
 
 
 
 
 
 
Zenone di Cizio e la fondazione della Scuola nella Stoa 
Nel 312-311 a.C. giunse ad Atene, da Cipro, un giovane di origine semitica con l’intento di 
prendere diretto contatto con le fonti della grande cultura ellenica e di dedicarsi 
interamente alla filosofia. Era Zenone, l’uomo che avrebbe dovuto fondare quella che, per 
certi aspetti, fu la più grande delle Scuole dell’età ellenistica. 
Socrate aveva insegnato fondamentalmente che: 

a. il vero uomo è l’uomo interiore, è la sua psychè 
b. pertanto i beni non sono quelli esteriori ma solo quelli interiori 
c. la felicità consiste quindi solamente nell’attuazione di questi beni 
d. i fatti, le circostanze e in genere tutto ciò che è esterno non ci possono impedire 

l’attuazione di questi valori e quindi il raggiungimento della felicità: gli uomini 
possono uccidere il nostro corpo, ma non possono farci del male, perché noi siamo 
non il corpo ma l’anima ed essi non  possono toccarci l’anima, se noi non lo 
vogliamo 

e. per il raggiungimento di questa meta occorre la scienza, la conoscenza ben 
fondata del vero. 

 
Platone aveva accolto tutte queste premesse e aveva sviluppato e approfondito la 
struttura di tale sapere; Aristotele aveva poi  proseguito su questa linea; invece la Scuole 
Socratiche minori avevano assunto tutte le premesse socratiche meno l’ultima. 
Soprattutto con i Cinici, il Socratismo divenne una pratica di vita e la riflessione si 
restrinse all’elaborazione di alcuni principi e norme immediatamente applicabili. 
 
Il ripudio della Seconda navigazione platonica 
Oltre la voce dei Socratici minori, Zenone volle ascoltare anche quella degli Accademici: fu 
discepolo anche di Senocrate, ma Zenone rifiutò gli esiti della “Seconda navigazione” e 
assunse posizioni decisamente materialistiche. 
Per Zenone e per gli Stoici le Idee divennero semplicemente pensieri della mente umana; 
Zenone negò anche l’esistenza di un’anima e di Intelligenze immateriali e trascendenti, 
quali il platonico Demiurgo, l’aristotelico Motore Immobile e le aristoteliche Intelligenze 
motrici delle sfere celeste. 
L’anima è di natura corporea e materiale; sopravvive per un certo periodo dalla morte del 
nostro corpo. ma poi si dissolve nel tutto. Corporeo è anche Dio, il quale coincide con il 
Principio attivo dell’universo ed immanente all’universo stesso. 
 
Il ripensamento di Eraclito e il concetto di physis come fuoco artefice 
Zenone non si limitò ad ascoltare filosofi a lui contemporanei, ma lesse e meditò anche i 
libri dei filosofi antichi. 
Infatti l’idea eraclitea del fuoco che è physis, logos, Dio divenne l’idea centrale della 
ontologia di Zenone e della Stoa 
 
Amplificazione e trasformazione stoica del concetto presocratico di physis 
Zenone, come Epicuro, negò lo spirituale, l’immateriale, il soprasensibile e determinò la 
physis in senso materialistico, corporeistico e sensistico.  
Che tutto sia vivo, che la materia sia intrinsecamente dotata di vita, che tutto sia 
organismo vivente e che tutto sia Dio e che Dio coincida con il cosmo sono tesi implicite 
nei Presocratici, ma che solo con gli Stoici diventano esplicite e tematiche. 
 
I rapporti degli Stoici con Epicuro 
Zenone condivise il concetto epicureo della filosofia, ma non accettò le soluzioni di questi 
problemi: soprattutto le due idee basilari del sistema epicureo, ossia la riduzione del 
mondo e dell’uomo ad un insieme di atomi e l’identificazione del bene morale con il 
piacere. 
Zenone si sentiva pronto a indicare un ideale di felicità che non la degradasse al piacere: 
un ideale di pace spirituale che si raggiunge superando il peso e l’avversità delle cose e 
degli eventi esteriori e l’ostacolo interno delle passioni. 
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Origine e significato del termine Stoa 
Zenone non era cittadino ateniese e, come tale, non aveva diritto di acquistare un edificio. 
Per questo motivo, tenne le sue lezioni in un “Portico”: in greco Portico si dice “Stoa” e per 
tale ragione la nuova Scuola ebbe appunto il nome di Stoa e i suoi seguaci furono detto 
“Stoici”. 
Nel Portico di Zenone, a differenza che nel Giardino di Epicuro, fu ammessa la discussione 
critica intorno ai dogmi del fondatore; di conseguenza, mentre la filosofia di Epicuro non 
subì modificazioni, la filosofia di Zenone subì innovazioni anche notevoli ed ebbe una 
evoluzione piuttosto considerevole. 
 
La tripartizione della filosofia e il concetto-chiave del Logos 
Anche Zenone e la Stoa accettano la tripartizione della filosofia stabilita dall’Accademia 
(logica, fisica, etica). 
L’intero della filosofia è da loro paragonato a un frutteto in cui la logica corrisponde al 
muro di cinta; gli alberi rappresentano la fisica, mentre i frutti sono l’etica. 
Gli Stoici indicarono il fondamento che lega le tre parti nel logos. 
Per gli Stoici il logo assume un triplice significato: 

1. il logos come principio di verità costituisce l’oggetto specifico della sfera logica 
2. il logos come principio ontologico del cosmo costituisce l’oggetto della fisica 
3. il logos come principio finalizzatore costituisce l’oggetto dell’etica. 
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