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IL PROBLEMA ETICO NELLA FILOSOFIA OCCIDENTALE 
 

Tracce 
 
"Epicuro saluta Meneceo 
Non indugi il giovane a filosofare, né il vecchio se ne stanchi. Nessuno mai è troppo giovane o 
troppo vecchio per la salute dell'anima, Chi dice che l’età per filosofare non è ancora giunta o è già 
trascorsa, è come se dicesse che non è ancora giunta o è già trascorsa l’età per la felicità. Devono 
filosofare sia il giovane sia il vecchio: questo perché, invecchiando, possa godere di una 
giovinezza di beni, per il grato ricordo del passato; quello perché possa insieme esser giovane e 
vecchio per la mancanza di timore del futuro, Bisogna dunque esercitarsi in ciò che può produrre la 
felicità: se abbiamo questa possediamo tutto; se non la abbiamo, cerchiamo di far di lutto per 
possederla." 

(Epicuro, "Lettera a Meneceo") 
 
 
 
"Ma a che ci serve viaggiare, se non riusciamo ad evitare noi stessi? Compagno inseparabile, il 
nostro io c’incalza, dovunque andiamo, inesorabilmente. Non ci rendiamo conto che non è una 
questione geografica, il nostro male non dipende dai luoghi ma da noi stessi, è dentro, nel 
profondo, è l'incapacità di sopportare qualsiasi cosa, l’insofferenza del lavoro, delle fatiche e 
persino dei piaceri, di noi stessi: niente, insomma, ci aggrada più di tanto. C'è chi si uccide, per 
questo, in quanto a furia di cambiare si torna sempre al medesimo punto, non c'è più spazio alle 
novità, e allora si comincia ad odiare il mondo e la vita stessa, giungendo nella condizione di colui 
che immerso totalmente nei piaceri finisce con l’esclamare «Sempre le stesse cose! Sino a 
quando?»." 

(Seneca, “La serenità”) 
 
 
"La mobilità storica dell'esistenza umana è proprio costituita dal fatto che essa non è rigidamente 
legata a un punto di vista, e quindi non ha neanche un orizzonte davvero conchiuso. L'orizzonte è 
invece qualcosa entro cui noi ci muoviamo e che si muove con noi. Per chi si muove, gli orizzonti si 
spostano. " 

(H.G. Gadamer. "Verità e metodo”) 
 
 

“Il fatto che alcuni abbiano meno affinché altri prosperino può essere utile, ma non è giusto” 
 

(J. Rawls, "Una teoria della giustizia') 
 
 
"L'uomo moderno crede sperimentalmente ora a questo, ora a quel valore, per poi lasciarlo 
cadere; il circolo dei valori superati e lasciati cadere è sempre più vasto; si avverte sempre più il 
vuoto e la povertà dei valori: il movimento è inarrestabile -sebbene si sia tentato in grande stile di 
rallentarlo. Alla fine l'uomo osa una critica dei valori in generale; ne riconosce l’origine, conosce 
abbastanza per non credere più in nessun valore; ecco il pathos, il nuovo brivido |...]. Quello che 
racconto è la storia dei prossimi due secoli." 

(F. Nietzsche, Frammenti postumi”) 


