
 
 
 
 
 
 
Le conseguenze spirituali culturali e sociali della rivoluzione operata da 
Alessandro Magno 
La grande spedizione di Alessandro Magno e la conquista dell’Oriente (334-323 a.C.) 
produssero una rivoluzione di enorme importanza, non solo per le conseguenze politiche 
che provocò, ma anche per tutta una serie di concomitanti mutamenti di antiche 
convinzioni, i quali determinarono una svolta radicale nella vita dello spirito dei Greci: 
chiuse un’epoca e ne aprì una nuova. 
 
Il tramonto della Polis e la nascita dei Regni 
Il fattore certamente più importante che incise in questo senso fu il crollo della polis. 
Alessandro distrusse la polis in tutti i sensi, togliendole ogni libertà formale e sostanziale, 
al fine di realizzare il suo disegno di una monarchia universale divina, che avrebbe dovuto 
riunire insieme non solo Città, ma paesi e razze diverse. 
 
Veniva così distrutto quel valore fondamentale della vita spirituale della Grecia classica, 
che Platone nella repubblica e Aristotele nella Politica avevano teorizzato e presentato 
come paradigma ideale. 
 
 
Mutamento dell’uomo da cittadino a suddito e sue conseguenze 
Le abilità portate in auge da quella rivoluzione non erano più le antiche “virtù civiche”, ma 
un sapere e una tecnica: perdevano il contenuto etico per acquistarne uno più 
propriamente professionale. 
L’amministratore della cosa pubblica diventava un “funzionario”, il soldato un 
“mercenario”. 
 
 
La scoperta dell’individuo 
La rottura dell’identificazione fra uomo e cittadino ebbe anche un risvolto positivo: l’uomo 
- non potendo più chiedere alla Città, all’ethos dello Stato e ai suoi valori i contenuti della 
propria vita – fu costretto dalla forza degli eventi a chiedersi in se stesso, e a cercare nel 
suo intimo nuove energie, nuovi contenuti morali e nuovi scopi del vivere: l’uomo si scoprì 
come “individuo”. 
 
Nascita della precisa distinzione fra etica e politica 
La distinzione dell’ “individuo” dal “cittadino” comportarono in filosofia la radicale 
distinzione e netta separazione fra “etica” e “politica”. 
Per Platone e per Aristotele son impensabili sia una etica non politicamente finalizzata, sia 
una politica non eticamente fondata. 
Nell’età ellenistica la filosofia morale si struttura basandosi sull’uomo come tale 
considerato nella sua singolarità. 
 
La parificazione fra Greci e Barbari e il crollo di antichi pregiudizi razzisti 
La spedizione di Alessandro era destinato anche a scuotere alle radici quel radicatissimo 
“pregiudizio razzistico” dei Greci nei confronti dei Barbari. 
Insieme al presupposto razzistico, cadrà anche il presupposto della distinzione radicale dei 
sessi; e con la caduta del presupposto dell’esistenza di differenze “per natura” fra uomo e 
uomo, cadrà anche la base teorica per una qualsiasi giustificazione della schiavitù. 
Epicuro non solo tratterà con familiarità gli schiavi, ma li vorrà partecipi del suo 
insegnamento; gli Stoici insegneranno che la vera schiavitù è solo quella dell’ignoranza e 
che alla libertà del sapere possono accedere sia lo schiavo sia il suo sovrano. 
 
La trasformazione della cultura ellenica in cultura ellenistica 
La cultura ellenica, diffondendosi fra tutte le razze e tutti i popoli, divenne ellenistica, con 
una perdita in profondità e una parallela perdita in purezza: si fecero sentire gli influssi 
dell’Oriente. 
Pergamo, Rodi e Alessandria offuscarono la stessa Atene; lo stesso baricentro della cultura 
finì per spostarsi ad Alessandria. 
Anche da Roma vennero stimoli culturali nuovi, improntati al realismo latino. 
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La rivoluzione che segna il passaggio dall’età classica all’età ellenistica 


