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Fare filosofia: “Caro Epicuro” 
 
Mario Trombino è, insieme a Mario De Pasquale, uno degli studiosi italiani più attento al problema 
della creatività. Uno degli esercizi che propone, divenuto ormai un classico della didattica della 
filosofia, è la lettera in prima persona ai pensatori del passato. Lo studente, dopo aver studiato in 
profondità il pensiero di un autore, è invitato ad argomentare con lui attraverso una lettera 
personale. L’esempio descritto da Trombino è la risposta all’Epistola a Meneceo, nota anche come 
Lettera sulla felicità. 
In questo tipo di esercizio, vengono posti tra parentesi i riferimenti storici e l’epoca del filosofo, il 
cui pensiero viene valutato sulla base della sua attualità, considerandone le argomentazioni in 
relazione alla loro validità o meno. Qui, in particolare, lo studente deve confrontarsi con le 
posizioni di Epicuro in merito ai quattro temi etici oggetto del “tetrafarmaco”: la divinità, il timore 
della morte, il dolore e il piacere.  
È data per scontata una buona conoscenza del pensiero di Epicuro, che lo studente confronterà 
con le proprie convinzioni e con la propria personale visione del mondo. L’unica condizione, 
essenziale sul piano formativo, è che la lettera prenda in esame le argomentazioni del filosofo e ad 
esse contrapponga altri argomenti logicamente coerenti.  
La  finalità di questo esercizio è infatti duplice: da un lato esso consente di attualizzare la 
filosofia, confrontandola con il proprio ambito esperenziale e con i propri problemi concreti; d’altro 
lato mira all’apprendimento di un metodo di argomentazione che sia generalizzabile ad altri 
ambiti della propria esperienza, in modo da usare la filosofia per rielaborarla in modo rigoroso. 
L’esercizio presenta forti vantaggi in merito alla motivazione allo studio della filosofia. 
Nella scelta dei filosofi è opportuno considerare due aspetti: 
le lettere devono essere scritte in risposta a brani precisi, completi e argomentati, in modo da 
evitare approcci generici; 
l’argomento trattato deve essere motivante, cioè deve avere importanza attuale per gli studenti; 
l’esercizio non deve diventare una esercitazione di analisi storica, che, pur legittima, può essere 
svolta con modalità diverse. 
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