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Marco Aurelio 

Democrito lo uccisero i pidocchi, Socrate pidocchi di 
altra specie. Ebbene? Ti sei imbarcato, hai navigato, 
sei approdato: sbarca. 
I fichi pienamente maturi si presentano aperti.

A Sé stesso, III, 3-2

Non consumare la parte di vita che ti rimane in rappresentazioni che 
riguardano altri, se non quando tu agisca in relazione all’utile comune: 
altrimenti o ti privi di un’altra opera [...] immaginandoti cioè che cosa 
fa il tale e perché, che cosa dice, cosa pensa e cosa sta escogitando e 
simili: tutti comportamenti che fuorviano dall’attenzione al proprio 
principio dirigente. Occorre quindi impedire l’accesso del casuale e del 
gratuito al concatenarsi delle rappresentazioni, e soprattutto escluderne 
l’indiscrezione e la cattiveria; e ci si deve abituare esclusivamente a 
rappresentazioni tali che, se all’improvviso uno ti domandasse: «A cosa 
stai pensando ora?», potresti sùbito rispondere in tutta franchezza: «A 
questo e a quest’altro»; sicché dalle tue parole sarebbe immediatamente 
chiaro che ogni tuo pensiero è semplice, benevolo e degno di un essere 
destinato a vivere in società e disinteressato a immagini che suscitino 
piacere o, in una parola, godimento, e indifferente a una qualche forma di 
rivalità o invidia e sospetto o qualsiasi altra passione per cui arrossiresti, 
se dovessi spiegare che la nutrivi nel tuo intimo. Un uomo simile, infatti, 
che non rinvia più il suo ingresso tra i migliori in assoluto, è come un 
sacerdote e un ministro degli dèi, in stretto rapporto anche con la divinità 
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che dimora in lui: questo rende l’uomo incontaminato dai piaceri, 
invulnerabile a ogni dolore, intatto da ogni sopraffazione, insensibile 
a qualsiasi malvagità, atleta nella competizione più alta - la lotta per 
non essere abbattuti da alcuna passione -, profondamente permeato di 
giustizia, pronto ad abbracciare con tutta l’anima tutto ciò che gli accade e 
gli viene assegnato in sorte, alieno dal pensare spesso, o senza una stretta 
necessità connessa all’utile comune, che cosa mai un altro dica, faccia o 
pensi. Quest’uomo, infatti, per il proprio operato tiene soltanto le cose 
che gli appartengono e pensa continuamente a quelle che, tra gli eventi 
dell’universo, si intrecciano con lui, e rende belle le prime ed è persuaso 
che le seconde siano buone. Infatti il destino assegnato a ciascuno è 
incluso nel tutto e include nel tutto. E ricorda anche, costui, che ogni 
essere razionale è suo parente, e che prendersi cura di tutti gli uomini è 
conforme alla natura umana, e tuttavia non bisogna attenersi all’opinione 
di tutti, ma soltanto a quella di chi vive in conformità alla natura. Quanto 
poi a coloro che non vivono così, ha sempre presente quale tipo di persone 
siano in casa e fuori di casa, quale gente sia e con quale gente si mescoli 
di giorno e di notte. Non tiene in conto, quindi, neppure la lode che può 
venirgli da costoro, visto che non piacciono neanche a se stessi.

(Op. cit. III, 4)
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