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Indagine
sulla sapienza

dei classici
MAURIZIO SCHOEPFLIN

CJ 

uido Calogero (1904-1986)
è stato un notevole storico

della filosofia, in
particolare di quella greca, alla

quale ha dedicato numerosi
importanti scritti. La

pubblicazione presso le Edizioni
Mimesis del volume Logica ed

etica nel pensiero antico (pagine
196, euro 14) porta a compimento

il progetto, realizzato da Aldo
Brancacci, di mettere a

disposizione degli studiosi i saggi
dedicati da Calogero proprio alla
sapienza classica. Nell'ambito di

tale progetto, Brancacci, professore
di Storia della filosofia antica
nell'Università di Roma Tor
Vergata, aveva già curato tre

volumi, i cui rispettivi titoli - Le
ragioni di Socrate, Il pensiero

presocratico ed Eros e dialettica
in Platone - fanno comprendere

quali siano stati i temi centrali presi
in esame da Calogero. «Questo

quarto volume - scrive il curatore -
possiede, a differenza degli altri,
un'unità non monografica, ma
teorico-tematica, raccogliendo
saggi che, cronologicamente,

vanno dalla filosofia presocratica
alla filosofia dell'età imperiale, la

prima parte dei quali è dedicata al
problema logico, la seconda a
questioni etiche». A giudizio di
Calogero, nell'antichità vi fu un
parallelismo fra la storia della
logica e la storia dell'etica: egli
maturò tale convinzione anche
attraverso un attento confronto

con le posizioni di Benedetto Croce
e di Giovanni Gentile, di cui seppe
cogliere gli importanti contributi e,

nello stesso tempo, le difficoltà

speculative. Fondamentale fu per il
Nostro l'analisi della logica

aristotelica, che intraprese da
giovanissimo e che costituì una
specie di bussola che lo orientò

nelle ricerche successive. Un altro
grande studioso con il quale

Calogero si confrontò fu Werner
Jaeger: non casualmente, la serie

dei saggi di etica è aperta dalla
recensione del primo volume di
Paideia, il celebre capolavoro

jaegeriano che viene discusso con
grande attenzione critica e del

quale sono messi in luce sia alcuni
punti deboli sia varie significative
acquisizioni. Per quanto concerne
l'ambito della riflessione etica, tra
le personalità che hanno attirato

l'attenzione di Calogero emergono
Seneca ed Epitteto, a ciascuno dei

quali egli dedica un importante
contributo. Di Seneca viene negato
il nesso con l'epicureismo, che altri
avevano invece sostenuto, mentre
per ciò che attiene alla filosofia di

Epitteto, Calogero valuta la
presenza in essa di influssi

provenienti dal cinismo e dallo
stoicismo. Discutendo su tutto ciò,
Calogero ha modo di affrontare il
tema della libertà, cosa che farà in

maniera decisamente esplicita
nell'ultimo saggio contenuto nel

libro, che riproduce l'introduzione
redatta per l'opera di Benjamin
Constant Della libertà degli

antichi paragonata a quella dei
moderni. D'altro canto, è ben

noto il costante impegno profuso
da Guido Calogero in favore della

libertà, a partire dall'azione
antifascista per giungere

all'animazione di iniziative
culturali e movimenti politici

finalizzati proprio alla diffusione e
alla difesa di questo grande valore.
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