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Partendo dall’interpretazione di Johann Gustav Droysen, considerato l’“inventore” moderno della 
categoria dell’“Ellenismo” inteso come periodo di “sincretismo” linguistico e culturale 
(Vermischung), l’intervento si propone di mettere in luce i più importanti cambiamenti politici, 
sociali, economici e culturali intervenuti a partire dalla fine del IV secolo a.C. con l’avvento sullo 
scacchiere mondiale della Macedonia e delle monarchie cui essa diede origine. La crisi della polis 
greca e l’affermarsi di vasti regni assolutistici rappresenta il contesto della nascita delle filosofie 
ellenistiche. Tali monarchie, infatti, limitavano le libertà civili e politiche, e, data le loro 
dimensioni, rendevano difficile la partecipazione alla gestione del potere. In questo contesto si 
assiste inizialmente a differenti tentativi di riportare un principio di “ordine” ad un mondo greco 
apparentemente disorientato. Nascono così diversi tentativi idealistici o utopici, fra cui quello della 
Repubblica platonica e quello della “cosmopoli” cinica – così anche secondo Eric Voegelin.  
Con il passare dei decenni si rende necessaria una “filosofia” che consenta all’uomo di vivere in un 
contesto socio-politico molto diverso da quello che aveva caratterizzato la polis, nella quale l’uomo 
aveva trovato a lungo la dimensione ideale per la costruzione e lo sviluppo della propria identità 
personale e culturale. Pertanto, l’esigenza primaria a cui cercano di rispondere le filosofie 
ellenistiche è quella di fornire un “sistema di protezione” agli individui ormai inseriti (e spaesati) in 
un contesto globale. 
In tal senso, la libertà tende a passare dall’ambito politico a quello individuale o introspettivo. 
Nasce al contempo il concetto di individuo, cioè di essere umano che ha in se stesso – e non più 
nella comunità sociale e politica, cioè nell’altro da sé – la propria ragion d’essere. L’uomo non è più 
necessariamente “persona” o “cittadino”.  
Le filosofie ellenistiche, e in particolare la Stoa, cercano così di valorizzare le tematiche etiche, 
talora (soprattutto inizialmente) a scapito di quelle politiche, che avevano invece interessato molto i 
decenni precedenti. L’uomo cerca dunque di raggiungere una condizione di indipendenza e di 
autosufficienza dal mondo esterno, sulla scorta dell’idea socratico, esso pure diffidente nei confronti 
dell’impegno politico. La figura del saggio ideale costituisce la rappresentazione più suggestiva 
dell’etica stoica, anche perché è un esempio del carattere descrittivo – e non prescrittivo – dell’etica 
stoica (in ciò veramente greca).  
Solo con la Media Stoa, e in particolare con Panezio, il pensiero politico ritornerà fortemente in 
auge, anche sulla scorta del dibattito platonico della Repubblica (Trasimaco-Socrate), che nel II 
secolo a.C. (l’età dell’Imperialismo romano) si trova riproposto nella contrapposizione tra Carneade 
e Panezio. Di questo dibattito troviamo un’interessante traccia in alcuni testi di Cicerone. 
La grandezza filosofica e politica dello Stoicismo si può riscontrare in un constatazione pressoché 
unico nell’intera storia della filosofia occidentale, ossia il fatto che – a pochi anni di distanza – il 
primo e l’ultimo cittadino del mondo conosciuto si siano entrambi dichiarati Stoici: Marco Aurelio 
ed Epitteto, schiavo poi liberato.  


