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Le conquiste di Alessandro Magno si estendono in ogni
direzione, dall’India al Danubio, dal Mar Nero all’Etio-
pia. La fusione della cultura greca con usi, costumi, idee
di popoli lontani genera una civiltà basata sulla con-

taminazione. Il sogno di Alessandro si realizza: esten-
dere ovunque la cultura greca, valorizzando e non op-

primendo le culture con cui entra in contatto.
L’ellenismo, l’età che inizia dalla morte di Alessan-

dro (323 a.C.), porta a compimento alcune tendenze
già affiorate negli anni precedenti, in cui le póleis ave-
vano affrontato una profonda crisi. Soprattutto ad
Atene, la sofistica aveva diffuso la tendenza all’indivi-

dualismo e all’universalismo: la crisi della politica da
un lato spingeva il cittadino a rinchiudersi in se stesso, a
dedicarsi alla “cura di sé”, dall’altro lo portava a svilup-
pare l’idea di una fratellanza universale di tutti gli uo-
mini. L’ellenismo realizza soprattutto quest’ultima ten-
denza: il mondo greco esce dall’ambito ristretto delle

póleis, e trova anche una lingua comune con la quale
esprimersi: la koinè.

Dal punto di vista filosofico, l’ellenismo è ampia-
mente influenzato dal vasto patrimonio che l’ha pre-
ceduto. Emergono tre grandi scuole, assai diffuse e
frequentate: quella scettica, quella epicurea e quella
stoica. Tutte sono accomunate dall’idea che la filo-
sofia debba diventare “medicina dell’anima”, capace
di dare serenità a un uomo disperso entro un orizzonte
enormemente dilatato, profondamente diverso dall’uni-
verso limitato e omogeneo del cittadino spoudàios – cioè
buono, retto, virtuoso – a cui si rivolgeva Aristotele.

Nello stesso tempo, la creazione di grandi istitu-

zioni culturali (il museo e la biblioteca) favorisce la for-
mazione di una classe di uomini colti, impegnati nella
ricerca. Le varie discipline conoscono un grande svi-
luppo, grazie anche alla concorrenza tra le istituzioni
scientifiche sorte in città come Alessandria e Pergamo.

TEMPI • LUOGHI • IDEE
LA FILOSOFIA
COME MEDICINA DELL’ANIMA

200 a.C. 100 a.C.

281/278-208/205 a.C. Crisippo

300 a.C.

365-275/70 a.C. Pirrone

341-270 a.C. Epicuro

336/335-264/263 a.C. Zenone

331/330-232/231 a.C. Cleante

336 a.C. Morte di Filippo II di Macedonia e ascesa al potere di Alessandro

146-145 a.C.

Annessione delle
città greche alla
Provincia romana
di Macedonia

333-331 a.C. Vittorie di Alessandro sui Persiani a Isso e a Gaugamela

323 a.C. Morte di Alessandro Magno e disgregazione del suo impero

265 a.C. Dominio romano sull’Italia meridionale

241 a.C. La Sicilia diventa provincia romana

Linea del tempo interattiva
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EUCLIDE, ENESIDEMO DI CNOSSO

FILOSOFI ATTIVI AD ATENE:
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IL MONDO ELLENISTICO

0 a.C. 100 d.C. 200 d.C.

106-43 a.C. Cicerone

ca. 98-54 a.C. Lucrezio

ca. 41-120 d.C. Plutarco

55-135 d.C. Epitteto

121-180 d.C. Marco Aurelio

63 a.C. Consolato di Cicerone

ca. 160-210 d.C. Sesto Empirico

31 a.C. Battaglia di Azio e inizio dell’età imperiale

4 a.C.-65 d.C. Seneca

70 d.C. Distruzione del tempio di Gerusalemme

L’età ellenistica è un lungo periodo storico che va

dalla morte di Alessandro Magno ai primi secoli

dell’era cristiana: sono anni segnati dall’ascesa di

Roma, che nel giro di alcuni secoli si impadronisce

di tutto il bacino del Mediterraneo e dell’Europa

centro-occidentale. Padroni del mondo, i Romani

riconoscono tuttavia la superiorità della cultura

greca, che continua a diffondersi e ad arricchirsi.

Impero romano alla sua massima estensione (II secolo d.C.)
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1 Le coordinate storiche e sociali

Dalla crisi della pólis alla conquista di Roma

Il termine “ellenismo” è stato introdotto nell’Ottocento dallo storico tedesco Johann

Gustav Droysen (1808-1884) per designare il periodo che va dalla morte di Alessandro
Magno (323 a.C.) alla conquista romana dell’Egitto (31 a.C.), ultimo dei regni dei dia-
dochi (dal greco diádochoi, “successori”), i generali che si contesero l’immenso regno
di Alessandro. Il termine sarà esteso in seguito anche alla cultura latina dei primi se-
coli dell’era cristiana, caratterizzati dalla ripresa e dallo sviluppo di temi propri della
cultura ellenistica greca.

L’evento cruciale che segna la nuova epoca, e dal quale dipendono in buona misura i
caratteri dell’età ellenistica, è la crisi definitiva della pólis. Non si tratta di un evento
improvviso: le interminabili guerre fra le città avevano alimentato in molti la convin-
zione che si potessero raggiungere la pace e l’unità solo grazie all’intervento di un
principe straniero. Così l’oratore ateniese Eschine (circa 389-314 a.C.) aveva auspi-
cato l’intervento di Filippo II di Macedonia (382-336 a.C.), straniero solo in parte,
dal momento che la casa reale e la classe dirigente macedoni si erano ellenizzate fin
dai tempi delle guerre persiane.

Filippo entra abilmente nel gioco delle discordie e delle rivalità interne dei Greci e
impone la sua egemonia. Infine, nella battaglia di Cheronea (Beozia, 338 a.C.) scon-
figge la Lega ellenica grazie al determinante intervento della cavalleria macedone, gui-
data dal giovanissimo figlio Alessandro (356-323 a.C.). Cessa così di fatto la libertà
delle città greche.

Le successive imprese di Alessandro, tuttavia, possono ancora apparire come il coro-
namento di un antico sogno: la vittoria della Grecia unita contro il barbaro persiano.
Il principe macedone, che ha ricevuto una raffinata educazione ellenica, progetta in-
fatti di varcare l’Ellesponto, alla testa di Macedoni e Greci, per conquistare il mondo
e unirlo in un impero universale, del quale la cultura greca dovrebbe essere – pur nel
rispetto delle altre culture – la componente fondamentale.

Quando, dopo aver raggiunto il fiume Indo, nel 323 a.C. Alessandro muore, ogni illu-
sione universalistica s’infrange. L’immenso impero è diviso tra i diadochi, i generali
che hanno combattuto al fianco del grande condottiero e che alla sua morte si conten-
dono con le armi il controllo dei suoi possedimenti.

Comincia così la storia dei regni ellenistici (Egitto, Siria, Macedonia e alcuni Stati
minori, sebbene di grande importanza, come Pergamo e Rodi), segnata da continue
guerre, da lotte spietate all’interno delle famiglie reali e da gravi tensioni sociali.

Il termine “ellenismo”

La crisi della pólis

e il ruolo di Filippo II

di Macedonia

Alessandro e il

sogno di un impero

universale

I regni ellenistici

CAPITOLO

11
L’età ellenistica Qual è l’orizzonte

etico, politico e
culturale della civiltà
greca dopo la crisi

della p—lis?
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CAPITOLO 1
L’età ellenistica

In poco più di un secolo, tra il 148 a.C. e il 31 a.C., Roma si impadronisce di gran parte
dei paesi conquistati da Alessandro. I Romani non impongono la propria cultura, ma
assorbono quella greca, che si è diffusa ovunque, riconoscendone la superiorità.

Nell’arco di tre secoli si forma così un mondo vastissimo, unito anche da una lingua

comune (koiné), il greco, che costituirà la base relativamente omogenea della prima
diffusione del cristianesimo (p. 106).

La società ellenistica

Sino all’ascesa di Filippo il Macedone, la storia della Grecia era coincisa in ogni senso
con quella delle sue città, le cui vicende erano state sempre più contrassegnate dalla
partecipazione dei cittadini alla vita politica. Risulta quindi evidente quale profondo
rivolgimento abbia comportato la fine della pólis per l’intero mondo greco. In passato
tutto era stato definito in funzione della città: l’economia, la struttura sociale, i valori
morali, la libertà, la cultura, la religione. In altri termini, la pólis aveva rappresentato
l’orizzonte prossimo del pensare e dell’agire individuali e collettivi, la zona inter-
media – controllabile e rassicurante – tra l’individuo e il mondo.

Al di là di questo orizzonte si sviluppavano relazioni di solidarietà più forti di qua-
lunque contrasto e si consolidava, attraverso la prassi e l’ideologia, il sentimento di
appartenenza a un mondo piccolo ma compiuto, tendenzialmente autosufficiente.
Al di là di questo orizzonte si apriva invece l’area dei rapporti incerti ed effimeri delle
alleanze, dei traffici e dei commerci, delle colonizzazioni, delle guerre di conquista.

La fine della pólis, con il trasferimento del potere decisionale presso la corte del mo-
narca, comporta l’indebolirsi non solo del sentimento di appartenenza, ma anche del
senso di responsabilità e della libertà che si erano formati, attraverso molte genera-
zioni, fino a diventare le condizioni normali e naturali del cittadino, al quale aveva fatto
riferimento Aristotele come soggetto della sua etica e della sua politica.

Estromesso dalla vita politica, da “cittadino” divenuto “suddito”, l’uomo greco
deve ripensare interamente la propria esistenza. Scopre così che non contano più le
“virtù civiche”, ma solo le abilità tecniche e le capacità professionali, e che, col dila-
tarsi a dismisura dei confini del mondo, l’éthos non può più coincidere con la dimen-
sione politica, ma si restringe all’ambito individuale. L’uomo ellenistico, alla ricerca
di una nuova identità, la ritrova nella propria individualità, inedito orizzonte esterno
alla dimensione della pólis, cementata da stretti legami comunitari.

Sul piano della riflessione politica, questa lacerazione interna all’identità dell’uomo
ellenistico ha come riflesso l’affermazione dell’ideale cosmopolitico: alla scomparsa
della pólis si risponde con un modo di intendere la cittadinanza che varca i limiti ter-
ritoriali della città-stato greca e si apre al mondo intero.

La distanza dai grandi sistemi etici del recente passato non può essere più mar-
cata. Distanza non solo da Platone, che fonde inestricabilmente etica e politica, ma
anche da Aristotele, che, pur distinguendo l’una dall’altra, le implica strettamente fa-
cendo della politica il “luogo” imprescindibile della realizzazione dell’individuo, l’op-
portunità dell’attuazione dell’umanità stessa dell’uomo.

L’etica ellenistica è invece «cura di sé», interamente volta al «benessere» dell’in-

dividuo [▶ Problemi e prospettive. Dalla «cura di sè» alla «pratica filosofica», p. 78]. Ciò av-▶ Problemi e prospettive. Dalla «cura di sè» alla «pratica filosofica», p. 78]. Ciò av-
viene tanto nella prospettiva epicurea (p. 35), esplicitamente ostile alla politica, quanto
in quella stoica (p. 57), che, pur accettando la dimensione politica, concentra tutta la
propria attenzione sulla figura del saggio: personaggio singolo, elitario, al quale lo

La conquista

di Roma

Il mondo della pólis,

tra solidarietà

e senso di

appartenenza

La nuova dimensione

individuale dell’éthos

«Cura di sé»

e distacco

dalla politica

GUARDA!

Video

• Come cambia la

filosofia con la crisi

della pólis?
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UNITÀ 5
Le filosofie ellenistiche

spazio politico appare tutt’al più come possibilità da valutare e da sorvegliare attenta-
mente, mai come spazio privilegiato dell’agire.

L’esperienza generalizzata dell’assoggettamento politico, dovuta alle nuove forme del
potere, produce la consapevolezza dell’uniformità degli uomini, che mina alle radici
ogni pregiudizio sulla differenza «per natura» tra individuo e individuo e liquida – al-
meno in teoria – persino ogni legittimazione della schiavitù.

Nel contempo, però, questa esperienza pone il problema della libertà in termini
del tutto nuovi. Considerata da Aristotele ancora come condizione oggettiva, per-
sino ovvia del cittadino, dopo la dissoluzione della pólis la libertà non può più fon-
darsi che su una nuova riflessione intorno all’io sciolto dai legami politici e lasciato
a se stesso. Il problema della libertà assume così una valenza individuale, tutta in-
teriore [▶ Educazione civica, L’individuo e la democrazia, p. 87].▶ Educazione civica, L’individuo e la democrazia, p. 87].

Da qui deriva, nella riflessione filosofica, non solo la centralità della dimensione
etica scissa da quella politica, ma anche la tendenza a ricercare le condizioni che con-
sentano all’individuo di badare a se stesso, di essere autosufficiente.

2 La cultura ellenistica

Le trasformazioni della cultura greca

Più in generale, da questo mutamento di orizzonte culturale discende il carattere privato,
interiore, raffinato ed elitario di tanta parte della letteratura ellenistica. Si assiste così
tanto al tramonto dei temi epici e drammatici quanto allo svanire della passione politica.
Essi lasciano posto a contenuti eruditi, al vagheggiamento della natura e soprattutto all’a-
nalisi delle profondità dell’anima e del vivere quotidiano; elementi tutti ben presenti,
per esempio, nella poesia di Callimaco (310-240 a.C.), il maggiore dei poeti alessandrini.

Non solo l’etica, ma anche la scienza, dopo il grandioso tentativo platonico di impe-
gnarla nel progetto politico, smarrisce ogni rapporto con i problemi sociali, appro-
fondendo una tendenza già chiara in Aristotele.

Nasce così lo scienziato di professione, dedito allo studio e alla ricerca, del tutto
disinteressato alle applicazioni e alle esigenze pratiche, che restano affidate a tecnici
intellettualmente e socialmente sempre più poveri [▶ Per approfondire].▶ Per approfondire].

La dilatazione geografica del mondo comporta la diffusione della cultura e la nascita
di grandi centri culturali. L’enorme prestigio acquisito da Atene nei secoli precedenti
non si spegne però tutto d’un tratto: la città continua infatti a essere il centro della vita

filosofica. Teofrasto, il grande discepolo di Aristotele, e dopo di lui gli altri scolarchi
continuano a reggere il Liceo (anche se molti peripatetici lasciano Atene per recarsi
ad Alessandria). Lo stesso accade all’Accademia platonica, che prosegue la propria at-
tività ininterrottamente fino alla soppressione della scuola, decretata da Giustiniano

Libertà e

autosufficienza

PER FARE IL PUNTO

▶ Perché la crisi della pólis è un evento così significativo da segnare lo spartiacque tra due età diverse?Perché la crisi della pólis è un evento così significativo da segnare lo spartiacque tra due età diverse?

▶ Caratterizza per contrasto l’uomo ellenistico rispetto a quello dell’età classica.Caratterizza per contrasto l’uomo ellenistico rispetto a quello dell’età classica.

▶ Come muta il concetto di libertà in età ellenistica?Come muta il concetto di libertà in età ellenistica?

I caratteri della

letteratura ellenistica

Lo scienziato

di professione

La parabola di Atene

come centro della

vita filosofica
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CAPITOLO 1
L’età ellenistica

nel 529 d.C. Al termine del IV secolo a.C., infine, fissano ad Atene la loro sede le due
più importanti scuole ellenistiche: quella epicurea e quella stoica.

L’assedio, la conquista e la devastazione della città a opera di Silla nell’86 a.C. pro-
vocano però una diaspora dei pensatori di tutte le scuole, che ne apriranno di nuove
in diverse città del Mediterraneo, segnando una discontinuità nella pratica della fi-

losofia rispetto al modo in cui veniva condotta ad Atene. Al dialogo dentro la scuola,
che continuava la tradizione del maestro attraverso i suoi successori, tende infatti a
sostituirsi il commento delle opere: questa sarà d’ora in avanti la cifra del modo di fi-
losofare, che si stabilizzerà in età tardo-antica e medievale.

Nel frattempo, altre città si vanno affermando come centri di cultura. Su tutte Ales-

sandria, fondata da Alessandro Magno sul delta del Nilo. Qui, sotto l’impulso dei To-
lomei, l’ateniese Demetrio Falerèo, discepolo di Aristotele, all’inizio del III secolo a.C.
avvia la creazione di un Museo e di una Biblioteca, con l’intento di concentrare in un
grande istituto – concepito sul modello del Liceo ma di dimensioni molto maggiori –
tutto il materiale scientifico e bibliografico proveniente da ogni parte del mondo, così
che maestri mantenuti a spese della corona possano conoscerlo, studiarlo e ordinarlo.
Il Museo, che raggiunge il suo assetto compiuto sotto Tolomeo II Filadelfo (308-246
a.C.), ha sale di lettura, un osservatorio astronomico, sale anatomiche, un giardino zo-
ologico e un orto botanico. La Biblioteca, ricca già sul finire del III secolo a.C. di oltre
mezzo milione di volumi accuratamente catalogati, fa di Alessandria il punto di rife-
rimento di tutta la cultura scientifica. Una biblioteca sorge anche ad Antiochia e, se-
conda solo a quella di Alessandria, a Pergamo, dove fioriscono anche le arti plastiche
(in particolar modo, la scultura) e la letteratura.

È questa l’«età dell’oro» della scienza ellenistica, che conosce un rapido declino
in concomitanza dell’espansione della potenza romana. Nel 145 a.C. la direzione della
Biblioteca di Alessandria passa infatti in mano a un oscuro ufficiale, mentre gli intel-
lettuali, vittime di feroci persecuzioni, fuggono in luoghi più sicuri.

Il Museo

e la Biblioteca

di Alessandria

PER APPROFONDIRE

Una mancata civiltà meccanica

Nel periodo ellenistico la scienza greca compie decisivi pro-

gressi in molti campi. È soprattutto grazie a istituzioni quali
il Museo e la Biblioteca di Alessandria che ciò è possibile,
ma sono quelle stesse istituzioni a impedire che le scoperte
scientifiche diano vita a una forma, sia pure embrionale, di
civiltà meccanica.

Lo scienzato “puro”: il caso di Erone
La comunità scientifica, raccolta dentro le istituzioni, finisce
per segregarsi, perdendo non solo ogni rapporto con la po-
litica e la società, ma anche ogni interesse ad applicare nella
pratica le conquiste scientifiche che a mano a mano vengono
raggiunte. Nasce così lo scienziato “puro”, sempre più spe-
cializzato e sempre più distante da preoccupazioni pratiche,
isolato nell’indagine puramente teorica.
Figura emblematica di questa mentalità scientifica “astratta”
è il matematico Erone, vissuto nella seconda metà del I se-
colo d.C., direttore della scuola meccanica di Alessandria.
Egli inventa macchine e dispositivi meccanici ingegnosissimi

e stupefacenti, macchine “ludiche” rigorosamente “teori-

che”, che verranno riscoperte e godranno di grande fortuna
a partire dal Rinascimento.

La distanza e il pregiudizio verso le applicazioni

tecnico-pratiche
D’altra parte, le condizioni economiche, sociali e politiche del
mondo ellenistico non stimolano certo l’applicazione tecnico-
pratica della scienza. Il lavoro servile su cui si basa l’intera
economia, la ristrettezza dei mercati e la destinazione delle
ricchezze verso beni di lusso, anziché in investimenti pro-
duttivi, fanno sì che non si avverta il bisogno di applicare le
scoperte scientifiche al lavoro e alla produzione.
A tutto questo si aggiunga il diffuso e radicato convincimento,
sancito dalla filosofia di Aristotele, secondo cui il sapere più

alto è pura contemplazione; un pregiudizio che indurrà Plu-
tarco a celebrare la nobiltà dell’ingegno di Archimede per il
fatto che il grande scienziato, nei suoi trattati, non si è mai
abbassato ad affrontare questioni pratiche.
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Il mondo ellenistico:
una nuova koiné
Il mondo che nasce dalle ceneri del progetto universale di Alessandro Magno ha dilatato i suoi confini,

moltiplicato i centri di elaborazione culturale e sciolto il legame con la realtà sociale e politica della pólis. Il

nuovo orizzonte di riferimento è la vasta e cosmopolita comunità di lingua greca: nella koiné ellenistica, che

nasce sul tronco ancora fecondo della cultura classica, stili, tecniche, modelli artistici delle scuole locali

concorrono a una sintesi sovranazionale.

I caratteri delle arti

C’è una realtà diversa con cui l’arte
deve misurarsi, a partire dalla nuova
schiera di committenti – i regnanti e le
loro classi dirigenti – e dal nuovo pub-
blico – la corte con la schiera dei co-
noscitori, presso cui si fanno strada le
prime prove di collezionismo privato,
ma anche la facoltosa borghesia urbana
in cerca di visibilità.
Erudizione, oscurità del simbolo, ri-
cerca di originalità, apporto dei lin-
guaggi artistici orientali nel tessuto
ellenico: tutti questi elementi si co-
niugano a una fedeltà al reale che non
ignora alcun aspetto basso o irregolare
del vero, che sia il brutto [1 ]  o il pate-
tico, ribaltando l’ideale classico di mi-
sura e armonia. Mentre l’architettura

si fa grandiosa e giganteggia, come nel
tempio di Apollo a Didime [2 ]  o nel
Faro di Alessandria [3 ]  – meraviglia
del mondo antico, che con il suo spec-
chio concavo riflette fino a 50 chilome-
tri la luce di un fuoco perenne –, le arti
minori (la toreutica, l’oreficeria [4 ]  e

la glittica, in cui si inventa il cammeo
[5 ]) rispondono a pieno ritmo alla do-
manda di lusso e raffinatezza [6 ]

delle classi abbienti, con una produ-
zione a destinazione privata che ambi-
sce a rarità e varietà.
Nuovo è il ruolo degli artisti, virtuosi
della tecnica e in competizione tra loro
per il primato presso i grandi. La pit-

tura scopre il paesaggio [7 ]  e la na-
tura morta [8 ], sulla quale si misurano
i più abili pittori greci, come Zeusi e
Parrasio, eccelsi nell’inganno dell’oc-
chio. La scultura registra l’interiorità
inquieta che scuote l’uomo ellenistico:
già nel tardo classicismo di Prassitele,
il divino si è umanizzato e l’umano si è
caricato di languida sensualità, mentre
la violenza delle passioni ha contorto e
avvitato i corpi dei corteggi dionisiaci di
Skopas. Ma è Lisippo, l’artista di Ales-
sandro Magno, ad additare le linee di
ricerca della plastica ellenistica, a par-
tire dal ritratto, genere artistico volto a
restituire l’irriducibile unicità psicolo-
gica del singolo.

1. Vecchia al mercato, copia romana daVecchia al mercato, copia romana da
originale del II secolo a.C. (New York, Metro-
politan Museum).

2. Basi di colonne dal Tempio di Apollo aBasi di colonne dal Tempio di Apollo a
Didime (Turchia), III-II secolo a.C.

3. Moneta dell’etàMoneta dell’età
di Commodo con il
Faro di Alessandria,
II secolo d.C.

4. OrecchinoOrecchino
a disco di età
ellenistica
(Taranto, Museo
Archeologico).

5. Tazza Farnese, II secolo a.C. (Napoli, MuseoTazza Farnese, II secolo a.C. (Napoli, Museo
Archeologico).

,
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▶ COMPETENZA IN MATERIA
DI CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE

1. Cerca informazioni sulla natura

morta della Domus di Julia
Felix a Pompei: scopri quale
denominazione e caratteristiche
riveste questa decorazione
all’interno degli stili della pittura
pompeiana e mettila in relazione
all’aneddoto narrato da Plinio
il Vecchio sulla gara tra Zeusi e
Parrasio.

2. Collega il modo in cui sono
raffigurati i tre filosofi nei busti
qui presentati [10, 11, 12] con
i caratteri delle loro rispettive
filosofie morali.

Ritratti di filosofo

In età ellenistica la figura umana – sog-
getto privilegiato della statuaria greca,
in quanto manifestazione esemplare
della kalokagathìa, l’ideale di perfe-
zione umana – si arricchisce di una
nuova forma di raffigurazione, che
connota specificamente l’intellettuale.
L’Epicuro [9 ]  barbato e dal volto con-
centrato e severo tradisce la tensione
morale del fondatore dell’epicureismo.
L’immagine del filosofo ellenistico sem-
bra voler adombrare gli atteggiamenti
forti delle diverse scuole filosofiche, di-
venendo una sorta di exemplum morale.
Così nell’Antistene [10], ritratto del
pensatore cinico che fu un anticipatore
della crisi ellenistica, all’irrequieta forza

interiore del filosofo si unisce una certa
trascuratezza, segno di autosufficienza e
sprezzo dei bisogni materiali. Si spinge
più oltre il Crisippo [11], statua seduta,
inizialmente acefala e poi restaurata
con testa erratica: la rilassatezza delle
carni, la magrezza, il dorso ricurvo del
filosofo dentro al guscio del mantello
sono come tracce della fatica della ri-
flessione stoica, mentre il gesto allude
a un’argomentazione in atto, secondo
alcuni espressione dell’assenso stoico.
Il corpo anziano e provato del filosofo
resiste, non tradisce la dura riflessione
sull’uomo messa in campo dalle scuole
ellenistiche: la libertà, la felicità, l’ur-
genza morale sono conquiste interiori
da ricercarsi in solitudine fino alla fine
dei propri giorni.

8. Pittura murale dalla Domus di Julia Felix aPittura murale dalla Domus di Julia Felix a
Pompei, I secolo a.C.

9. Epicuro, copia romana da originale del IIIEpicuro, copia romana da originale del III
secolo a.C. (Parigi, Musée du Louvre).10. Antistene, copia romana da originaleAntistene, copia romana da originale

bronzeo del II secolo a.C. (Città del Vaticano,
Museo Pio Clementino). 11. Crisippo, copia romana da originaleCrisippo, copia romana da originale

bronzeo del 200 a.C. circa (Parigi, Musée du
Louvre).

6. Bicchiere in vetro dipinto con Ratto diBicchiere in vetro dipinto con Ratto di
Ganimede, I secolo d.C. (Parigi, Musée Guimet).

7. Mosaico nilotico, I secolo a.C. (Palestrina,Mosaico nilotico, I secolo a.C. (Palestrina,
Museo Archeologico)



10

UNITÀ 5
Le filosofie ellenistiche

La formazione della biblioteca di Alessandria coincide con la nascita del libro vero
e proprio: vengono raccolti, trascritti e ordinati materiali vari (come lezioni o brevi
scritti polemici), a volte dispersi o frammentati o privi di elementi identificanti, quali
l’indicazione del titolo e dell’autore. Per ovviare ai costi elevatissimi della produzione
del libro viene sfruttata la carta di papiro, che costituisce un comodo e abbondante
materiale scrittorio.

Questo sistematico lavoro, di fondamentale importanza, è reso possibile dalla nascita
e dal rapido sviluppo della filologia (disciplina volta alla ricostruzione della corretta
interpretazione dei testi/documenti), che consente per esempio ai bibliotecari di Ales-
sandria di procedere alle prime indagini critiche sulle opere di Omero, confluite poi
nella grande edizione di Aristarco di Samotracia (III-II secolo a.C.), la stessa che è alla
base della nostra tradizione manoscritta.

Di grande importanza è anche l’attività dei grammatici, dei commentatori (ca-
postipite dei quali è, nel I secolo a.C., quell’Andronico di Rodi che ordinò e pubblicò
il corpus aristotelico) e dei dossografi (scrittori che raccolsero le dottrine dei filosofi
greci), cui spetta il merito di avere per primi tracciato le linee di una vera e propria
storia della filosofia.

Le radici dell’ellenismo

La crisi della pólis, evento determinante per la formazione del mondo ellenistico, non
avviene all’improvviso: il processo politico che la genera è lungo e complesso. A ben
vedere, perfino il senso di smarrimento, di angoscia e di insicurezza che il cittadino
greco dovette provare all’epoca di Alessandro non è del tutto nuovo: la terribile guerra
del Peloponneso, combattuta cent’anni prima, era stata forse più lacerante e dramma-
tica della definitiva crisi della pólis.

Lo stesso può dirsi se si analizza il decorso di questa crisi dal punto di vista cultu-
rale: ci si rende infatti subito conto che l’ellenismo è in larga misura un fenomeno che
non scaturisce all’improvviso, sotto la spinta di incombenti eventi storici, ma piuttosto
il frutto di un processo le cui radici affondano in profondità nel cuore della grande

cultura greca.

Figura emblematica di una crisi incombente è il cinico Diogene di Sinope (vol. 1A,
p. 159), intento a «cercare l’uomo» con la lanterna accesa in pieno giorno, a signifi-
care l’esigenza di penetrare l’essenziale dell’uomo. Per lui sono inutili la matematica,
la fisica, l’astronomia e la musica; rappresenta pura fantasia la metafisica (platonica o
aristotelica che sia); è infine dannosa la politica. L’uomo saggio, attraverso un eser-
cizio incessante su se stesso, deve liberarsi del superfluo e riacquistare, in solitudine,
la piena libertà di azione che per natura gli spetta.

Motivi anticipatori della crisi affiorano anche in altri socratici minori come An-

tistene, scettico circa la possibilità di conoscere l’essenza delle cose, diffidente nei
confronti della politica, alla ricerca della virtù e dell’autosufficienza dell’individuo, o
come Aristippo, distaccato dalle cose e teso a godere con misura dei piaceri della vita.

Del resto, sul finire del IV secolo a.C., proprio mentre si insediano ad Atene la scuola
epicurea e quella stoica, la stessa Accademia si orienta sempre di più verso proble-

matiche di carattere etico, mettendo in secondo piano la matematica, la metafisica
e la dialettica.

Ma è soprattutto all’interno degli stessi grandi sistemi che sono ben presenti
temi destinati a riprese e soluzioni nuove nella mutata situazione sociale e politica

La nascita del libro

Filologia,

grammatica,

dossografia

Il radicamento nella

grande cultura greca

Figure di una

crisi incombente:

Diogene, Antistene

e Aristippo

I nuovi grandi temi:

la felicità e il senso

dell’esistenza
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dell’ellenismo: primo fra tutti, la natura della felicità e le condizioni idonee a rag-

giungerla. Intorno a questa problematica, lungamente e intensamente dibattuta da
Platone e da Aristotele, si concentra l’intera riflessione delle scuole ellenistiche. Né
si deve dimenticare la scissione annunciata nel sistema di Aristotele tra teoria e pra-
tica, tra esistenza filosofica e vita politica, che per certi aspetti prefigura il modello
del saggio ellenistico.

Non v’è dubbio che l’impresa di Alessandro Magno, scuotendo dalle fondamenta
la pólis e la sua cultura, pone interrogativi almeno in parte nuovi, soprattutto in or-
dine al senso dell’esistenza umana. Ma è altrettanto certo che questi interrogativi non
sono del tutto estranei alla cultura greca e che le risposte attingeranno largamente, con
grande libertà, al patrimonio imprescindibile della filosofia precedente, che si era for-
mato nel corso dei secoli.

PER FARE IL PUNTO

▶ Quale idea di scienza è alla base delle istituzioni culturali alessandrine?Quale idea di scienza è alla base delle istituzioni culturali alessandrine?

▶ Per quali ragioni Diogene di Sinope è una figura emblematica della crisi che incombe sul mondo classico?Per quali ragioni Diogene di Sinope è una figura emblematica della crisi che incombe sul mondo classico?

▶ Quali temi, già presenti nei grandi sistemi classici, vengono ripresi ed elaborati dalla filosofia ellenistica?Quali temi, già presenti nei grandi sistemi classici, vengono ripresi ed elaborati dalla filosofia ellenistica?

3 Le scienze in età ellenistica
Alessandria è il centro indiscusso degli studi scientifici nell’età dell’ellenismo. At-
torno al Museo e alla Biblioteca gruppi di specialisti si dedicano allo studio di campi
ben circoscritti del sapere. Particolare importanza, oltre a quelli storico-filologici cui
si è già accennato, hanno gli studi di medicina, di matematica e geometria, di astrono-
mia, di geografia e di meccanica.

La medicina

La raccolta del Corpus hippocraticum (vol. 1A, p. 72) e più ancora la pratica della disse-
zione dei cadaveri, autorizzata dai Tolomei, stimolano grandemente la ricerca medica,
che fra il III e il II secolo a.C. registra importanti risultati, specie nello studio del cer-

vello. Erofilo di Calcedonia, vissuto ad Alessandria intorno al 300 a.C., correggendo
Aristotele, recupera la tesi di Alcmeone sulla funzione psicofisica del cervello e con
grande precisione descrive le meningi, distingue il cervello dal cervelletto e i nervi

motori da quelli sensori.

Sistematore della medicina fu Galeno, vissuto a Pergamo tra il 130 e il 200 d.C., me-
dico alla corte di Marco Aurelio e autore di numerosissime opere. Saranno i suoi trat-
tati a consegnare la scienza medica antica alla cultura medievale.

La sua concezione della medicina si riassume nella convinzione che «l’ottimo me-

dico dev’essere anche filosofo»: deve cioè conoscere la natura del corpo per indi-
viduarne le malattie e studiarne i rimedi, ma deve anche essere pratico di logica per
procedere dimostrativamente, collegando premesse generali a fatti particolari, e deve
inoltre amare la verità e la virtù per resistere alle lusinghe delle ricchezze che sono re-
sponsabili del decadimento dell’attività scientifica.

In breve, per Galeno la medicina è una scienza completa del mondo e dell’uomo,
basata essenzialmente su una vigorosa ripresa dell’immanente finalismo aristotelico.

La centralità

di Alessandria

Erofilo di Calcedonia

e lo studio

del cervello

Galeno e la

sistemazione della

medicina antica
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Un finalismo che, evidenziando l’unità inscindibile di divinità, natura e ragione, re-
spinge sia la dottrina materialistica degli epicurei sia il misticismo delle religioni ir-
razionalistiche. Le ricerche anatomiche consentono a Galeno di descrivere i sistemi

nervoso, vascolare, osseo e muscolare con una precisione che solo gli anatomisti ri-
nascimentali sapranno eguagliare.

Tra le dottrine più durature elaborate da Galeno vi sono quella delle facoltà naturali,
per cui ogni organo è capace di attrarre, elaborare ed espellere le sostanze fluide che
circolano nell’organismo, e quella dei temperamenti, secondo cui ai quattro elementi
che compongono il corpo corrispondono i quattro fondamentali umori (bile nera e
gialla, flegma e sangue). Dal prevalere di un umore sull’altro hanno origine i quattro
temperamenti fondamentali dell’uomo: melanconico, collerico, flemmatico e sangui-
gno [Tabella 1].

Facoltà naturali

e temperamenti

TEMPERAMENTI Collerico Melanconico Flemmatico Sanguigno

UMORI Bile gialla Bile nera Flegma Sangue

ELEMENTI Fuoco Terra Acqua Aria

MALATTIE Biliose Diatesiche Catarrali Sanguigne

CLIMA Secco e caldo Secco e freddo Umido e freddo Umido e caldo

STAGIONI Estate Autunno Inverno Primavera

COLORE Giallo Nero Bianco Rosso

TABELLA 1 Il sistema galenico

Uomo anatomico,

manoscritto Latin

18034, 1502 (Parigi,

Bibliothèque

Nationale)

La teoria galenica
dei temperamenti
rimane in auge fino
all’età moderna. Nella
miniatura di questo
manoscritto del XVI
secolo, gli organi
dell’Uomo anatomico

sono “protetti” dai
pianeti. Agli angoli, i
quattro temperamenti
sono rappresentati da
tipi umani, cui viene
associato un animale
e un elemento. Le
iscrizioni indicano che
a ciascun tempera-
mento giova che la
Luna sia in determinate
costellazioni.
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La matematica

In età ellenistica la matematica raggiunge livelli altissimi per merito soprattutto di Eu-
clide e di Apollonio di Perge. Gli Elementi di geometria di Euclide di Alessandria (vis-
suto intorno al 300 a.C.) sono una raccolta sistematica dei risultati conseguiti da intere
generazioni di studiosi greci nel campo della geometria elementare e dell’aritmetica.

Il metodo adottato nell’opera è rigorosamente deduttivo: muovendo da premesse
o «elementi» come gli assiomi (enunciati primi, di per sé evidenti), i postulati (enun-
ciati assunti come veri, necessari per rendere possibili certe operazioni o costruzioni) e
le definizioni («imposizioni di nomi mediante le quali l’autore spiega che cosa intende
con un certo termine»), si deducono le conseguenze, senza fare riferimento all’espe-
rienza. Ogni passaggio del procedimento dimostrativo è ancorato al precedente e in
ultima istanza agli enunciati primi e ciò conferisce all’opera di Euclide una compat-
tezza e una chiarezza tali che per molti secoli, e in particolare per la scienza moderna,
gli Elementi verranno considerati come il modello insuperabile – e da imitare – della
scienza rigorosa.

Dal canto suo, Apollonio di Perge (circa 262-180 a.C.) scrive un’importante opera
(ripresa e studiata a fondo molti secoli dopo da Keplero) sulle Sezioni coniche, nella
quale analizza quelle particolari curve (ellisse, parabola e iperbole) che sono generate
dall’intersezione tra un piano e un cono.

L’astronomia e la geografia

Nel campo dell’astronomia si segnala l’opera di Aristarco di Samo (IV secolo a.C.),
sostenitore dell’ipotesi eliocentrica, rimasta peraltro inascoltata per molti secoli. Poi-
ché i suoi scritti sono andati perduti, ignoriamo gli argomenti addotti da Aristarco a
sostegno della sua teoria. Archimede ne ha lasciato una sintesi in questi termini:

Aristarco di Samo espose per iscritto alcune ipotesi secondo le quali si ricava che il

cosmo è più volte maggiore di quello [che allora si riteneva]. Suppose anche che le

stelle fisse [cioè, la volta stellata] e il sole rimangono immobili, intorno al sole che sta

nel mezzo dell’orbita.

Archimede, Arenario

Contribuisce all’oblio dell’ipotesi eliocentrica di Aristarco la teoria geocentrica di Ip-

parco di Nicea (II secolo a.C.), uno dei pochi scienziati dell’epoca vissuti lontano da
Alessandria, a Rodi. Utilizzando i risultati di lunghe osservazioni fatte dai ricercatori
dell’osservatorio di Alessandria e la plurisecolare esperienza degli scienziati babilo-
nesi, e avvalendosi di nuovi strumenti come l’astrolabio, Ipparco riesce a compilare
un catalogo di oltre ottocento stelle, di cui stabilisce rigorosamente la posizione sulla
base dell’ipotesi che la grandezza delle stelle sia proporzionale alla loro luminosità.

Per spiegare la variazione della distanza tra i singoli pianeti e la Terra, Ipparco imma-
gina che i pianeti compiano un cerchio «eccentrico» (cioè, non coincidente con il cen-
tro della Terra) intorno alla terra, detto cerchio «deferente», e contemporaneamente un
cerchio intorno a un corpo esso stesso in rotazione, detto cerchio «epiciclo» perché sta
«sopra» (epí), si sovrappone al «deferente». Nonostante la sua complessità, questo si-
stema è in grado di spiegare assai bene molti dei fenomeni astronomici allora conosciuti.

Tre secoli dopo, la dottrina di Ipparco viene ripresa da Claudio Tolomeo (vissuto
all’incirca tra il 100 e il 170 d.C.), che fissa il sistema geocentrico nella forma che da

Gli Elementi

di Euclide

Lo studio delle

coniche in Apollonio

di Perge

Aristarco e l’ipotesi

eliocentrica

Ipparco di Nicea

Il sistema tolemaico
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allora sarà detta “tolemaica”, destinata a rimanere immutata fino al XVI secolo, quando
Copernico enuncerà il sistema eliocentrico.

L’originalità del contributo scientifico di Tolomeo non consiste tanto negli argo-
menti che egli porta a conferma della centralità della Terra, quanto nella matematizza-

zione rigorosa del sistema astronomico. Attraverso eleganti soluzioni matematiche,
sorrette da una massa imponente di dati e osservazioni empiriche, egli riconduce i mo-
vimenti apparentemente irregolari dei pianeti a un insieme di moti tutti circolari e uni-
formi, cioè al tipo di movimento che egli considera regolare e perfetto. Connettendo
la dottrina delle sfere celesti di Eudosso (vol. 1A, p. 323) con quella degli «eccentrici»
e degli «epicicli» di Ipparco, Tolomeo concepisce l’universo come un sistema finito

e sferico, delimitato dal cielo delle stelle fisse e con la Terra, sferica e immobile, al

centro. Attorno alla Terra, i pianeti (Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Sa-
turno), descrivono i moti «eccentrici» ed «epicicli».

Di grande interesse sono gli studi nel campo della geografia, direttamente stimolati
dalle imprese di Alessandro Magno e sostenuti dagli interessi dell’autorità regia che
favorì viaggi ed esplorazioni. Particolarmente importante il lavoro di Eratostene (275-
195 a.C.), che tracciò una carta del mondo con meridiani e paralleli e sostenne la tesi
della sfericità della Terra, di cui calcolò il diametro con un errore di poche centinaia
di chilometri rispetto alle nostre misurazioni.

Archimede

La figura di scienziato forse più complessa di questo periodo è quella di Archimede

(287-212 a.C.). Pur vivendo a Siracusa, si mantiene sempre in contatto con le istitu-
zioni scientifiche di Alessandria, in cui dimora per un breve periodo.

Archimede si occupa di matematica e di fisica, ma soprattutto sa unire genialmente
l’una e l’altra nello studio della meccanica. La grandezza di Archimede sta sia nelle sue
scoperte, celebrate già nell’antichità, sia nelle indicazioni metodologiche, che sono
state conservate in una lettera a Eratostene sul Metodo delle proposizioni meccaniche.

Tra le sue scoperte, importanti sono quelle nei campi della statica (la legge della
leva) e dell’idrostatica o statica dei liquidi (la famosa legge che porta il suo nome e
che, tra l’altro, consente la determinazione del peso specifico dei corpi). Nel campo
della meccanica pratica egli mette a punto macchine per alzare l’acqua utilizzando
lo schema della vite, o macchine belliche costruite per la difesa di Siracusa, di cui ab-
biamo una vivace descrizione nella Vita di Marcello di Plutarco.

Quanto al metodo, Archimede sostiene la necessità di avvalersi, nella fase inventiva,
di intuizioni, di esperienze varie, di strumenti meccanici, di operare cioè con grande
libertà per passare poi, in una fase ulteriore, a dimostrazioni rigorosamente razionali
di ciò che è stato intuitivamente afferrato.

L’intuizione e la pratica, metodologicamente circoscritte, entrano quindi a pieno
titolo nel complesso lavoro scientifico, che necessita non solo del rigore logico-di-

mostrativo, ma anche della genialità creatrice dello scienziato.

Eratostene

e la geografia

Le scoperte

nel campo

della meccanica

Il metodo

PER FARE IL PUNTO

▶ Quali sono gli elementi fondamentali della dottrina di Galeno?Quali sono gli elementi fondamentali della dottrina di Galeno?

▶ Che cosa caratterizza l’approccio euclideo alla geometria?Che cosa caratterizza l’approccio euclideo alla geometria?

▶ Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza della teoria astronomica tolemaica?Quali sono i punti di forza e i punti di debolezza della teoria astronomica tolemaica?
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SINTESI

1 Le coordinate storiche e sociali

Il termine “ellenismo” designa il periodo che va

dalla morte di Alessandro Magno (323 a.C.) alla

cultura latina dei primi secoli dell’era cristiana.

L’evento che segna il passaggio alla nuova

epoca è la crisi della pólis dopo la conquista

della Grecia di Filippo II di Macedonia e le

imprese del figlio Alessandro.

Alla morte di Alessandro, il suo immenso impero

viene diviso tra i suoi generali: comincia la

storia dei regni ellenistici, segnata da guerre,

lotte dinastiche e tensioni sociali. Tra il 148 a.C.

e il 31 a.C. Roma si impadronisce dei loro

territori, assorbendo la cultura greca, di cui

riconosce la superiorità.

Con la fine della pólis crolla l’orizzonte etico-

politico su cui si era fondata la società della

Grecia antica. Estromesso dalla vita politica,

l’uomo greco da “cittadino” diventa “suddito”

e si ritira nell’ambito individuale. Nel contempo,

si afferma un ideale cosmopolitico, che va al di

là dei confini della pólis.

L’etica ellenistica si esplica come “cura di sé”

volta al benessere dell’individuo. Il problema

della libertà assume un nuovo valore,

rivolgendosi alle condizioni che consentono di

essere autosufficienti.

2 La cultura ellenistica

L’ellenismo è espressione di una crisi le cui

radici affondano nel cuore della cultura greca.

Figura emblematica della crisi è il cinico

Diogene, per cui l’uomo saggio deve liberarsi

del superfluo e riacquistare in solitudine la

piena libertà che gli spetta.

Di importanza centrale nella cultura ellenistica

sono l’idea di felicità, già presente nella

filosofia di Platone e di Aristotele, e il senso

dell’esistenza umana.

3 Le scienze in età ellenistica

Alessandria, centro di studi scientifici, ospita

le due più importanti istituzioni culturali del

tempo: il Museo e la Biblioteca. Particolare

importanza hanno gli studi di medicina,

matematica e geometria, astronomia, geografia

e meccanica.

In medicina, Galeno descrive i sistemi nervoso,

vascolare, osseo e muscolare ed elabora una

dottrina delle facoltà naturali che avrà lunga

fortuna. Ogni organo è capace di attrarre,

elaborare ed espellere gli umori che circolano

nell’organismo, ai quali sono collegati i quattro

temperamenti dell’uomo: melanconico,

collerico, flemmatico e sanguigno.

La matematica compie grandi progressi grazie

a Euclide, che nei suoi Elementi sistematizza

i risultati conseguiti nella geometria e

nell’aritmetica. Euclide muove da assiomi,

postulati e definizioni per dedurre conseguenze

senza fare riferimento all’esperienza.

In astronomia Aristarco di Samo sostiene

una teoria eliocentrica, che viene però presto

dimenticata anche a causa del successo del

sistema geocentrico di Ipparco di Nicea. A

Ipparco si ispira Claudio Tolomeo: la sua idea

di un universo finito e sferico, delimitato dal

cielo delle stelle fisse e con la Terra al centro,

sarà il modello di riferimento fino al XVI secolo.

Nel campo della geografia, Eratostene traccia

una carta del mondo con meridiani e paralleli

e sostiene la tesi della sfericità della Terra, di

cui calcola il diametro.

Archimede si occupa di matematica e fisica,

che unisce nello studio della meccanica.

Fondamentali sono le sue scoperte nei

campi della statica (la legge della leva) e

dell’idrostatica (la famosa legge che porta il

suo nome).
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1 Che ruolo ha la filosofia rispetto alla società?

Nel mondo ellenistico l’assetto delle
istituzioni cambia: con la fine della
pólis, il potere passa a un’autorità cen-

trale (p. 5). La riflessione filosofica
sposta il suo centro dalla di-

mensione collettiva, ormai
percepita come remota, alla
dimensione dell’individuo.

Nel mondo classico, la filosofia è
calata nel contesto della pólis (Vol. 1A,
p. 18). I problemi della città sono premi-
nenti in tutta la produzione culturale,
e anche la filosofia si concentra
sulla dimensione della collet-
tività, sul valore della legge e
sulle forme di governo.

“ Il pensiero

classico non è

nato dal nulla, ma in

un luogo preciso:

Atene. ”

■ Il cosmopolitismo

L’idea di essere “cittadini del
mondo” sembra realizzarsi
con le conquiste di Alessan-
dro Magno. Il suo sogno è di
diffondere nel mondo la cul-
tura greca, di cui è un fervido
sostenitore, senza opprimere
le culture con cui entra in
contatto, ma includendole
all’interno della visione greca
del mondo. In questo pe-
riodo la lingua stessa, attra-
verso una progressiva mo-
dificazione del greco attico,
si trasforma nella koiné, una
lingua “comune” compresa e
utilizzata a tutte le latitudini.

A sinistra Leo von Klenze, Veduta

idealizzata dell’Acropoli e dell’Aeropago

di Atene, particolare, 1846 (Monaco di
Baviera, Bayerische Staatsgemälde-
sammlungen)

In alto Statua di Aristotele, Stagira
Akanthos, Grecia.



3 Che cos’è la felicità?

4 Si può conoscere con certezza il mondo?

2 Qual è la concezione dell’essere umano

Nel mondo ellenistico, si passa
a una prospettiva personale, inte-
riore. Diventano importanti le idee
della “cura di sé” (p. 78) e della tran-
quillità dell’animo (p. 36): per rag-

giungere la vita felice bisogna
liberarsi dai bisogni e dai

desideri non necessari,
che sono causa di sof-
ferenza e frustra-
zione.

Nel mondo classico, l’ideale
di una vita felice è sempre pensato
all’interno di un orizzonte collettivo.
Per esempio, in Aristotele la conce-
zione di felicità, intesa come realizza-
zione dell’individuo, non può avve-
nire nella solitudine. Gli esseri
umani sono animali sociali
e possono realizzare se
stessi solo all’interno di
una comunità (p. 358).

Nel mondo classico, è possibile
raggiungere una conoscenza certa
della realtà. Per Platone, l’esistenza
delle idee e la capacità dell’anima
di ricordarle rendono possibile rag-
giungere la verità (Vol. 1A, p. 175). Per
Aristotele, la realtà è varia e deve
essere indagata con metodi di-
versi, ma è comunque possi-
bile creare un sistema unitario
e coerente di tutto il sapere,
basato su procedure logiche ri-
gorose (Vol. 1A, p. 285).

Nel mondo ellenistico, tutto il
sapere può essere messo in dubbio.
Con il pensiero scettico cade la si-
curezza di una conoscenza vera e
stabile: nessun sapere è certo e im-
mune da critica. Se tutto può essere
dubitato, non è possibile rispondere
in maniera certa alle domande sul
mondo e sull’anima: bisogna quindi
sospendere il giudizio (p. 19).

“ Per Aristotele,

chi vive al di fuori

della città o è un dio

o è un barbaro. ”

Nelmondoclassico,l’essereuma-
no è pensato come tale in relazione
alla società: la pólis è una piccola co-
munità, in cui la vita sociale e poli-
tica avviene con interazioni dirette
tra gli individui.

Nel mondo ellenistico, si conce-
pisce l’essere umano come un in-
sieme di ragione, sofferenze e desi-
deri. I filosofi non si pensano più
come membri della comunità
chiusa della pólis, ma come in-
dividui cosmopoliti, uguali a
quelli di tutti gli altri luoghi
del mondo.

■ La cura di sé

Secondo Michel Foucault (1926-
1984), la «cultura di sé» (epimèleia

heautoù), ossia quell’«arte dell’esi-
stenza [...] dominata dal principio in
base al quale bisogna “aver cura di
se stessi”» è un tema antichissimo
della civiltà greca, al centro anche
del pensiero di Socrate. Tuttavia,
è solo nella cultura ellenistica che
essa diventa un «tema filosofico co-
mune»: una serie di principi non solo
da meditare, ma da praticare nella
propria esistenza quotidiana. Non
una teoria, ma uno stile di vita.

In alto Busto di Lucio Anneo Seneca proveniente
da Villa Pisoni, Ercolano (Napoli, Museo Archeolo-
gico Nazionale).
In basso Pittura murale dalla stanza H della Villa
di Fannio Sinistore a Boscoreale, 50-40 a.C. (New
York, Metropolitan Museum of Art).

“ Quello che

le diverse scuole

ellenistiche hanno

in comune è l’idea

dell’essere umano

“nudo”. ”

“ L’incertezza

è fonte di bellezza

e tragedia nelle

nostre vite. ”


