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percorso storico 4

L’affermarsi di questa struttura cosmopolitica 
induce paradossalmente a un atteggiamento 
individualista, al distacco del singolo dalla vita 
dello Stato e dai temi della politica a vantaggio 
della filosofia. 
In mancanza dei punti di riferimento del mondo 
classico, l’uomo ellenistico avverte infatti l’ur-
genza di un ripiegamento su se stesso che 
mette in primo piano problemi di ordine esi-
stenziale e morale, specchio delle sue profon-
de inquietudini personali e della ricerca di un 
senso per la propria esistenza.
Così, accanto ai tradizionali interrogativi di natu-
ra cosmologica e ontologica sui “perché” del 
mondo e dell’universo, si impongono domande 
come “che cos’è la felicità? come la si può rag-
giungere? perché esiste il dolore? in che cosa 
consiste il vero piacere? qual è il suo rapporto 
con la virtù?” e così via. 
Gradualmente la filosofia consuma il proprio di-
vorzio dalla ricerca scientifica in senso stretto e 
diventa una sorta di terapia dell’anima.

C on la morte di Alessandro Magno (323 
a.C.) si inaugura l’età ellenistica, che dal 

punto di vista politico è 
caratterizzata dal sor-

gere dei regni elle-
nistici, in cui si svi-
luppano, secondo 
le linee tracciate 
dal grande conqui-

statore, una civiltà e 
una cultura che ambiscono ad 

assumere un respiro universale, at-
traverso un’unione simbiotica tra la cultu-

ra greca e quella orientale (la koiné).
Per la Grecia ciò costituisce una sorta di 

mutamento di identità, che porta alla 
crisi delle póleis e del modello del 
“cittadino” che partecipa attivamente 
e direttamente alla vita politica, per 

fare spazio a una nuova dimensione 
di incontro fra tradizioni, culture, et-

nie e regimi politici tra loro differenti.

l’ellenismo e il neoplatonismo:  
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Le tre principali scuole di pensiero ellenistiche 
sono lo stoicismo, l’epicureismo e lo scettici-
smo, che costituiscono anche i tre principali in-
dirizzi della filosofia del tempo. Tutte e tre queste 
correnti perseguono il medesimo obiettivo, cioè 
indicare all’uomo come ottenere la serenità di 
spirito a cui anela, e, sebbene lo facciano se-
guendo vie diverse, ognuna delle quali con le 
sue peculiarità, a causa delll’intento finale che le 
accomuna finiranno per fondersi in una visione 
unitaria: l’eclettismo.

Con la conquista della Macedonia i Romani 
vengono a contatto con la cultura gre-
ca e ne sono a loro volta conquista-
ti: imparano ad apprezzare la ri-
cerca del pensiero e nello stesso 
tempo richiedono alla filosofia 
greca di adattarsi alla loro men-
talità. La base su cui può avveni-
re questo incontro è il consen-
sus gentium, ossia l’accordo tra 
gli uomini sui grandi temi espres-
si dalle scuole post-aristoteliche.

La filosofia greca ha un’ultima manifestazione 
autonoma nel neoplatonismo. Caratteristica so-
stanziale di questo indirizzo è la capacità di fon-
dere tra loro i motivi “forti” delle varie tradizioni 
che confluiscono nel mondo greco-alessandrino: 

da un lato le antiche filosofie di 
stampo pitagorico e platonico, 
con il loro carico di apporti teorici e 
speculativi; dall’altro le suggestioni 
proprie dell’Oriente e della sua 
più remota sapienza. Dalla con-
statazione della comunanza di 
temi e accenti prendono così 
corpo le interpretazioni in senso 
religioso delle dottrine greche e il 

progressivo accostarsi di queste 
al cristianesimo.

la riflessione etica e metafisica
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ps4 L’ellenismo e il neoplatonismo: la riflessione etica e metafisica

Politica, società e cultura 
nell’età ellenistica

1

1. Politica e società
Con l’espressione “età ellenistica” si intende il periodo che segue la morte di Alessandro 

Magno (323 a.C.) e la sua unificazione del mondo antico nel segno della cultura greca. Con la 
scomparsa improvvisa del conquistatore, il suo immenso impero, in seguito a una serie di lotte 
intestine, finisce per essere diviso in tre grandi regni: la Macedonia, l’Egitto e l’Asia. Oltre a 
questi, si formano alcuni Stati minori a Pergamo e a Rodi. Tutti questi regni presentano struttu-
re economico-sociali simili e forme di vita e di pensiero analoghe: per questo si può dire che in 
questi anni prende avvio una civiltà “universalistica”, caratterizzata dall’ellenizzazione dei 
paesi conquistati e dalla simbiosi della cultura greca con quella orientale. L’influsso dell’Oriente, 
in particolare, si estende oltre i confini dell’impero di Alessandro, giungendo fino all’India, che a 
sua volta lo trasmette alla Cina.

Il trionfo di questo nuovo mondo storico-politico coincide con la frantumazione delle forme isti-
tuzionali dell’Ellade e con la crisi delle póleis. La Grecia delle città-Stato cambia volto: ingloba-
ta in un’organizzazione politica multinazionale, l’Ellade, pur essendo in possesso di una limitata 
autonomia giuridico-formale, perde sostanzialmente la propria libertà e vede la fine dell’antica 
democrazia assembleare. La nuova realtà politica è ormai costituita da una serie di monarchie 

assolute e orientaleggianti. Così, da un lato troviamo sovrani potenti e avvolti da un’aureola 
di semi-divinità, i quali, nelle loro corti sfarzose, sono circondati da uno stuolo di burocrati e di 
funzionari che fanno girare “alla meno peggio” la macchina statale; dall’altro lato abbiamo una 
massa di governati asserviti al potere e separati da esso. Al “cittadino” dell’età classica suben-

tra il “suddito” dell’età ellenistica.
Spezzato il centro del mondo antico e passato il dominio alla periferia, sorgono nuovi nuclei di 

vita sociale. In tal senso è tipico il caso di Alessandria, che da povero villaggio di pescatori si 
trasforma, nel corso di mezzo secolo, in una splendida città cosmopolita e nel più vivace centro 
commerciale e culturale dell’ellenismo. Mentre gloriose città greche si spopolano, rifioriscono i 

centri dell’Asia Minore (Pergamo, Antiochia e Rodi), che diventano importanti metropoli e 
fiorenti empori. Il mondo propriamente “ellenico” è ormai tramontato e al suo posto è sorto, con 
nuovi contrassegni, il mondo “ellenistico”.

Anche sul piano della struttura economico-sociale si hanno rimarchevoli novità. L’aprirsi dei 
mercati a Oriente contribuisce innanzitutto all’ingigantirsi del fenomeno della schiavitù, tanto 
che le grandi città dell’epoca offrono lo spettacolo di enormi masse di schiavi di tutte le razze e le 
nazionalità. Di conseguenza il processo produttivo viene più che mai a poggiare sulla manodope-
ra servile.
La concorrenza degli schiavi e dei nuovi mercati, congiunta alla rapacità delle monarchie elleni-
stiche, determina, soprattutto in Grecia, un processo di decadenza politica e di impoveri-

mento economico di quei ceti di liberi lavoratori – contadini, artigiani, commercianti al minuto, 

I regni 
ellenistici

La nuova 
situazione 
politica e 

il tramonto 
dell’età classica

Le caratte-
ristiche 

economico-
sociali 

dell’ellenismo
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piccoli esportatori e importatori – che nell’epoca classica avevano rappresentato il nerbo del 
ceto medio e su cui era basata la democrazia ateniese. Una relativa eccezione a questo stato di 
cose è costituita da quei gruppi sociali che, producendo beni atti a soddisfare il raffinato tenore 
di vita delle corti e delle aristocrazie, oppure lavorando per lo Stato in opere pubbliche, divengo-
no ben presto i “nuovi ricchi” della società ellenistica: grandi mercanti, appaltatori, specu-

latori ecc. Pur accumulando talora fortune notevoli, questi ceti non godono dei privilegi sociali 
di cui è beneficiaria la tradizionale aristocrazia terriera, la quale, nonostante la diminuita po-
tenza politica, rimane la classe più forte della società. Intanto il prezzo della vita sale vertigi-
nosamente, tracciando un solco sempre più profondo tra la ricchezza e il lusso dei ceti privilegia-
ti e la povertà delle masse, e generando quell’esasperata stratificazione e “separazione” 

tra i vari ceti che è un’altra caratteristica della società di questo periodo.

Un simile quadro socio-politico, accompagnato dagli inevitabili fenomeni della corruzione e del 
malcostume pubblico, genera una tendenziale frattura tra l’individuo e la collettività, che si con-
cretizza in un senso di “estraniazione” dai temi della politica e della vita pubblica in ge-
nerale. Soprattutto in Grecia, lo sradicamento dalla pólis e il tramonto della città come punto di 
riferimento dei valori producono il disinteresse del suddito nei confronti della dimensione comu-
nitaria dell’esistenza.

2. La cultura e la scienza

La Biblioteca e il Museo di Alessandria d’Egitto
Il nuovo assetto sociale tende ovviamente a produrre una cultura a propria immagine e somi-
glianza. Nel nuovo ambiente storico, caratterizzato dalla scissione tra individuo e società, l’intel-
lettuale sembra trovare davanti a sé due strade maestre: o ripiegarsi sul proprio animo e sui temi 
etico-esistenziali (via seguita perlopiù dai filosofi greci), oppure dedicarsi a una serie di ricerche 
specializzate (via seguita perlopiù dai dotti alessandrini). In questo periodo si assiste dunque a 
un grande sviluppo delle discipline particolari, favorito dalla politica culturale dei sovrani, 
che, per ragioni di prestigio e di dominio, amano atteggiarsi a mecenati del sapere. Questo per-
mette ovviamente una notevole larghezza di mezzi economici, grazie alla quale si può procedere 
a una riorganizzazione globale degli studi che non ha precedenti nel mondo antico.

L’esempio più significativo di tale processo è costituito da Alessandria d’Egitto, che sotto la 
sfarzosa dinastia dei Tolomei assurge a centro culturale di prim’ordine. Ciò avviene soprat-
tutto per opera del ministro Demetrio Falereo, che, ateniese di nascita e allievo di Teofrasto, 
invita ad Alessandria, quale educatore dell’erede al trono, l’allora caposcuola dei peripatetici 
Stratone di Lampsaco. Questi accetta, recando con sé parte del materiale e della biblioteca del 
Liceo.

Per fare di Alessandria il centro gravitazionale dei migliori intelletti dell’epoca, soprattutto scien-
ziati, tecnici e letterati, Demetrio concepisce un progetto ambizioso, che nelle sue intenzioni 
rappresenta qualcosa di unico nella storia: quello di riunire in un grande istituto per la cultura 
– sul modello dell’Accademia e del Liceo, ma di maggiori dimensioni – tutto il materiale bibliogra-
fico reperibile in Grecia e in Asia. Nasce in tal modo la Biblioteca di Alessandria, che, con i 
suoi settecentomila volumi-papiro, rappresenta la più grandiosa raccolta di libri del mondo 

antico. Nello sforzo di raccogliere e ordinare la quasi totalità degli scritti più importanti esisten-
ti, i bibliotecari trasformano il vasto materiale a loro disposizione in una collezione di libri aventi 
ognuno un titolo e un autore, per cui, com’è stato rilevato, la Biblioteca di Alessandria d’Egitto 
segna la nascita del libro nella forma in cui lo conosciamo e concepiamo ancora oggi.

La frattura 
tra individuo 
e società

Le tendenze 
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Inoltre, per dare la possibilità agli scienziati affluiti nella metropoli di dedicarsi proficuamente 
agli studi, sorge, contiguo alla Biblioteca, una sorta di centro di studi e di ricerche che rimarrà 
noto come “Museo” (letteralmente “tempio delle muse” e, quindi, “tempio del sapere”): esso 
contiene un osservatorio astronomico, un giardino zoologico, un orto botanico e alcune 

sale anatomiche (in cui si pratica tra l’altro, con una certa libertà, la dissezione dei cadaveri e 
la vivisezione dei criminali e degli animali).
Sulla falsariga del modello alessandrino sorgeranno poi altri centri di studio a Pergamo, ad Antio-
chia e a Pella, ma nessuno raggiungerà la fama di quello egiziano, che vedrà secoli di splendori, 
prima di venire completamente distrutto, nel 642 d.C., a opera degli ancora rozzi guerrieri 
dell’Islam.

Il divorzio tra la scienza e la filosofia
Gli scienziati-professori della Biblioteca e del Museo sono stipendiati dallo Stato e possono quin-
di attendere con tranquillità alle loro investigazioni. Questo determina una grande fioritura delle 
discipline particolari: dalla matematica alla geografia, dall’astronomia alla biologia, dalla medici-
na alla storiografia, dalla botanica alla filologia. Tutto ciò si accompagna a una forma di divisione 
del lavoro e di professionalismo che mette capo al cosiddetto fenomeno della “specializzazione”, 
cioè alla divisione del sapere in una molteplicità di branche coltivate con competenza da 
una serie di specialisti dei relativi campi di indagine.

Le singole discipline, così, non solo vanno organizzandosi in forma autonoma, prive di concreti 
rapporti reciproci, ma considerate nel loro insieme sembrano avere ormai perduto ogni relazione 
con la filosofia. Mentre nell’età classica della cultura greca i grandi filosofi (vedi Platone e Aristo-
tele) trattavano con perizia anche di matematica, fisica e scienze naturali, e lo scienziato era 
sempre anche un filosofo, nell’età ellenistica i filosofi trascurano le indagini scientifiche 
e restringono i loro interessi alle interpretazioni generali dell’universo, della conoscenza e della 
morale. 
Reciprocamente, gli scienziati manifestano la propensione a occuparsi di problemi spe-

cifici, al di fuori di ogni connessione con il discorso filosofico. Tale divorzio culturale trova ri-
scontro anche nella dislocazione geografica della cultura, che fa capo a due centri: Atene, antica 
sede di studi filosofici, e Alessandria, nuovo centro di ricerche scientifiche o, comunque, spe-
cialistiche.

Dobbiamo tuttavia notare come il fatto che la scienza ellenistica sia nettamente distinta dalla fi-
losofia non significhi che essa sia del tutto priva di uno sfondo filosofico: infatti, se sul piano dei 
contenuti si mantiene lontana da tematiche filosofiche, dal punto di vista delle strutture logi-

co-concettuali e metodologiche essa rappresenta senza dubbio il punto di arrivo della lunga 
tradizione filosofica che aveva portato dagli ionici fino ad Aristotele. La distinzione tra realtà e 
apparenza, tra scienza e opinione; l’universalità del concetto; il processo di astrazione; le indagi-
ni sulla logica; le riflessioni filosofiche sulla natura del numero, sullo spazio e sul tempo, sull’infi-
nito: tutti questi aspetti costituiscono i presupposti della fioritura scientifica dell’età ellenistica. 
In altri termini, perché le strutture logico-concettuali elaborate dalla filosofia potessero esplicare 
interamente le loro potenzialità, era necessario che trovassero applicazione negli specifici campi 
di indagine, abbandonando la loro genericità per assumere invece l’universalità richiesta dalle 
scienze.

Ovviamente un simile circoscriversi degli interessi comportò la perdita di quella visione glo-

bale e unitaria dell’uomo e del mondo che aveva costituito il tratto distintivo della cultura 
classica. Il mondo della scienza nell’età ellenistica fu dunque un mondo decisamente più angusto 
di quello dell’età classica, avendone perduto la ricchezza e la complessa problematicità.

Il Museo
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La separazione tra la scienza e la tecnica
La fioritura scientifica dell’ellenismo porta con sé anche un altro grosso limite, consistente nella 
tendenza a sviluppare unicamente l’aspetto teorico della scienza, disprezzandone invece il mo-
mento tecnico-applicativo. Nell’alessandrinismo, infatti, esiste un paradossale divario tra l’ab-

bondanza delle cognizioni teoriche e la povertà delle loro applicazioni pratiche. E poi-
ché nel campo della meccanica, ad esempio, il pensiero scientifico ellenistico è giunto a 
individuare i principali presupposti teorici che stanno ancor oggi alla base della tecnica moderna, 
sorge spontanea la domanda: perché, data la notevole massa di cognizioni, non si è sviluppata nel 
mondo antico quella cosiddetta “civiltà delle macchine”, che si affermerà solo a partire dal XVIII 
secolo? Perché la scienza alessandrina si è limitata a costruire giocattoli e congegni oziosi, o, al 
massimo, macchine da guerra?

Questo interessante problema è stato affrontato e discusso dagli studiosi, che attribuendo le 
cause del fenomeno a una serie di condizionamenti sociali, psicologici e culturali, sono giunti alle 
seguenti ipotesi di soluzione.
Sul piano socio-economico si deve probabilmente far riferimento alla struttura schiavistica del 
mondo dell’epoca, il quale, disponendo di abbondante manodopera servile, non era stimolato 
a inventare congegni atti a evitare fatiche o a risolvere problemi lavorativi e produttivi. Celebre, 
a questo proposito, la distinzione di Marco Terenzio Varrone, che, parlando degli strumenti con 
cui si lavora la terra, li divide in tre categorie: strumenti parlanti (gli schiavi), strumenti semipar-
lanti (i buoi) e strumenti muti (gli utensili), manifestando eloquentemente come lo schiavo rap-
presentasse per gli uomini liberi del tempo una sorta di “macchina umana” che rendeva inutile 
ogni altro macchinario. Tanto più che la minoranza sociale a cui appartengono anche gli scienzia-
ti, essendo sufficientemente agiata, è lontana dall’idea di un possibile aumento del benessere, 
conseguibile attraverso le macchine.
Non meno importanti sono le ragioni di tipo psicologico-sociale, prima tra tutte la scarsa 

considerazione per il lavoro manuale e per tutto ciò che riguarda le attività produttive volte 
all’utile, considerate proprie di uomini “inferiori”.
Più decisiva ancora è forse la motivazione di tipo filosofico-culturale, risiedente nel fatto 
che gli scienziati alessandrini, pur essendo teoricamente giunti alle soglie della macchina, in fon-
do sono ancora prigionieri della “mentalità” della vecchia filosofia, la quale (vedi soprattutto Ari-
stotele) aveva difeso il concetto della superiorità dell’atteggiamento contemplativo-cono-

scitivo di fronte al mondo, a tutto scapito dell’atteggiamento pratico-attivo. L’idea del filosofo 
inglese Francesco Bacone (Francis Bacon, XVI-XVII secolo), secondo cui «sapere è potere» e, 
dunque, secondo cui lo studio della realtà dev’essere finalizzato al dominio di questa a vantaggio 
dell’uomo, risulta estranea al genio greco.

La separazione tra la scienza e la società
Un altro limite della cultura scientifica alessandrina è il suo essere separata rispetto alla società. 
Infatti il sapere, che germoglia nelle tranquille sale del Museo e della Biblioteca, sotto la prote-
zione del potente re d’Egitto, tende a estraniarsi completamente rispetto alla vita sociale e 

politica. Il dotto cessa di parlare alla città e al popolo, per rivolgersi solo a cerchie ristrette di al-
tri intellettuali o di aristocratici colti. Il suo stesso ambiente professionale è molto limitato, poi-
ché il suo impegno si riduce alla ricerca pura, all’insegnamento e al dialogo tra specialisti. L’unica 
possibilità di rapporto sociale concreto per lo scienziato alessandrino è costituita dai legami in-
trattenuti con il re e la corte: i medici del Museo non curano malati, se non della famiglia reale, e 
i fisici si limitano a speculare in astratto, oppure a costruire giocattoli per i nobili e macchine da 
guerra per i sovrani.

Il primato degli 
aspetti teorici 
della scienza 
alessandrina

Le motivazioni 
sociali, 
psicologiche 
e culturali

La cultura 
alessandrina 
come “tempio” 
per pochi 
iniziati
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I filologi si dedicano completamente a ricerche super-specialistiche, che trasformano lo stu-
dio della lingua in qualcosa di incomprensibile per i non addetti ai lavori. E i poeti, che nell’età 
classica amavano mantenere un rapporto con il grosso pubblico, si trasformano in dotti che scri-
vono per altri dotti, ornando le loro composizioni di preziosità stilistiche e mitologiche, e riem-
piendo i loro versi di peregrine notizie scientifiche. La stessa Biblioteca, potenziale fattore di dif-
fusione della cultura, diviene, in realtà, un tempio chiuso di cui gli studiosi del Museo sono le 
vestali, cioè, fuor di metafora, gli unici fruitori. Anzi, il rapporto “privato” con lo scritto e il libro 
diviene qualcosa che facilita ancora di più la dimensione individualistica della vita e della 

personalità dell’intellettuale alessandrino.

3. La filosofia

Il “bisogno” di filosofia
Il fatto che la cultura ellenistica sbocci soprattutto ad Alessandria o in altri centri dell’Asia non 
pregiudica, come abbiamo precedentemente accennato, la persistente importanza della Grecia. 
In primo luogo, infatti, l’ellenismo rappresenta per definizione la diffusione e lo sviluppo 

della cultura greca nel mondo, testimoniati dall’uso del greco come lingua universale sia del 
potere politico sia del sapere. In secondo luogo, Atene rimane la roccaforte geografica della 

filosofia.

Ma di quale filosofia? Ovviamente di una filosofia che rispecchia le esigenze dei tempi. Nel clima 
di generale insicurezza e di “fuga nel privato” che caratterizza quest’età di sconvolgimenti poli-
tici, sociali e culturali, al pensiero filosofico si chiedono sostanzialmente due cose: da un lato 
una visione unitaria e complessiva del mondo; dall’altro una specie di “supplemento 

d’animo”, ossia una parola di saggezza e di serenità capace di indirizzare la vita quotidiana de-
gli individui. La crisi delle precedenti concezioni del mondo, la divisione del sapere in una serie 
di scienze particolari e il crollo dei valori tradizionali implicano infatti, in certi strati della socie-
tà e della cultura, l’esigenza di una visione globale delle cose che, dando una risposta agli inter-
rogativi ultimi della mente, permetta all’uomo di orientarsi con maggiore sicurezza nelle 

faccende della vita. Così, alla tendenza specialistica delle scienze si contrappone lo sguardo 
generale della filosofia (già Platone aveva sentenziato che solo chi è in grado di scorgere “l’inte-
ro” è filosofo).

Una visione del mondo volta alla vita: ecco il bisogno di fondo di un’epoca che domanda al pen-
siero filosofico uno sguardo sull’universo capace di guidare la condotta e di condurre alla quiete 
dell’animo. Perciò non si può parlare, come ha fatto tutto un filone storiografico, di una diminui-
ta importanza della metafisica, ma semplicemente di una sua finalizzazione all’etica e al discorso 
sull’uomo. Gli interrogativi dominanti di questo momento storico, che la filosofia registra e 
stimola al tempo stesso, sono infatti quelli esistenziali, riguardanti il destino individuale: la feli-
cità, il dolore, il piacere, la morte, la virtù, l’imperturbabilità ecc.
Si assiste così a una tendenziale “spoliticizzazione” del discorso filosofico: il progetto pla-
tonico di mettere il sapere al servizio di una riforma della società è ormai tramontato e nella po-
litica si scorge soltanto il regno della violenza e del caso.

Perduta la fiducia in una razionalizzazione della vita sociale, al filosofo greco rimane solo il desi-
derio di venire incontro alle inquietudini dell’individuo, dandogli un po’ di requie e aiutandolo a 
guarire dai mali della vita. Non a caso, i filosofi ellenistici, per esemplificare meglio il senso 
della loro missione tra gli uomini, ricorrono sovente al linguaggio medico e farmaceutico. Il rap-
porto tra la filosofia e il suo pubblico viene assimilato alla relazione tra il terapeuta e il paziente: 

Uno “sguardo” 
unitario 

per orientare 
la vita

Dalla politica 
all’esistenza

La filosofia 
come “terapia” 

esistenziale
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la vita, con le sue immancabili delusioni, è la malattia; il filosofo, con le sue dottrine, è il medico. 
“Farmacista” delle angosce, “chirurgo” delle false opinioni, “erborista” delle intossicazioni del vi-
vere sociale, il filosofo viene in tal modo ad assolvere un compito consolatorio analogo a quello 
assolto della religione, poiché si propone di condurre gli uomini alla salvezza personale, li-
berandoli ora dalle convenzioni e dalla falsità del vivere insieme (cinici), ora dalle stolte creden-
ze (stoici), ora dalle superstizioni e dai timori della mente di fronte alle cose (epicurei), ora, infi-
ne, dalle boriose dottrine dei dogmatici (scettici).
La filosofia come terapia mentale ed esistenziale, come via alla serenità: ecco l’obiettivo 
principale delle grandi scuole dell’ellenismo. Descrivendo questa concezione della filosofia come 
tipica di una «scuola di difesa», Bertrand Russell (filosofo e logico gallese, morto nel 1970) cita 
C.F. Angus: «il timore prese il posto della speranza; lo scopo della vita era piuttosto quello di 
sfuggire alla sfortuna, che non quello di raggiungere un bene positivo […]. La filosofia non è più 
il pilastro di fuoco che fa da segnale ai pochi intrepidi ricercatori della verità: è piuttosto un’am-
bulanza, che viene nella scia della lotta per l’esistenza e raccoglie i deboli e i feriti»1.

Filosofia e “scuole”
La scissione della filosofia dalla vita politica e dalle scienze non si accompagna solo a una tenden-
ziale evasione dai problemi del vissuto sociale, ma anche a una spiccata disposizione al dogmati-
smo e al settarismo. Le varie “scuole” di questo periodo si riducono spesso a conventicole di ini-
ziati, a vere e proprie sette chiuse, caratterizzate al loro interno da una scarsa attitudine alla 

discussione, da un vero e proprio culto dei “capi-scuola” e da limitati contatti con l’esterno, 
ridotti perlopiù a ingenerose polemiche con le scuole avversarie.

Altri due tratti caratteristici della filosofia di questo periodo sono il tendenziale orientalismo e 
l’esplicito cosmopolitismo. L’ellenizzazione dell’Oriente mostra infatti, come altra faccia della 
stessa medaglia, una certa orientalizzazione della mentalità ellenica, destinata a radicaliz-
zarsi ulteriormente nell’ultima fase della filosofia greca. La ricerca di una “via della salvez-

za” per l’individuo e la rassegnazione di fronte all’esistenza sono per il momento gli esempi 
più vistosi di tale mentalità “orientale”, che più tardi saranno rappresentati dall’interesse per 
l’astrologia, per la religione e per le scienze occulte.
All’individualismo apolitico delle filosofie ellenistiche corrisponde invece l’aspirazione a un’uni-

tà cosmopolitica tra i popoli, capace di andare oltre le barriere tra le nazioni: sull’ideale carta 
d’identità del filosofo ellenistico, quindi, sta scritto, come già voleva Democrito, «cittadino del 
mondo».

La filosofia del periodo ellenistico, a parte le propaggini della scuola cinica (v. Percorso Storico 1, 
cap. 1), è fondamentalmente costituita da tre grandi indirizzi:

 › lo stoicismo, che prende il nome dal Portico (in greco Stoá) dipinto in cui era situata ad Ate-
ne la scuola fondata da Zenone di Cizio;

 › l’epicureismo, che è la dottrina della scuola fondata ad Atene da Epicuro;

 › lo scetticismo, che non costituisce una scuola in senso stretto, ma un indirizzo seguito da 
scuole filosofiche diverse.

L’obiettivo perseguito da questi tre indirizzi filosofici è identico: garantire la tranquillità dello spi-
rito, in quanto il fine dell’uomo è la felicità e quest’ultima consiste nell’assenza di turbamento 
e nell’eliminazione delle passioni. Per questo tutti e tre gli indirizzi pongono l’ideale del saggio 

nell’indifferenza rispetto ai motivi propriamente umani della vita.

Dogmatismo 
e settarismo

Orientalismo 
e cosmopo-
litismo

Le grandi 
scuole 
ellenistiche

L’ideale della 
tranquillità 
dello spirito

1 B. Russell, Storia della filosofia occidentale, Longanesi, Milano 1966-1967, p. 325.
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4. L’eclettismo
La concordanza dei tre grandi indirizzi di pensiero del periodo ellenistico sull’obiettivo da perse-
guire portò con il tempo alla ricerca di un terreno di incontro, sul quale fosse possibile smussare 
l’antagonismo delle rispettive posizioni teoriche, conciliandole e fondendole in una concezione 
unitaria. Tale tendenza è costituita dall’“eclettismo” (dal verbo greco ek-légo, “scelgo”).

L’instaurarsi di questo nuovo indirizzo di pensiero venne favorito dalle condizioni storiche. Dopo 
la conquista della Macedonia da parte dei Romani (168 a.C.), la Grecia era di fatto diventata una 
provincia dell’Impero romano. Roma cominciò ad accogliere e a coltivare la filosofia greca, 
che divenne un elemento indispensabile della cultura romana, e dal canto suo la filosofia greca 
venne gradualmente adattandosi alla mentalità romana. 
Essendo quest’ultima poco adatta a dar rilievo a divergenze teoriche che non sfociassero in una 
differente impostazione pratica, fu proprio in essa che trovò l’appoggio più valido il tentativo di 
“scegliere” nelle dottrine delle varie scuole quegli elementi che si prestavano a essere conciliati e 
fusi in un unico corpo.

E poiché la scelta di questi elementi presupponeva un criterio, si giunse ad assumere come tale 
l’accordo comune degli uomini (consensus gentium) su certe verità fondamentali, ammesse 
come sussistenti indipendentemente e prima di ogni umana ricerca.
L’indirizzo eclettico comparve per la prima volta nella scuola stoica, dominò a lungo nell’Accade-
mia e fu accolto anche dalla scuola peripatetica. Solo gli epicurei si mantennero estranei all’eclet-
tismo, rimanendo fedeli alla dottrina del maestro.

5. Il declino di Alessandria 
e del pensiero scientifico

L’estendersi della conquista romana fin sull’altra sponda del Mediterraneo portò gradualmente 
anche alla decadenza della cultura scientifica, di cui l’Egitto e Alessandria in particolare, con la 
sua Biblioteca e il suo Museo, erano i maggiori centri di sviluppo e di ricerca.

La fioritura del pensiero scientifico si colloca entro un intervallo di tempo relativamente ri-
stretto, che va dal 300 al 145 a.C., anno in cui il Museo fu danneggiato a causa della guerra ci-
vile e in cui una grave rottura tra il re d’Egitto e gli intellettuali greci costrinse questi ultimi ad 
abbandonare Alessandria. 
A partire da questa data cominciò un lento e inarrestabile processo di decadenza, che si ac-
compagnò ai vari cataclismi politici. Nel 48-47 a.C., durante la campagna di Cesare in Egitto, la 
Biblioteca viene incendiata, con l’irrecuperabile perdita di moltissimi volumi. Nel 30 a.C. Ottavia-
no conquistò l’Egitto, inglobandolo nell’Impero romano. 
L’importanza di Alessandria venne diminuendo sempre più e i suoi intellettuali, ormai decadenti 
epigoni, si limitarono a ruminare la cultura del passato. Le uniche eccezioni, che rappresenta-
no anche il “canto del cigno” della scienza antica, si hanno nel II secolo d.C. con le voci di Tolo-

meo per l’astronomia e di Galeno per la medicina.

L’incontro 
della cultura 

greca con 
quella romana

Il consensus 
gentium 

come criterio 
di scelta

Il tramonto 
di Alessandria
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6. L’indirizzo religioso 
dell’ultima filosofia greca

L’accentuazione della tendenza religiosa nello stoicismo romano è il segno di un orientamento 
che in questo periodo si fa dominante: quello di raccogliere e cucire insieme gli elementi religiosi 
impliciti nel pensiero greco e di connetterli con la sapienza orientale, in modo da mostrare la fon-
damentale concordanza del primo con la seconda. Si assiste così a un’interpretazione religio-

sa delle dottrine greche e a un tentativo di conciliare queste dottrine con le credenze 

orientali.
È in questo clima che trovò credito la tradizione secondo cui l’intera filosofia dei Greci aveva le 
proprie origini in Oriente, ovvero nella “culla” della sapienza religiosa.

Nel I secolo a.C. cominciarono a comparire alcuni scritti di falsa attribuzione, volti a combattere 
il cristianesimo e a difendere il paganesimo e le religioni orientali: i Detti aurei, i Simboli e le 
Lettere, attribuiti a Pitagora, e uno scritto Sulla natura del tutto, attribuito al lucano Ocello. 
Alla fine del I secolo d.C. comparvero invece gli scritti attribuiti a Ermete Trismegisto, che ten-
devano a riportare la filosofia greca alla religione egiziana.
Verso la fine del I secolo d.C., Apollonio di Tiana scrisse una Vita di Pitagora nella quale la figu-
ra del fondatore del pitagorismo veniva presentata romanzescamente come quella di un profeta, 
di un mago e di un operatore di miracoli. Lo stesso Apollonio si credette o fu creduto tale, e 
come tale fu descritto da Filostrato, al principio del III secolo d.C., nella Vita di Apollonio.

Tra i numerosi pensatori pitagorici di questo periodo si distinse in Siria Numenio di Apamea, 
vissuto nella seconda metà del I secolo d.C. e autore di un grandissimo numero di opere di ogni 
argomento. Egli era convinto che la filosofia greca derivasse dalla sapienza orientale e chiamava 
Platone un «Mosè atticizzante».

La scuola di Platone diventò la sede preferita di questo indirizzo di pensiero che utilizzava insie-
me dottrine filosofiche e scientifiche, miti, pregiudizi e credenze religiose orientali. Plutarco di 

Cheronea, nato nel 45 d.C. e autore di un vasto numero di opere su svariati argomenti, ne è il 
più significativo rappresentante.

Motivi religiosi 
e orientali

Gli scritti

Numenio 
di Apamea

Plutarco 
di Cheronea

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



12
ps4 L’ellenismo e il neoplatonismo: la riflessione etica e metafisica

M A P PA  D I  F I N E  C A P I T O L O
Politica, società e cultura nell’età ellenistica

La SOCIETÀ ELLENISTICA

decadenza politica 
e impoverimento 
economico

frattura 
tra individuo 
e società

sostituzione delle póleis 
con monarchie assolute 
e orientaleggianti

al cittadino 
subentra 
il suddito

La CULTURA 
ELLENISTICA

sviluppo 
di discipline 
particolari

specializzazione 
del sapere

divorzio 
tra scienza 
e filosofia

l’universalità 
scientifica 
prende il posto 
della genericità 
filosofica

separazione 
tra scienza 
e tecnica

abbondanza di 
cognizioni teoriche 
e povertà di 
applicazioni pratiche

separazione 
tra scienza 
e società

la cultura 
è un “tempio” 
per pochi iniziati

La FILOSOFIA 
ELLENISTICA

visione unitaria 
e complessiva 
del mondo

interrogativi 
di natura 
esistenziale

“spoliticizzazione” 
del discorso filosofico

dogmatismo, 
settarismo, 
sistematicità, 
cosmopolitismo

tre indirizzi:
• stoicismo
• epicureismo
• scetticismo

mappa
interattiva
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DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA

1. Non caratterizza la scienza dell’età ellenistica:
a  l’assenza di uno “sfondo filosofico”
b  il divorzio dalla filosofia
c  la separazione dalla tecnica
d  la separazione dalla società

2. Si propone di liberare l’uomo dalle stolte credenze:
a  la filosofia cinica
b  la filosofia stoica
c  la filosofia epicurea
d  la filosofia scettica

3. Indica se le affermazioni seguenti sono vere o 
false.

a. Gli interrogativi dominanti sono quelli di tipo 
etico-esistenziale M m

b. Il discorso filosofico rappresenta una risposta 
alle inquietudini dell’uomo M m

c. Diminuisce l’importanza della metafisica 
 M m

d. La filosofia è considerata terapia mentale ed 
esistenziale M m

e. Permane l’interesse per la politica M m

4. Utilizza le espressioni e i termini elencati di se-
guito per completare il testo riportato sotto.

contemplativo | conoscitivo | lavoro manuale | 
manodopera servile | scienza | tecnico-
applicativo | teorico | utile | vecchia filosofia

La ................. dell’età ellenistica è caratterizzata 
dalla tendenza a sviluppare unicamente l’aspetto 
......................, disprezzando invece il momento 
..................................... La società dell’epoca, 
infatti, disponendo di abbondante ...................... 
................., non è stimolata a inventare congegni 
atti a evitare fatiche o a risolvere problemi lavorati-
vi e produttivi. Inoltre, scarsa è la considerazione 
per il ................................... e per tutto ciò che 
riguarda le attività produttive volte all’.................. 
Infine, gli scienziati alessandrini sono prigionieri 
della “mentalità” della ....................................., 
la quale aveva difeso la superiorità dell’atteggia-
mento .......................................

5. Collega le tendenze della filosofia ellenistica (co-
lonna di sinistra) con le loro caratteristiche (colon-
na di destra).

a. dogmatismo

b. settarismo

c. orientalismo

d. cosmopolitismo

1. limitati contatti 
con l’esterno

2. aspirazione a 
un’unità tra i popoli 
capace di andare 
oltre le barriere 
nazionali

3. scarsa attitudine 
alla discussione 
e culto dei 
“capi-scuola”

4. ricerca di una 
“via della salvezza” 
per l’individuo 
e rassegnazione 
di fronte 
all’esistenza

DOMANDE A RISPOSTA APERTA (max 6 righe)

6. Quali sono gli indirizzi fondamentali della filosofia del 
periodo ellenistico e da che cosa, rispettivamente, 
vogliono liberare l’uomo?

7. Che cosa si intende con il termine “eclettismo”?
8. Qual è l’orientamento dell’ultima filosofia greca?

TRATTAZIONI SINTETICHE (max 15 righe)

9. Prova a delineare le caratteristiche principali della 
civiltà ellenistica tenendo conto di questi fattori 
come traccia di lavoro:

 - civiltà universalistica;
 - nuova situazione politica;
 - differenza tra suddito e cittadino;
 - nuovi indirizzi economici.

L A B O R AT O R I O
Politica, società e cultura nell’età ellenistica

laboratorio 
interattivo
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2
Lo stoicismo

1. La scuola stoica
Il fondatore della scuola stoica fu Zenone di Cizio (Cipro), di cui si conoscono con verosi-
miglianza l’anno della nascita, 336-335 a.C., e l’anno della morte, 264-263 a.C. Giunto ad Atene a 
22 anni circa, Zenone si entusiasmò per il pensiero socratico attraverso la lettura dei Memorabi-

li di Senofonte e dell’Apologia di Platone e credette di aver trovato un Socrate redivivo nel cini-
co Cratete, di cui si fece scolaro. Fu in seguito anche scolaro di Stilpone e di Teodoro Crono. In-
torno al 300 a.C. fondò una scuola propria nel “Portico dipinto” (Stoá poikíle), da cui i suoi 
scolari presero il nome di “stoici”. Morì di morte volontaria, come parecchi altri fra i maestri che 
gli succedettero. Dei suoi numerosi scritti (Repubblica, Sulla vita secondo natura, Sulla na-

tura dell’uomo, Sulle passioni ecc.) ci restano solo frammenti.

Primi scolari di Zenone furono Aristone di Chio, Erillo di Cartagine, Perseo di Cizio e Cle-

ante di Asso (nella Troade), che gli successe alla direzione della scuola. Nato nel 304-303 a.C. e 
morto suicida nel 223-222, quest’ultimo fu uomo di pochi bisogni e di volontà ferrea, ma poco 
adatto alla speculazione, per cui pare che il suo contributo all’elaborazione del pensiero stoico 
sia stato minimo.
A Cleante successe Crisippo di Soli o di Tarso (in Cilicia), nato nel 281-278 a.C. e morto nel 
208-205. Considerato il secondo fondatore dello stoicismo, di lui si diceva: «se non ci fosse stato 
Crisippo, non ci sarebbe stata la Stoá». Crisippo fu di una prodigiosa fecondità letteraria, e fu an-
che un dialettico e uno stilista di prim’ordine.
Seguirono a Crisippo due suoi scolari, prima Zenone di Tarso, poi Diogene di Seleucia, detto 
“il Babilonese”. Nel 156-155 a.C. quest’ultimo si recò a Roma con un’ambasceria di cui facevano 
parte anche l’accademico Carneade e il peripatetico Critolao. La delegazione suscitò molto inte-
resse tra la gioventù di Roma, ma ebbe la disapprovazione di Catone, il quale temeva che l’inte-
resse filosofico distraesse i giovani romani dalla vita militare.
A Diogene seguì Antipatro di Tarso.

La produzione letteraria di tutti questi filosofi, che dovette essere immensa, è andata perduta e 
di essa ci sono rimasti solo frammenti. Questi non sempre sono riferiti a un singolo autore, ma 
spesso in generale agli “stoici”, sicché è molto difficile distinguere nella massa di notizie che ci 
sono pervenute la parte che spetta a ciascuno dei pensatori sopra nominati. Si deve esporre per-
ciò la dottrina stoica nel suo insieme, menzionando, quando è possibile, le differenze o le diver-
genze tra i vari autori.

Come abbiamo anticipato, il fondatore dello stoicismo, Zenone, ebbe come maestro e come mo-
dello di vita il cinico Cratete. Ciò spiega l’orientamento generale dello stoicismo, il quale si pre-
senta come continuazione e completamento della dottrina cinica.

Zenone 
di Cizio

I maestri 
della scuola

Gli scritti 
degli “stoici”

Stoicismo 
e dottrina 

cinica
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Come i cinici, gli stoici cercano non già la scienza, ma la felicità per mezzo della virtù. A differen-
za dei cinici, però, ritengono che per raggiungere felicità e virtù sia necessaria la scienza.

A pensarla in questo modo è lo stesso Zenone, il quale, pur non riconoscendo alla scienza un va-
lore autonomo, la include tra le condizioni fondamentali della virtù. La scienza stessa gli appare 
come virtù e le divisioni della virtù sono per lui divisioni della scienza. Questa è indubbiamente la 
dottrina prevalente nello stoicismo: «La filosofia – dice Seneca – è esercizio di virtù, ma per 

mezzo della virtù stessa; giacché non può esserci né virtù senza esercizio, né esercizio di virtù 
senza virtù» (Epistole, 89).
Il concetto di filosofia viene così a coincidere con quello di virtù: il suo fine è raggiungere la sa-
pienza, cioè la «scienza delle cose umane e divine», ma l’unica via per raggiungere la sapienza è 
per l’appunto costituita dall’esercizio della virtù.

Ora, le virtù più generali sono tre: la naturale, la morale e la razionale; di conseguenza anche la 
filosofia si divide in tre parti: la fisica, l’etica e la logica. Diversa è l’importanza accordata di 
volta in volta a ciascuna di queste tre parti, e diverso è l’ordine in cui vengono insegnate dai vari 
maestri della Stoá. Zenone e Crisippo, ad esempio, cominciavano dalla logica, passavano alla fisi-
ca e all’antropologia e terminavano con l’etica, tracciando un percorso che cercheremo di segui-
re anche noi.

2. La logica

Il criterio della verità
Con il termine “logica”, adoperato per la prima volta da Zenone, gli stoici intendono la dottrina 
che ha per oggetto i lógoi, cioè i “discorsi”:

 › in quanto scienza dei discorsi divisi per domanda e risposta, la logica è dialettica;

 › in quanto scienza dei discorsi continui (cioè delle orazioni), la logica è retorica.

Più precisamente, la dialettica è definita come «la scienza di ciò che è vero e di ciò che è falso e 
di ciò che non è né vero né falso». Con l’espressione «ciò che non è né vero né falso» gli stoici 
probabilmente intendevano sia i sofismi, o paradossi, sulla cui verità o falsità non si può decide-
re, sia i ragionamenti, considerati però dal punto di vista della loro correttezza formale.

La dialettica si divide a sua volta in due parti, a seconda che tratti delle parole, oppure delle cose 
che le parole significano: quella che tratta delle parole è la grammatica, quella che ha per ogget-
to le nozioni significate è la logica in senso proprio, che pertanto ha per oggetto le rappresen-
tazioni, le proposizioni, i ragionamenti e i sofismi. In sostanza, la logica degli stoici si divide in 
due grandi sezioni:

 › una, paragonabile alla canonica degli epicurei (v. “La canonica”, p. 44), che si occupa del pro-

blema della conoscenza e dei concetti;

 › l’altra, paragonabile alla logica di Aristotele, che si occupa dei meccanismi e delle forme del 

ragionamento.

Gli stoici si preoccupano in primo luogo di trovare il criterio della verità, giacché solo mediante 
quest’ultimo il pensiero può servire come guida per l’azione. Essi individuano tale criterio nella 
rappresentazione catalettica, o concettuale, che intendono o come l’atto dell’intelletto che 

“afferra” o “comprende” l’oggetto, o come l’azione dell’oggetto che imprime la rappre-

sentazione sull’intelletto. Il primo significato è illustrato da Zenone mediante un paragone con 
le mani: una mano aperta e con le dita tese è simile alla rappresentazione pura e semplice; una 

La filosofia 
come esercizio 
di virtù

Le divisioni 
della filosofia

Retorica 
e dialettica

Grammatica 
e logica

La rappre-
sentazione 
catalettica
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mano contratta, che afferra qualcosa, è immagine dell’assenso; una mano stretta a pugno richia-
ma la rappresentazione catalettica; infine, le due mani strette l’una sull’altra con forza sono si-
mili alla scienza, la quale ci dà il vero e completo possesso dell’oggetto. t1 p. 35
L’atto (libero) con cui si assente a una rappresentazione, oppure se ne dissente, oppure si rinun-
cia ad assentire, è il giudizio: in virtù del giudizio l’uomo afferma, o nega, o sospende provviso-
riamente un’affermazione o una negazione.

I METODI DELLA CONOSCENZA SECONDO ZENONE I SIMBOLI

le impressioni registrateRappresentazioni la mano aperta

l’atto con cui si assente 
alle impressioniAssenso la mano contratta

l’atto dell’intelletto che “afferra” 
o “comprende” l’oggetto (o l’azione 
dell’oggetto che imprime 
la rappresentazione sull’intelletto)

Rappresentazione 
catalettica

la mano stretta a pugno

il possesso saldo del sapereScienza le due mani strette 
l’una sull’altra

Gli stoici ritengono che tutta la conoscenza umana derivi dai sensi e paragonano l’anima a 
una pagina bianca (tabula rasa) sulla quale vengono a registrarsi le rappresentazioni sensibili. 
Queste sono impronte, o segni, delle cose secondo Cleante, modificazioni dell’anima secondo 
Crisippo: in ogni caso, esse sono ricevute passivamente, in quanto prodotte o dagli oggetti ester-
ni, o dagli stati d’animo (ad esempio dalla virtù o dalla malvagità).

Per l’accumularsi delle rappresentazioni sensibili si forma, con un procedimento naturale, la 
prolessi, o anticipazione, ossia il concetto, inteso come una conoscenza universale ramifi-
cata in una serie di “nozioni comuni” (communes notitiae) partecipate da tutti gli individui. 
Altre conoscenze universali si formano artificialmente, in virtù dell’istruzione e del ragiona-
mento, e costituiscono la scienza. I concetti, sia naturali sia artificiali, non hanno tuttavia alcu-
na realtà. La realtà è sempre individuale e l’universale esiste, secondo gli stoici, soltanto 

nell’anima.

possono essereI concetti (o anticipazioni 
o prolessi)

naturali prodotti dall’accumularsi delle 
rappresentazioni (es. “albero”)

artificiali
prodotti artificialmente, in virtù 
dell’istruzione e 
del ragionamento (es. “Dio”)

I concetti più generali, quelli che Aristotele chiamava “categorie”, sono dagli stoici ridotti a quat-
tro: il soggetto o sostanza, la qualità, il modo d’essere e la relazione.
Il concetto più esteso, che essi chiamavano «genere sommo», è quello dell’essere, che abbrac-
cia tutto, perché ogni cosa, in qualche modo, è. Alcuni stoici, volendo trovare un concetto ancora 
più esteso, ricorsero al «qualcosa» (aliquid), che può comprendere anche le cose incorporee, o 
quelle inesistenti. Il concetto meno esteso e più determinato corrisponde invece a quella specie 
che sotto di sé non ha altre specie: si tratta del concetto di individuo (ad esempio Socrate).

L’anima come 
tabula rasa

La teoria 
del concetto

I principali 
concetti

percorso tematico
La riflessione 

logica nel 
mondo greco 
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La teoria del significato
Tra le varie dottrine della logica stoica, quella che ha avuto forse la maggiore importanza in tutta 
la tradizione filosofica (e l’ha tuttora nel dominio della logica e della teoria del linguaggio) è la 
dottrina del significato. Tale dottrina costituisce un’alternativa alla teoria dell’essenza di Ari-
stotele. Per Aristotele il concetto è l’essenza delle cose. Per gli stoici il concetto è un segno 

che significa le cose. Ad esempio, il concetto di “animale ragionevole” è per Aristotele l’essen-
za o la sostanza dell’uomo; per gli stoici è invece solo un segno che si riferisce a più cose, cioè a 
quel gruppo di cose che per l’appunto chiamiamo “uomini”.

In ogni segno bisogna distinguere tre cose:

 › la cosa significante (che significa) cioè la parola (ad esempio “Dione”);

 › il significato, cioè l’immagine o la rappresentazione mentale che si forma in noi quando 
pronunciamo o ascoltiamo una parola (l’immagine richiamata in noi dalla parola “Dione”);

 › la cosa significata, cioè l’oggetto reale (Dione in persona).

Di questi tre elementi, due sono corporei (la parola e l’oggetto reale), mentre uno è incorporeo 
(il significato). t2 p. 35
Nella logica medievale e moderna la coppia “significato-cosa” (cioè rappresentazione mentale e 
oggetto rappresentato) verrà designata anche come “significato-supposizione”, “connotazione-
denotazione”, “comprensione-estensione”, “senso-significato” ecc. Con tutte queste coppie di 
termini si intendono tuttavia sempre, da un lato, il concetto o la rappresentazione dell’oggetto e 
dall’altro, l’oggetto reale (ad esempio, da un lato la rappresentazione dell’uomo come animale ra-
gionevole, dall’altro l’oggetto a cui questa rappresentazione corrisponde, cioè un uomo reale).

Per Aristotele il concetto esprime l’essenza; per gli stoici è un segno che si riferisce a più cose

la cosa significante, ovvero la cosa o il mezzo 
che significa (= la parola)

il significato (= l’immagine o la rappresentazione 
mentale evocata dal nome)

la cosa significata (= l’oggetto reale)

Il segno
consta 
di tre 
elementi

La teoria del ragionamento
Un’altra sezione tipica della logica stoica, su cui è venuta soffermandosi sempre di più l’attenzio-
ne degli studiosi odierni, è quella dei cosiddetti “ragionamenti anapodittici”, per comprende-
re la quale è necessario distinguere tra proposizioni e ragionamenti:

 › secondo gli stoici, un significato è “compiuto” se può essere espresso in una frase: ad esempio, 
la frase “Socrate scrive” ha un significato compiuto, mentre la parola “scrive” non ce l’ha, perché 
lascia senza risposta la domanda “chi?”. Un significato compiuto si identifica dunque con un 
“enunciato” (axíoma), ossia con una proposizione linguistica di senso compiuto che può 
essere vera o falsa;

 › più proposizioni concatenate compongono un ragionamento.

 Il ragionamento anapodittico e le sue cinque figure. Per gli stoici il ragionamento per ec-
cellenza non è il sillogismo dimostrativo di Aristotele, ma il ragionamento anapodittico (non-
dimostrativo), ovvero un tipo di ragionamento (al quale sono riportabili tutti gli altri tipi di ragio-
namento) nel quale risulta immediatamente evidente non solo la premessa, ma anche la 

conclusione.

Gli elementi 
che costitui-
scono un segno

percorso tematico
La riflessione 
logica nel 
mondo greco
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Crisippo enumerava cinque figure (trópoi) di base di ragionamenti anapodittici, che esprime-
va con gli esempi seguenti:

1. Se è giorno c’è luce. Ma è giorno. Dunque c’è luce.
2. Se è giorno c’è luce. Ma non c’è luce. Dunque non è giorno.
3. Non può essere insieme giorno e notte. Ma è giorno. Dunque non è notte.
4. O è giorno o è notte. Ma è giorno. Dunque non è notte.
5. O è giorno o è notte. Ma non è notte. Dunque è giorno.

Questi esempi concreti venivano generalizzati nel modo seguente (cfr. S. Empirico, Adversus lo-

gicos, II, 223 ss.):

1. Se è il primo, è il secondo. Ma è il primo. Dunque è il secondo.
2. Se è il primo, è il secondo. Ma non è il secondo. Dunque neppure il primo.
3. Non è possibile che siano insieme il primo e il secondo. Ma è il primo. Non è dunque il secondo.
4. O è il primo o è il secondo. Ma è il primo. Dunque non è il secondo.
5. O è il primo o è il secondo. Ma non è il secondo. Dunque è il primo.

 Il sillogismo aristotelico e quello stoico. L’originalità e l’importanza della teoria stoica dei 
ragionamenti anapodittici, che per lungo tempo sono apparsi solo come dei giochi verbali o delle 
tautologie dialettiche, risultano evidenti soprattutto se messe a confronto con la dottrina aristo-
telica del sillogismo.

Innanzitutto, mentre il sillogismo di Aristotele si fonda sui concetti (i «termini»), il ragionamento 
anapodittico fa leva sulle proposizioni (da cui il nome di “logica proposizionale” che verrà dato 
alla sillogistica stoica).

In secondo luogo, mentre il sillogismo aristotelico rinvia a delle connessioni razionalmente de-
ducibili tra la sostanza e le sue proprietà, gli anapodittici crisippei rimandano a delle relazioni 

empiricamente verificabili tra due o più fatti.

In terzo luogo, mentre il sillogismo aristotelico parte da premesse categoriche espresse median-
te specifici quantificatori (“ogni”, “qualche”), il ragionamento anapodittico parte da premesse 

ipotetiche o disgiuntive, in quanto è volto a stabilire non la verità, ma la validità del ragiona-
mento. Gli stoici, infatti, distinguono la “concludenza” (formale) di un ragionamento dalla sua 
“verità” (materiale): mentre la concludenza presuppone soltanto un rapporto formalmente 
corretto tra le premesse e la conclusione, la verità comporta anche una precisa corrispondenza a 
determinate situazioni di fatto. Ad esempio, il ragionamento “se è notte, ci sono le tenebre; ma è 
notte, dunque ci sono le tenebre”, pur essendo concludente in ogni caso, è vero se è notte, men-
tre è falso se è giorno.
Ovviamente agli stoici, conformemente all’impostazione realistica della loro gnoseologia e all’in-
dirizzo metafisico del loro pensiero, premeva la verità, e non soltanto la concludenza, dei ragio-
namenti. Tant’è vero che Crisippo «aveva l’occhio costantemente volto alla realtà di fatto e alla 
rispondenza delle singole proposizioni con questa assai più che non alla pura concatenazione lo-
gica fra i membri del sillogismo stesso»1.
Tuttavia, proprio perché la concludenza di un ragionamento costituisce, secondo gli stoici, una 
proprietà indipendente dalla sua verità, non c’è affatto da stupirsi se essi si siano concentrati an-
che sui meccanismi logici in quanto tali, raggiungendo in tale ambito notevoli livelli di elaborazio-
ne e di formalizzazione, su cui gli studiosi odierni di logica hanno richiamato l’attenzione.

Una logica 
“proposizionale”

La prospettiva 
empirica

La prospettiva 
ipotetico-

formale

1 M. Isnardi Parente, “Introduzione” a Stoici antichi, UTET, Torino 1989, vol. I, p. 49.
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2 Lo stoicismo

la logica 
(studio delle forme del ragionamento)

C O N C E T T I  A  C O N F R O N T O

cioè

un nesso tra termini che
›  parte da premesse vere
›  descrive connessioni razionalmente 

deducibili dalle definizioni delle sostanze

in Aristotele

è analitica 
(studia gli elementi costitutivi 

del ragionamento)

si occupa dei concetti 
intesi come essenze delle cose

individua il ragionamento 
per eccellenza nel sillogismo 

scientifico (dimostrativo)

cioè

un nesso tra proposizioni che
›  parte da premesse ipotetiche
›  descrive relazioni empiricamente 

verificabili tra fatti

è dialettica 
(studia «ciò che è vero e ciò che è falso» 

e i discorsi “divisi” in domande e risposte)

si occupa dei concetti 
intesi come segni delle cose

individua il ragionamento 
per eccellenza nel ragionamento 
anapodittico (non-dimostrativo)

negli stoici

 Il ragionamento dimostrativo. I ragionamenti anapodittici (come dice la parola) non dimo-
strano nulla: semplicemente esprimono ciò che si vede, o che appare evidente. La dimostrazione 
invece, secondo gli stoici, mette in luce qualcosa che prima era oscuro: essa si serve di un indizio 

per risalire alla causa che lo ha prodotto, come ad esempio nel caso di “se questa donna ha latte 
nelle mammelle, ha partorito; ma questa donna ha latte nelle mammelle; dunque ha partorito”.
È al ragionamento dimostrativo che gli stoici affidano la loro dottrina: ad esempio dimostrando 
l’esistenza dell’anima o dell’anima del mondo (che è Dio) a partire da fatti che sono immediata-
mente dati ai sensi, secondo il procedimento per indizi che abbiamo chiarito.

Paradossi, antinomie e sofismi: 
il “dilemma del coccodrillo”

Stando alle testimonianze1, sembra che gli stoici, fra le altre forme di ragionamento, ponessero 
anche quell’insieme di discorsi insolubili (o ritenuti tali) che vanno sotto il nome di paradossi, 
antinomie, dilemmi, sofismi, aporie ecc.

I più famosi tra questi ragionamenti, ampiamente diffusi nel mondo antico, erano quelli di origine 
megarica (tradizionalmente attribuiti a Eubulide). Celebre, tra tutti, quello del Mentitore o del 
Bugiardo: Epimenide cretese proclamava che tutti i cretesi erano bugiardi. Ma allora: diceva il 
vero o diceva il falso, Epimenide? Infatti, se diceva il vero mentiva, in quanto cretese, asserendo 
che tutti i cretesi erano bugiardi; quindi diceva il falso. Se diceva il falso, non mentiva, come cre-
tese, quindi diceva il vero. Da ciò l’insolubile paradosso: se Epimenide diceva il vero mentiva, se 
mentiva diceva il vero.
Altrettanto noti – e presentati in molteplici versioni – sono quelli del Sorite (quanti grani di 
frumento occorrono per formare un sóros, cioè un mucchio? Poiché un solo chicco non costi-

I paradossi 
più noti

1 Cfr. Diogene Laerzio, Vitae philosophorum, VII, 82-83 (in Stoici antichi, cit., p. 726).
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