
I CARATTERI GENERALI DELL’ELLENISMO 

Il periodo che si aprì con la morte di Alessandro Magno è noto agli 
storici con il nome di “ellenismo”, vale a dire una sorta di 
“mescolanza” tra la civiltà greca e quella orientale. 

Suddito, non più cittadino 

L’aspetto essenziale della civiltà ellenistica, dal punto di vista 
sociale, è il mutamento del rapporto tra lo stato e il cittadino. 
Mentre infatti in una polis un individuo partecipava alle decisioni 
comuni, nei grandi regni ellenistici l’individuo non era altro che 
un suddito. La vita politica non dipendeva più da libere 
assemblee, ma dalla volontà del sovrano assoluto. 

Il sincretismo religioso 

Dal punto di vista religioso prese l’avvio un grandioso fenomeno di 
sincretismo, ossia di “mescolanza” dei culti: accanto agli dèi 
dell’Olimpo (tipici della religione greca), si diffusero culti di 
divinità orientali (come Mitra e Serapide). 

La lingua comune 

Il greco divenne non solo la lingua della cultura, ma anche la 
lingua internazionale (all’incirca com’è oggi l’inglese) parlata 
dalle rive del Mediterraneo fino in Oriente. 



La biblioteca d’Alessandria 

La biblioteca fondata ad Alessandria fu molto importante perché 
raccoglieva tutto il patrimonio letterario e scientifico dei greci: 
circa 70.000 volumi scritti su papiro. 

Medicina, astronomia e matematica 

Ad Alessandria fu praticata per la prima volta l’apertura dei 
cadaveri per studiarne il funzionamento. Per la prima volta, i 
medici alessandrini riuscirono a definire le funzioni di arterie, 
vene e nervi. Una scoperta molto importante per l’epoca! 

Archimede da Siracusa fu il più grande matematico dell’antichità: 
egli studiò il galleggiamento dei corpi, il piano inclinato, i principi 
matematici della leva. A differenza di altri scienziati egli applicò 
concretamente la sua ricerca alla costruzione di macchine (per 
esempio, macchine da guerra). 

Eratostene di Cirene riuscì a definire la circonferenza della Terra 
che stabilì nella misura di circa 44.000 chilometri (la misura 
esatta è di poco superiore ai 40.000 chilometri). 

1) Qual è la caratteristica dell’individuo nei grandi regni 
ellenistici? 

2) Quale lingua si parlava nei regni ellenistici? 



3) Che cosa significa “sincretismo religioso”? 

4) Che cosa viene fondata ad Alessandria? 

5) Che cosa misurò Eratostene di Cirene? 

6) Chi era Archimede da Siracusa? 


