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Introduzione 

Per “età ellenistica” si intende il periodo che segue la morte di Alessandro Magno (323 
a.C.), quando il suo impero viene diviso in tre grandi regni: Macedonia, Egitto e Asia. 

Si delinea un nuovo quadro politico-sociale: 
• Crisi della polis  il cittadino dell’età classica diventa un suddito di una monarchia 

assoluta con a capo sovrani dalle sembianze divine.
• Affermazione della schiavitù.
• Decadenza politica e impoverimento economico dei ceti di liberi professionisti, su 

cui si era basata la democrazia ateniese.
• Divario sempre più accentuato tra ricchi e poveri. La classe più agiata resta 

l’aristocrazia terriera.
• Diffondersi di fenomeni di corruzioni nelle corti e malcostume pubblico.
• Nuovo centro culturale di spicco diventa Alessandria d’Egitto, dove nasce la 

Biblioteca, la più grandiosa raccolta di libri del mondo antico per volere della 
dinastia dei Tolomei.

• Divisione tra filosofia e scienza, mentre nell’età classica il filosofo era anche uno 
scienziato, nell’età ellenistica il filosofo trascura le indagini scientifiche  Atene 
resta sede di studi filosofici, Alessandria nuovo centro di ricerche scientifiche. 



Per quanto riguarda la filosofia, essa rispecchia le 
esigenze dei tempi. 

La crisi delle precedenti concezioni del mondo, la 
divisione del sapere in scienze particolari, il crollo dei 
valori tradizionali portano l’esigenza di una visione 
globale delle cose, capace di orientare la vita. 

Gli interrogativi dominanti sono infatti quelli esistenziali: 
la felicità, il dolore, il piacere, la morte, la virtù eccetera. 
Spoliticizzazione del discorso politico
 il filosofo ha un ruolo consolatorio: condurre gli 

uomini alla salvezza personale e alla serenità



La filosofia del periodo ellenistico è divisa in 
quattro grandi indirizzi: 

- cinismo

- stoicismo, che prende il nome dal Portico (in 
greco Stoà) dipinto in cui era situata ad Atene 
la scuola fondata da Zenone di Cizio

- epicureismo, che è la dottrina fondata da 
Epicuro ad Atene 

- scetticismo



Cinismo 

Il cinismo può essere inteso come un modo di 
vivere, più che una dottrina filosofica. 
I filosofi cinici, infatti, erano vagabondi, non 
avevano casa, né proprietà e famiglia, perché 
criticavano le norme del vivere sociale. 

Il nome “cinici” è incerto. Deriva dal “Cinosarge” 
(cane agile) il ginnasio ateniese in cui insegnava 
Antistene, il primo filosofo cinico, oppure deriva da 
“kyon” (il cane), appellativo di Diogene di Sinope, il 
più celebre dei cinici. 



La filosofia cinica riprende l’insegnamento 
socratico  radicalizzazione del concetto di 
padronanza di sé. 
L’obiettivo della vita è la felicità, che può essere 
ottenuta attraverso la virtù. La virtù deve essere 
praticata, esibita tramite la buona condotta. 
La novità introdotta dai cinici è che la condotta 
virtuosa non deve essere conforme alle leggi e 
convenzioni sociali. Il filosofo cinico è indifferente 
alle abitudine, agli oggetti e ai desideri indotti dalla 
società  il filosofo cinico basta a se stesso. 



Chi estremizza la polemica contro le norme sociali è 
Diogene di Sinope. 
Le sue scandalose abitudini sono oggetto di diversi 
aneddoti. Si racconta che si profumasse i piedi, che 
abbia mangiato carne cruda. 

 La virtù non coincide con l’osservanza delle 
convenzioni sociali, anzi queste mistificano i bisogni 
naturali. Una vita felice è possibile solo in accordo 
con la natura e la natura non ci dice come 
comportarci. 



Stoicismo

Il fondatore della scuola stoica è Zenone di Cizio.

Zenone ebbe come maestro il cinico Cratete. Cioè 
spiega l’orientamento generale dello stoicismo che 
si presenta come la continuazione della dottrina 
cinica. 

Come i cinici, gli stoici cercano la felicità per mezzo 
della virtù. Ma a differenza dei cinici, ritengono che 
per raggiungere la felicità e la virtù sia necessaria la 
scienza. 



Per logica gli stoici intendono la dottrina che ha 
per oggetto i discorsi. 

Se i discorsi sono orazioni, la logica è retorica, se 
i discorsi sono divisi tra domande e risposte, la 
logica è dialettica. 

La dialettica si divide in grammatica e logica in 
senso stretto, ovvero quella che si occupa delle 
forme del ragionamento. 



Gli stoici si preoccupano di trovare il criterio 
della verità. 

E tale criterio è individuato nella 
rappresentazione catalettica, o concettuale, che 
gli stoici intendono come atto dell’intelletto che 
afferra o comprende l’oggetto oppure come 
l’azione dell’oggetto che imprime la 
rappresentazione sull’intelletto. 



Per gli stoici tutta la conoscenza deriva dai sensi. 
L’anima è paragonata a una tabula rasa, ovvero una 
pagina bianca sulla quale vengono a registrarsi le 
rappresentazioni sensibili. 

Con l’accumularsi di queste rappresentazioni 
sensibili, si forma il concetto naturale, o 
anticipazione, inteso come conoscenza universale di 
una serie di nozioni comuni. 
Esistono anche dei concetti artificiali, prodotti 
grazie all’istruzione e al ragionamento. 



Un’altra dottrina importante nella logica stoica è quella 
del significato. 

Per Aristotele, il concetto è l’essenza delle cose. Per gli 
stoici, il concetto è un segno che significa le cose. 

Il segno consta di tre elementi: 

- Il significante, ovvero la cosa o il mezzo che significa = 
la parola 

- Il significato, ovvero l’immagine o la rappresentazione 
evocata dal nome 

- La cosa significata, ovvero l’oggetto reale 



Gli stoici riflettono anche sul sillogismo. 
Arrivano ad ampliare il sillogismo aristotelico, che 
viene ora inteso in senso non solo deduttivo ma 
anche ipotetico.
In questo modo è possibile fare un ragionamento in 
riferimento ad un evento reale, sulla base di un 
insieme di proposizioni legate tra loro da operatori 
logici. 

Esempio: se è giorno c’è luce, ma è giorno, dunque 
c’è luce. 



Il concetto fondamentale nella fisica stoica è quello 
di un ordine immutabile, razionale, perfetto e 
necessario che governa e sorregge tutte le cose. 

Gli stoici parlano di due principi: 

- Principio passivo, ovvero la sostanza spoglia di 
qualità, quindi la materia

- Principio attivo, ovvero la ragione, cioè Dio, che 
agendo sulla materia produce gli esseri singoli 



Dio è inteso come un soffio vitale, un fuoco da cui si 
genere l’universo, che, in certi periodi determinati 
di tempi (cicli cosmici), si distrugge per tornare a 
rinascere in una palingenesi, ristabilendosi ogni 
volta nel suo stato originario. 
Si parla di eterno ritorno, ovvero apocatastasi, che 
si produce ciclicamente sotto forma di conflitto 
universale, attraverso la conflagrazione . 

Il ciclo si ripete eternamente  il destino è l’ordine 
del mondo. 



L’ordine presente nel cosmo è qualcosa di 
necessario: necessità da intendere in senso 
finalistico nulla accade per caso perché è il 
destino a guidare gli eventi. 

Poiché tutto accade secondo ragione, il logos 
divino è anche provvidenza, in quanto 
predispone la realtà in base a criteri di giustizia, 
orientandola verso un fine prestabilito. 



Al finalismo, si aggiunge il monismo panteistico: 
tutto è corpo* e in ogni corpo è Dio. 

* Questa tesi riprende le teorie platoniche per 
cui esiste ciò che agisce o subisce un’azione. E 
siccome solo il corpo può agire o subire 
un’azione, solo il corpo esiste. 



Secondo l’etica stoica, ogni essere vivente tende 
a conservare e a realizzare se stesso in armonia 
con l’ordine del mondo. 

Questo avviene tramite due forze: istinto e 
ragione. 

L’etica si riduce così all’utilizzo della ragione allo 
scopo di stabilire un accordo tra uomo e natura 
 “vivere secondo natura”



Agire secondo natura significa agire secondo 
dovere. 
Il dovere quindi è l’azione conforme all’ordine 
naturale e razionale. 
Il dovere diventa per la prima volta fondamento 
dell’etica. 

La prevalenza della nozione di dovere porta gli stoici 
a giustificare il suicidio. Quando le condizioni 
contrarie all’adempimento del dovere prevalgono, il 
sapiente è tenuto ad abbandonare la vita, anche se 
è felice. 



Attenzione: il bene non è il dovere. 

Il bene compare quando la scelta indicata dal 
dovere diventa consolidata, fino a diventare una 
virtù. 



Altro aspetto importante dell’etica stoica è la 
negazione totale del valore dell’emozione. 
L’emozione non ha alcuna funzione, perché il cosmo 
ha provveduto al bene degli esseri, dando istinto e 
ragione. 

Le emozioni sono considerate come delle malattie, 
che colpiscono l’uomo, da cui il sapiente invece è 
immune. 
La condizione del sapiente quindi è l’apatia, 
indifferenza a ogni emozione. 



Epicureismo 

Il fondatore dell’Epicureismo è Epicuro, che 
veniva quasi adorato come una divinità dalla sua 
scuola. 



La filosofia è intesa come la via per raggiungere la 
felicità. 

La filosofia è un quadrifarmaco, capace di: 
- liberare gli uomini dal timore degli dei, dimostrando 

che questi non si occupano delle faccende umane 
- liberare gli uomini dal timore della morte, perché 

quando ci siamo non c’è e quando c’è non ci siamo 
- dimostrare la facilità nel raggiungere il piacere 
- dimostrare la provvisorietà del dolore, perché se acuto 

è provvisorio o porta alla morte e se è lieve è 
sopportabile 



Epicuro chiama la logica, canonica perché la considera diretta 
a fornire il criterio della verità, ossia il canone o la regola, 
capace di orientare l’uomo verso la felicità. 

I criteri della verità sono forniti da: 
- sensazioni, prodotte dal flusso degli atomi che si staccano 

dalle cose. Questo flusso produce immagini e da queste 
immagini derivano le sensazioni

- concetti, che Epicuro chiama anticipazioni come gli stoici, 
che sono il riassunto delle esperienze passate e 
anticipazioni delle future 

- emozioni. 

La sensazione è il criterio fondamentale della verità in sede 
conoscitiva perché la sensazione è sempre vera ed evidente. 



La fisica epicurea vuole liberare gli uomini dal 
timore di essere alla mercé di forze sconosciute 
e soprannaturali. Per fare questo, la fisica è: 

- materialistica, esclude la presenza di principi 
spirituali nel mondo

- meccanicistica, spiega i fenomeni solo 
attraverso il movimento



Come Democrito, Epicuro crede che ogni corpo è composto di 
corpuscoli indivisibili, atomi, che si muovono nel vuoto. 
Il vuoto quindi è l’unica cosa incorporea nell’universo e 
permette il movimento dei corpi. 

Il movimento degli atomi non segue un disegno provvidenziale 
ma è regolare dalle leggi stesse del movimento. Queste leggi 
governano tutto secondo un loro ordine.
Gli atomi cadono perpendicolare nel vuoto alla stessa velocità, 
ma allora come si incontrano? 
La deviazione casuale che possono fare gli atomi risiede nel
clinàmen, una sorta di urto che porta gli atomi ad aggregarsi 
casualmente. 



L’etica epicurea mira alla felicità che consiste nel piacere. 

Il piacere è assenza di turbamento  atarassia (assenza 
di turbamento) e aponia (assenza di dolore). 

Questo carattere negativo del piacere impone la scelta 
dei bisogni. Ci sono bisogni naturali, come il mangiare, 
che sono necessari, e bisogni non naturali, come il 
mangiare troppo. Solo i bisogni naturali e necessari 
devono essere appagati. 

 non abbandono del piacere ma calcolo dei piaceri. 



Scetticismo 

A differenze delle altre filosofie ellenistiche, lo 
scetticismo dichiara che l’uomo non può 
accedere alla verità ultima delle cose e la più 
alta forma di intelligenza sta nel riconoscere 
questo limite. 

 l’unico modo per raggiungere la serenità è 
ammettere che tutte le dottrine sono fallaci.



Lo scetticismo non fu una scuola a sé, come 
stoicismo ed epicureismo, ma un indirizzo 
seguito da tre scuole diverse: 

- scuola di Pirrone 

- media e nuova Accademia 

- scettici posteriori 



Secondo Pirrone, non esistono cose vere o false, brutte o 
belle per natura, ma solo per convenzione  sono le 
abitudini degli uomini a rendere buone o cattive, vere o 
false, le cose  quindi l’unico atteggiamento possibile 
rimane la sospensione di ogni giudizio (epochè). 

Solo scetticismo produce, per Pirrone, l’atarassia cioè la 
serenità della mente: il sapiente, messosi il cuore in pace 
avendo compreso che al mondo non esiste verità 
assoluta, guarda con compassione chi continua a 
dimenarsi per decidere su questioni impossibili. 



Tra gli ultimi scettici ricordiamo Sesto Empirico. 

Sesto empirico è importante perché i suoi scritti 
rappresentano una summa di tutto lo 
scetticismo antico, ma anche perché sono fonti 
preziose per la conoscenza delle stesse dottrine 
che combattono.  



Sesto Empirico si scaglia contro: 

- la deduzione, che reputa un circolo vizioso e 
l’induzione, che partendo da casi non è sicura in 
quanto i casi sono potenzialmente infiniti

- il concetto di causa. Si dice che la causa produce 
l’effetto, dunque essa dovrebbe precedere l’effetto e 
sussistere prima di esso. Ma se sussiste prima di 
produrre l’effetto, è causa prima di esser causa. 

- la teologia stoica, secondo cui Dio è corpo. Ma un 
corpo o è composto o è semplice, quindi Dio o è 
mortale o dovrebbe essere un elemento inanimato. 


