
 
 
 
 
 
 
 
Il punto-chiave dei sistemi dell’età ellenistica consiste nella scoperta dell’arte del 
vivere 
La filosofia di queste Scuole volle essenzialmente essere una “filosofia della vita”, una 
filosofia che voleva insegnare l’arte del vivere, cioè non una sophia n senso aristotelico, 
ma una phronesis, una saggezza prudente. 
 
“Quantitativamente” l’etica sporge sulla fisica e sulla logica perché costituisce l’oggetto di 
maggiore interesse, mentre “qualitativamente” l’etica sporge per la novità, per la libertà 
rispetto alle stesse premesse logico-ontologiche  e per la genialità. 
 
I sistemi filosofici dell’età ellenistica come fedi laiche 
Sono infatti filosofia che hanno il vigore e la forza di “fedi laiche”, di “fedi immanenti”, di 
fedi circoscritte alla physis, cioè alla natura e che negano la sopranatura, mantenendo 
però pur sempre la forza che è propria di ogni fede (i fondatori delle varie scuole furono 
considerati “santi laici”). 
 
Lo scopo supremo delle filosofia dell’età ellenistica sta nella cura dei mali 
dell’anima 
E’ vana ogni filosofia che non sappia medicare qualche passione dell’animo umano, diceva 
Epicuro; sono appunto le passioni dell’animo a determinare l’infelicità e dalla cura di tali 
affezioni dipende la felicità dell’uomo. 
Le Scuole hanno anche compreso che le passioni non si curano né si leniscono sfogandole, 
e di conseguenza lo sfogo delle passioni non può dare la felicità, appunto perché la 
passione sfogata genera ulteriori e più impellenti passioni, o, al più, concede solo una 
breve tregua che prepara un loro ulteriore scatenarsi, mai però la pace dell’anima. 
 
Per essere felice l’uomo ha bisogno di se stesso e della propria ragione e non di 
altro 
Gli Epicurei non credono in un al di là e proclamano tenacemente la mortalità dell’anima. 
Gli scettici eliminano in tronco il problema. 
Gli Stoici ammettono una sopravvivenza a termine dell’anima (fino alla conflagrazione 
universale come limite estremo), ma non le danno un significato rilevante. 
Tutte le risorse che portano alla felicità stanno nell’uomo, nell’uomo inteso come individuo. 
Ricco non è chi possiede molto, ma chi ha saputo liberarsi dal bisogno di possedere. 
L’uomo ha bisogno unicamente della sua ragione, del logos che rettamente ragioni  e gli 
mostri come la via che porta alla pace dello spirito, che è la vera felicità, sta appunto nella 
rinuncia, operata nella misura del possibile, di tutte quelle cose che non dipendono da noi, 
e nel ripiegamento su di noi e sulle cose che dipendono da noi, nella inespugnabile 
fortezza del nostro logos. 
 
In che senso il grande messaggio delle Scuole dell’età ellenistica può valere 
anche per l’uomo di oggi. 
Rimane verissimo il principio che assai più che le cose e il possesso delle cose, incide sulla 
nostra felicità l’opinione che noi ci facciamo di esse, e che il vero dominio non è il dominio 
del mondo e delle cose, ma è il dominio di noi stessi, e, in ogni caso, non è possibile 
dominare le cose senza dominare noi stessi. 
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Significato e importanza della filosofia dell’età ellenistica 


