liberali: ma i  

      filosofi, a quanti problemi superflui e inutili si dedicano! Anch'essi si  

      sono abbassati a distinguere le sillabe e a studiare le proprietà delle  

      congiunzioni e preposizioni, hanno avuto invidia dei grammatici e dei  

      geometri; quanto c'era di inutile nelle discipline di quelli, l'hanno  

      trasferito nella propria. Il risultato è che sanno parlare con più  

      precisione di quanto vivono. 43 Senti come è dannosa l'eccessiva  



      sottigliezza e come è nemica della verità. Protagora sostiene che si  

      possono addurre argomentazioni ugualmente valide pro e contro su ogni  

      questione, compresa questa: se su ogni questione si possono addurre  

      argomentazioni pro e contro. Nausifane sostiene che di tutte le cose che  

      sembrano esistere niente è più probabile che la loro non esistenza. 44  

      Parmenide afferma che di tutte le cose che appaiono, niente esiste se non  

      l'uno. Zenone di Elea eliminò dal problema ogni problema: sostiene che non  

      esiste niente. All'incirca dello stesso argomento si occupano i  

      Pirroniani, i Megarici, gli Eretici, gli Accademici, che hanno introdotto  

      una nuova scienza, non sapere niente. 45 Butta tutte queste teorie nello  

      sterile branco degli studi liberali; gli uni mi insegnano una scienza  

      inutile, gli altri mi tolgono ogni speranza di conoscenza. Conoscere il  

      superfluo è meglio che non conoscere niente. Gli uni non portano una luce  

      che indirizzi gli occhi alla verità, gli altri gli occhi me li cavano  

      addirittura. Se credo a Protagora, nella natura esiste solo il dubbio; se  

      credo a Nausifane, c'è una sola certezza, che niente è certo; se credo a  

      Parmenide, niente esiste, se non l'uno; se credo a Zenone, non esiste  

      neppure l'uno. 46 Che siamo noi, dunque? Che cosa sono le cose che ci  

      circondano, ci nutrono, ci sostengono? Tutta la natura è un'ombra o vana o  

      ingannevole. Non mi sarebbe facile dirti con chi ce l'ho di più, se con  

      quei filosofi che ci hanno voluto privare di ogni conoscenza o con quelli  

      che non ci hanno lasciato neppure questo: non avere nessuna conoscenza.  

      Stammi bene. 


