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L’età ellenistica

Con il termine «ellenismo» si intende il periodo della storia greca

compreso tra la morte di Alessandro Magno (323 a.C.) e la

definitiva affermazione dell’impero romano (30 a.C.),

caratterizzato dalla diffusione della cultura greca nei territori

conquistati dal macedone (dal Meditarreneo orientale sino alle rive

del fiume Indo) e, progressivamente, anche in quelli soggetti al

dominio di Roma



L’età ellenistica

In questi secoli si consuma il tramonto della polis quale principale

forma di organizzazione politica dei Greci ed appaiono vasti regni

retti da monarchie dinastiche create dai generali macedoni che si

spartiscono i domini di Alessandro proclamandosi suoi successori

(«diadochi»): i regni di Macedonia (Antigonidi), Egitto (Tolomei),

Siria (Seleucidi) e Pergamo (Attalidi)



L’impero macedone nel 323 a.C.



I regni dei diadochi intorno al 303 a.C.



I regni ellenistici intorno al 240 a.C.



L’impero romano sotto Augusto (27 a.C.-14 d.C.)



L’età ellenistica

Questo grande rivolgimento politico – che comportò anche la

mescolanza, e talora la fusione, della civiltà greca con le culture

dell’Oriente e dell’Occidente –, contribuisce potentemente a

riorientare la riflessione filosofica di questa epoca, che prende

corpo in tre grandi correnti di pensiero: quella epicurea, quella

stoica e quella scettica. Caratteri comuni a queste scuole sono:



L’età ellenistica

Questo grande rivolgimento politico – che comportò anche la

mescolanza, e talora la fusione, della civiltà greca con le culture

dell’Oriente e dell’Occidente –, contribuisce potentemente a

riorientare la riflessione filosofica di questa epoca, che prende

corpo in tre grandi correnti di pensiero: quella epicurea, quella

stoica e quella scettica. Caratteri comuni a queste scuole sono:

a) la tendenza ad esporre l’intero della problematica filosofica

nel quadro di tre discipline: logica, fisica ed etica

b) la centralità del problema etico, la cui elaborazione appare come

lo scopo principale del filosofare

c) la separazione della questione della virtù e della felicità da

quello della politica (individualismo e cosmopolitismo)



Epicuro da Samo (341-271/70 a.C.)



Epicuro da Samo (341-271/70 a.C.)

“Non sono da temere gli dèi;

non è cosa di cui si debba

stare in sospetto la morte; il

bene è facile a procurarsi;

facile a tollerarsi il male”

(Sentenze e frammenti, 14)



Stoicismo ed epicureismo convergono nel rifiuto del dualismo

metafisico al quale era pervenuta la metafisica di Platone e

Aristotele: il dualismo tra il Dio eterno e immutabile e la materia

originaria del mondo, anch’essa eterna, indipendente da Dio. Nel

pensiero di Epicuro tale dualismo viene superato attraverso un

rinnovamento della fisica atomistica il cui senso fondamentale

viene sì mantenuto, ma anche modificato dalla introduzione di due

«emendamenti»

La fisica



a) la caratteristica fondamentale degli atomi e la causa del loro

movimento è riconosciuta nel peso, per il quale essi tendono a

«cadere nel vuoto», ossia a muoversi con la stessa velocità verso

«il basso»

La fisica



a) la caratteristica fondamentale degli atomi e la causa del loro

movimento è riconosciuta nel peso, per il quale essi tendono a

«cadere nel vuoto», ossia a muoversi con la stessa velocità verso

«il basso»

b) ogni atomo può, in qualsiasi momento, operare spontaneamente

una deviazione (, clinàmen) dalla sua traiettoria

rettilinea. Ciò implica che la configurazione del mondo sia

assolutamente casuale: non solo non esiste alcun ordinamento

prestabilito verso il quale tenda il divenire dell’universo, ma

l’aggregazione degli atomi che determina la formazione dei

mondi risulta indeterminata anche rispetto agli stati precedenti

dell’universo

La fisica



La fisica insegna che il tutto, sostanzialmente, non è che un

accadimento casuale, privo di senso e di scopi, dove è assente ogni

ordinamento stabile e dove l’uomo non è che una formazione

fortuita e precaria di atomi destinata a dissolversi. Infatti gli dèi –

esseri antropomorfi, immortali e beati, legati da rapporti di amicizia

analoghi a quelli che vigono fra gli uomini –, non intervengono in

nessun modo nell’organizzazione interna ed esterna degli infiniti

mondi, limitandosi ad abitare gli spazi vuoti compresi fra essi

(intermundia). Ora, come è possibile che la contemplazione di una

siffatta verità, lungi dal gettarci in un’angoscia disperata,

costituisca invece il viatico dell’esistenza virtuosa e più felice?

La fisica



Epicuro ribadisce con forza e ripetutamente la connessione

tradizionale fra filosofia, virtù e felicità: la conoscenza teoretica

della struttura del tutto offertaci dalla fisica costituisce la

condizione necessaria per condurre una vita buona, ossia per

impadronirsi di quella prassi mediante cui ognuno può giungere

alla felicità. Infatti la scienza della natura ci offre innanzitutto il

tetrafarmaco che produce la catarsi (purificazione) dell’anima

umana, ossia la sua liberazione da quei turbamenti che ostacolano

la possibilità di essere felici

La fisica come condizione dell’etica



“Non è possibile dissipare i timori relativi alle cose supreme,

ove non si conosca la natura del tutto, ma si viva nel sospetto

d’alcuna delle cose raccontate nei miti. Così che, senza la scienza

della natura, non è possibile cogliere puri i piaceri”

(Massime capitali, XII)

La fisica come condizione dell’etica



Il tetrafarmaco

a) non bisogna temere gli dèi

b) non bisogna temere la morte né desiderare l’immortalità

c) non bisogna temere il dolore

d) non bisogna inseguire indistintamente ogni piacere



Il tetrafarmaco: “non sono da temere gli dèi”

In generale, la fisica libera dalla falsa credenza che il mondo (e noi

con esso) sia retto da una cieca e infallibile necessità. Più in

particolare, essa ci libera dal turbamento che discende dal credere

che i fenomeni celesti siano la manifestazione di potenze divine che

intervengono nelle vicende umane dispensando dolore o piacere,

castighi o premi, in base al nostro comportamento. Gli dèi, infatti,

non si curano delle faccende umane e i “fenomeni del cielo” hanno

sempre cause naturali. Per queste ragioni è insensato ricorrere alla

prassi divinatoria in ogni sua forma, giacché questa “non ha

fondamento alcuno di realtà”. La fisica insegna dunque che noi

siamo fondamentalmente liberi, ossia che siamo padroni degli

eventi che determinano la nostra personale felicità o infelicità



Il tetrafarmaco: “non sono da temere gli dèi”

“Quanto ai fenomeni celesti, poi, non bisogna pensare che i

moti, le rivoluzioni, le eclissi, il sorgere, il tramontare ed eventi

dello stesso genere avvengano perché qualcuno provveda a essi,

li disponga o li abbia disposti, e insieme possieda la piena

beatitudine e l’immortalità – occupazioni, pensieri, ire e

benevolenze non sono conciliabili con la beatitudine, ma si

verificano in uno stato di impotenza, di paura e di bisogno degli

altri”

(Lettera a Erodoto)



Il secondo turbamento dal quale la fisica ci libera è la paura della

morte. Ogni bene e ogni male risiede nella capacità di sentirlo da

parte dell’organismo che, da parte sua, partecipa di questa facoltà

in virtù dell’anima, la quale “racchiude in sé la causa principale

della sensazione”; “l’anima è un corpo sottile diffuso per tutto

l’organismo, […] composta da atomi molto levigati e di forma

tondeggiante”. Quando un organismo viene totalmente distrutto

oppure riporta danni in misura tale da disperdere “quel certo

numero di atomi che serve a costituire la natura dell’anima”, esso

«muore»

Il tetrafarmaco: “la morte è nulla per noi”



Ora, questo è il punto, il morire non può essere esperito come male

(e neanche come bene), giacché il suo accadere equivale alla

perdita della facoltà di sentire piacere e dolore. In quanto è questa

privazione, la morte si colloca letteralmente «al di là del bene e del

male» e non può riguardarci né quando siamo in vita né quando

non lo siamo più. Ma se in generale la morte è nulla per noi, e se in

particolare non è qualificabile come «male», è altresì irragionevole

desiderare l’immortalità: infatti la speranza di una vita eterna riposa

proprio sulla convinzione che la morte sia il più terribile dei mali

Il tetrafarmaco: “la morte è nulla per noi”



“Abituati a pensare che la morte per noi è nulla: perché ogni

bene e ogni male risiede nella possibilità di sentirlo: ma la morte

è perdita della sensazione. Per cui, la retta conoscenza che la

morte per noi è nulla rende piacevole che la vita sia mortale,

non perché la prolunga per un tempo infinito, ma perché la

libera dal desiderio dell’immortalità”

(Lettera a Meneceo)

Il tetrafarmaco: “la morte è nulla per noi”



“Non c’è infatti nulla di temibile nella vita per chi ha la

profonda convinzione che nulla di temibile vi è nel non vivere

più. Cosicché è folle chi asserisce di temere la morte non perché

quando sarà presente gli arrecherà dolore, ma perché è l’attesa

che gliene provoca. Ciò che non ci inquieta se presente, ci

affligge infatti vanamente quando lo si attende”

(Lettera a Meneceo)

Il tetrafarmaco: “la morte è nulla per noi”



“Il male, dunque, che più ci atterrisce, la morte, è nulla per noi,

perché quando ci siamo noi non c’è la morte, e quando c’è la

morte noi non siamo più. Pertanto essa è nulla per i vivi e per i

morti, perché per quelli non c’è, e questi non sono più. Ma la

gente ora fugge la morte come il più grande dei mali, ora la

cerca, come la fine dei mali della vita”

(Lettera a Meneceo)

Il tetrafarmaco: “la morte è nulla per noi”



“<Il saggio invece non rifiuta la vita>, né teme l’assenza della

vita: perché non si oppone alla vita e non ritiene un male il non

vivere più. E come cerca non il cibo più abbondante, ma quello

più gradevole, così gode non del tempo più lungo, ma di quello

più dolce”

(Lettera a Meneceo)

Il tetrafarmaco: “la morte è nulla per noi”



“il turbamento maggiore per gli animi umani consiste nel

credere che certe nature siano beate e incorruttibili e insieme

abbiano volontà, azioni e motivi che sono in contrasto con

queste loro caratteristiche, e nell’attendersi o nel sospettare, in

base al mito, qualche terribile pena eterna, e nel temere

quell’insensibilità che vi è nella morte, come se fosse qualcosa

che li riguardasse, e nel dover sopportare tutto ciò seguendo

non una propria convinzione, ma un impulso irragionevole; per

cui, non sapendo determinare quale male li attenda, sono presi

da un turbamento uguale o ancora maggiore che se avessero a

questo proposito un’opinione sicura”

(Lettera a Erodoto)

Il tetrafarmaco: “la morte è nulla per noi”



Il terzo turbamento dal quale la fisica ci libera è la paura della

sofferenza fisica. L’esperienza insegna infatti che il dolore o “non

dura continuo nel corpo” ed è quindi facilmente tollerabile, oppure,

se estremo, dura solo per un breve lasso di tempo conducendoci

rapidamente alla morte e alla sua cessazione. Non bisogna dunque

vivere nel timore dei mali che possono capitarci

Il tetrafarmaco: “il male è facile a tollerarsi”



Il tetrafarmaco: “il male è facile a tollerarsi”

“Non dura continuo nella carne il dolore, ma, se estremo, v’è

per il tempo più breve; se solo sorpassa lo stato di piacere che è

proprio della carne, non per molti giorni dimora. Nelle malattie

lunghe il piacere è nella carne in maggiore quantità del dolore”

(Massime capitali, IV)



Infine, l’esperienza ci insegna che esiste un limite di grandezza ai

piaceri, ossia che il nostro stato di piacere non può essere

aumentato illimitatamente: esiste infatti ed è facilmente

conseguibile un piacere sommo, il cui godimento equivale alla

felicità perfetta, compiuta. Questo particolare piacere ha un

carattere negativo, ed è quel peculiare stato che sperimentiamo

nell’assenza di talune afflizioni corporee (fame, sete, freddo) e,

soprattutto, nell’assenza di turbamento dell’anima

Il tetrafarmaco: “il bene è facile a procurarsi”



La felicità perfetta è dunque raggiunta allorché possediamo la

salute del corpo e la tranquillità dell’anima, “perché l’essere

vivente non ha più qualcosa da inseguire come se ne fosse privo, né

qualcos’altro da cercare, con cui completare il bene dell’anima e

del corpo”. La conoscenza dell’esistenza e attingibilità del sommo

bene, costituisce dunque, unitamente a quella dei primi tre farmaci,

il fondamento per l’elaborazione dell’etica (= dottrina della virtù),

ossia la condizione per il dispiegarsi di quella prassi che consente

l’effettivo conseguimento del limite del piacere

Il tetrafarmaco: “il bene è facile a procurarsi”



Il tetrafarmaco: “il bene è facile a procurarsi”

“La voce della carne è: non aver fame, non aver sete, non aver

freddo. Chi queste cose abbia o si aspetti di avere può

gareggiare in felicità anche con Zeus”

(Sentenze e frammenti, 35)

“Vita giusta è imperturbabilissima; ingiusta, è piena del

turbamento più grande”

(Massime capitali, XIV)



La felicità perfetta

Sommo bene

, atarassia
(assenza di turbamento, tranquillità dell’anima)

, aponia
(assenza di dolore, salute del corpo)



Il fondamento dell’etica

Scienza fisica della natura

(conoscenza della struttura atomica del reale)

Dottrina del tetrafarmaco

Etica

(dottrina della virtù)
Sommo bene



La  quale essenza della virtù

“Di tutte queste cose il principio e il massimo bene è la

prudenza []. Per questo la prudenza è anche più

pregevole della filosofia, e da essa hanno origine anche tutte le

altre virtù […] Le virtù sono infatti connaturate alla vita felice e

la vita felice è da esse inseparabile”

(Lettera a Meneceo)



“Quando dunque diciamo che il piacere è un bene completo,

non alludiamo ai piaceri dei dissoluti o a quelli dell’ebbrezza,

come pensano alcuni che non conoscono o non condividono o

interpretano male il nostro insegnamento, ma al non aver dolore

nel corpo né turbamento nell’anima. Perché non bevute e

banchetti continui, né il godersi fanciulli e donne o pesci e

quant’altro offre una lauta mensa genera una vita felice, ma un

sobrio calcolo che esamini le motivazioni di ogni scelta e rifiuto

e recisamente respinga le false opinioni, da cui deriva il maggior

turbamento che prende le anime”

(Lettera a Meneceo)

La  quale essenza della virtù


