
L’età Ellenistica 
 
Atene aveva iniziato un lento processo di declino prima economico e poi di conseguenza 
anche politico. 
 
Generalmente quando ci sono situazioni economiche delicate i governatori cominciano ad 
andare in crisi, c’è disputa tra chi vuole salire al potere. 
 
Anche Platone aveva cercato di dare il suo contributo per una teoria ideale. Tutto ciò che 
propone è per un ipotetico stato che dove si possa vivere al meglio. Lo propone nella 
Repubblica.  
 
Grande contributo è stato dato anche da Aristotele, l’ideale educativo era esclusivamente 
un ideale politico. Nonostante tutti questi interventi la situazione peggiorò. La Grecia si 
indebolì e Filippo il Macedone conquistò buona parte della Grecia. 
 
A questo punto succede una cosa un po’ anomala, quando c’è una guerra il vincitore 
tende a sottomettere tutto ciò che incontra in uno stato. Filippo il Macedone poteva 
sottomettere la civiltà greca, ma la penisola ellenica portava a livelli elevati la cultura in 
tutti i suoi ambiti e quindi Filippo ne fu affascinato e cercò di assimilare questa cultura. 
 
Adesso che la Grecia viene sconfitta la cultura greca è conosciuta ancor più di prima. 
Prima con la conquista macedone, poi con quella dei Romani. 
 
Roma antica era abissalmente lontana da quanto la Grecia già sapeva fare. Mentre ad 
Atene c’erano i filosofi, a Roma la stragrande maggioranza delle persone erano analfabeti, 
per la maggior parte pastori. 
 
Per questo è definito “periodo ellenistico” il periodo in cui la cultura si propaga negli altri 
territori (prima era la cultura arcaica). 
 
Filippo il Macedone fu talmente conquistato dalla cultura greca che volle come precettore 
(maestro privato) per suo figlio il grande Aristotele.  
 
Aristotele era uno schiavo in condizione privilegiata. 
 
La situazione cambia perché fino ad allora al centro della cultura greca c’era la polis di 
Atene, ricca di cultura e libri. 
 
Da Atene il centro della cultura si sposta ad Alessandria d’Egitto. 
 
Ma la cultura greca non fu copiata con esattezza. 
 
Sofisti: l’insegnamento dato dai sofisti era a pagamento, la loro trasmissione del sapere, le 
conoscenze che dovevano avere i sofisti erano superficiali. Per poter parlare bene 
occorreva conoscere tante cose, bastava conoscere una valanga di grandi parole per 
stupire i cittadini. Era una cultura vasta ma superficiale. Una cultura a 360 gradi. Si 
cercava di sapere tutto, ma umanamente è impossibile sapere tutto. 
 
Cultura enciclopedica, da enciclopedia che è una raccolta di argomenti che dovranno poi 
essere approfonditi con libri tematici. 



 
Enchiclios paideia 
 
Paideia significa conoscenza trasmessa e si contrappone all’aretè che significa virtù. 
 
I sofisti inizialmente trasmettevano valori (essere forti, coraggiosi, amare la patria). 
 
Quando nella cultura di questo tipo si passò a trasmettere anche altre notizie, si passò 
dall’aretè alla paideia. 
 
Questa cultura greca varca la soglia della penisola ellenica e influenza anche le altre 
culture. 
 
Per ragioni di vicinanza noi ci occupiamo di questa cultura, ma contemporaneamente 
anche altre civiltà si sviluppavano in modo simile (es. in Cina). 
 
Con il cristianesimo questi valori educativi saranno cambiati, si darà attenzione all’uomo 
nei suoi valori morali. 
 
Grecizzazione: rendersi simili alla cultura greca. Non era mai avvenuto che uno stato 
vincitore abbandonasse il suo metodo educativo, cambiandolo con quello dello stato 
conquistato. 
 
L’impero macedone con Alessandro Magno arriva ad espandersi fino alle rive del fiume 
Indo a Est e in Egitto a Sud.  
 
Questo impero fu seguito dai regni ellenistici che durarono fino alla conquista dell’impero 
romano. 
 
L’età ellenistica è divisa in due momenti: 
 

• periodo alessandrino (impero macedone) 

• periodo romano (impero romano) 
 

 
Caratteri principali 

 
Alessandro Magno rende autonomo ogni stato del suo immenso impero, ma (come 
nell’attuale Unione Europea) istituì una moneta unica. La lingua ufficiale era il greco. 
Alessandro Magno sapeva organizzare bene, aveva le idee chiare, da grande stratega. Si 
rese conto che la civiltà greca, se era arrivata ad essere una civiltà, era grazie alle sue 
grandi menti che dovevano essere valorizzate, non eliminate. Anche i ceti meno abbienti 
ebbero accesso alla cultura e si introdussero nuovi metodi educativi. 
 
L’unico grande cambiamento evidente è lo spostamento di centro culturale da Atene ad 
Alessandria d’Egitto. 
 
 
 


