
 
 
 
 
 
 
Il guadagno in estensione e la perdita in profondità della filosofia ellenistica 
Come in generale la cultura ellenica, diventando ellenistica, perde il suo vigore primigenio, 
così, in particolare, anche la filosofia perde in profondità quanto guadagna in estensione, 
nel numero incomparabilmente superiore di persone cui la filosofia sa comunicare un 
valido messaggio. 
 
La filosofia diviene infatti la fonte da cui l’uomo ellenistico attinge i valori che prima 
attingeva dalla polis e dalla religione della polis: offre nuovi contenuti di vita spirituale, 
illumina le coscienze, aiuta l’uomo a vivere, e gli insegna come essere felice anche nella 
tragica età in cui vive, nella quale tutti gli antichi valori sembrano sovvertiti. I filosofi 
dell’età ellenistica sono sostanzialmente dei “moralisti”, dei grandi moralisti; sono 
predicatori di un credo etico, sono a loro modo apostoli e missionari. 
 
D’altro canto l’ellenismo perde il senso della trascendenza, del soprasensibile, del meta-
fisico, dello spirituale; al filosofo ellenistico e ai suoi seguaci non importava la sophia 
(saggezza) ma la phronesis (prudenza); importava cioè risolvere il problema della vita. 
Il Cinismo, l’Epicureismo, lo Stoicismo e lo Scetticismo stabilirono “modelli di vita”. 
 
La reviviscenza dello spirito socratico 
Alla lettera, oltre che allo spirito di Socrate, si ispirò chiaramente Epicuro, definendo la 
filosofia come arte medica spirituale che “cura i mali dell’anima” e dichiarando tutto il 
resto verbalismo inutile. 
Socratici radicali furono anche gli Stoici, che identificano la virtù con l’esercizio e 
l’incremento del logos che è nell’uomo (con un rigoroso intellettualismo). 
Socratici si considerarono gli stessi Scettici, che videro nella loro “scepsi” uno sviluppo del 
dubbio e del non-sapere proclamati da Socrate. 
La posizione dei Cinici può considerarsi addirittura una radicalizzazione estrema del 
Socratismo. 
 
Ma profondamente socratica fu soprattutto la convinzione che il vero filosofo è tale solo se 
e nella misura in cui sa realizzare una piena coerenza (un’armonia e un accordo, diceva 
Socrate) fra dottrina e vita o meglio ancora, fra teoria e modo di vivere e di morire 
 
L’ideale dell’autarchia 
Le nuove concezioni filosofiche, pur manifestandosi in forme diverse, cercano in sostanza 
un ideale di vita che ciascun uomo possa perseguire, attingendo le risorse solo da se 
stesso. 
Diviene ora dominante l’idea dell’autarchia, ossia del bastare-a-se-stessi; l’uomo doveva 
cercare e trovare in sé – e solo in sé – ciò di cui aveva bisogno: è questo l’ideale della 
totale autarchia. 
L’individuo viene così sciolto da ogni dipendenza e viene quasi assolutizzato. 
 
L’ideale dell’atarassia 
Anche il fine morale coincide fondamentalmente: tutte le Scuole filosofiche vogliono 
insegnare come essere felici e identificano la felicità con qualcosa che è più negativo che 
positivo,che costituisce più “rinuncia” che conquista. 
Tutte concordano nell’affermare che la felicità sta nell’atarassia, nella pace dello spirito; 
Diogene e Pirrone nella totale rinuncia, Zenone nell’apatia (soppressione di tutte le 
passioni dell’animo), Epicuro nell’aponia (soppressione del dolore fisico) e nell’atarassia 
(eliminazione di ogni turbamento dell’animo). 
 
Molti filosofi, per perseguire questa pace, predicano la vita semplice e scoprono la quiete 
delle campagne e degli alberi, il ritorno all’incontaminata natura e anche alla solitudine (il 
motto di Epicuro è addirittura “vivi nascosto”). 
 
L’ideale del saggio 
Comune a tutte le Scuole ellenistiche è anche l’ideale del saggio: il saggio è l’uomo 
portatore di tutte le virtù essenziali per vivere felici; non ha nulla da invidiare agli Dei, 
perché la sua felicità non differisce qualitativamente dalla loro. 
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Il saggio non ha nulla da temere sulla terra: anche tra le fiamme il saggio può essere 
felice: e lo può essere perché egli è in grado, con la saggezza, quasi di annullare 
spiritualmente lo stesso dolore fisico. 
Smarrito il concetto del soprasensibile, non è possibile parlare di autentica immortalità e di 
un al di là; questi filosofi dichiarano che il telos dell’uomo è raggiungibile appieno nell’al di 
qua: la sola felicità che esiste è sulla terra. 
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