
Ellenismo e Roma 

 
Ellenismo – ellenizzazione: la Grecia ottenne risultati culturali che nessun altro popolo 
occidentale aveva ancora ottenuto (in Cina ma anche in altri paesi orientali vi erano già 
importanti filosofi). Quando la Grecia entra in difficoltà economica (per una cattiva 
amministrazione) diventa più vulnerabile (facilmente attaccabile). 
 
Filippo il Macedone approfittò della situazione e conquistò la Grecia. Da uomo intelligente 
che era, capì che era ingiusto annullare tutta la cultura greca. I grandi filosofi erano 
conosciuti ovunque. 
 
La Grecia era importante proprio per gli importanti uomini di cultura che aveva avuto. 
Filippo quindi importò la cultura greca, espandendola negli altri territori occidentali. Filippo 
per suo filglio Alessandro (Alessandro Magno) prese Aristotele come precettore. Aristotele 
insegnò ad Alessandro Magno la filosofia, ma anche la Democrazia (i cittadini sono liberi e 
decidono). 
 
Quando si parla di libertà non si parla soltanto di schiavitù, ma anche libertà di pensiero, 
libertà di espressione. 
 
Enchichlios Paideia - Conoscenza enciclopedica: prevale il modo che vuole che le 
persone colte debbano sapere tante cose diverse. I politici devono avere una cultura 
vasta, per poter sostenere le idee, ma c’è rischio di essere superficiali. 
 
Plutarco desidera passare agli altri non solo la cultura ma anche i valori giusti. Scrive il 
libro “vite parallele” in cui mette a confronto la vita di importanti personaggi della storia. 
 
Il periodo alessandrino si chiama così perché il centro della cultura non è più Atene, bensì 
Alessandria d’Egitto. 
 
Intanto i romani stanno diventando il più grande impero dell’occidente. 
 
Roma diventerà importantissima ma quando Atene era già un centro importante sia 
politico, che culturale che economico, a Roma negli stessi anni si viveva solamente di 
agricoltura e di pastorizia. C’erano delle organizzazioni famigliari in cui esistevano delle 
famiglie dette allargate (non nucleari) in cui convivevano tutti i parenti (compresi i nonni, i 
cugini, gli zii), ma erano comandate dal padre famiglia. 
 
Non vi era né una organizzazione scritta né una particolare forma di giustizia. L’unico 
regolamento a cui ci si appellava era il “mos maiorum”: costume degli avi.  
 
 
 
  
 
 


