
 
 

VOLUME II – DAL CINISMO AL NEOPLATONISMO 
 
Le filosofie dell’età ellenistica 
 

Sk. 2.1 

01 La rivoluzione che segna il passaggio dall’età classica all’età ellenistica 
02 Le innovazioni filosofiche seguite alla rivoluzione sociale e politica 
03 Significato e importanza della filosofia dell’età ellenistica 
Il cinismo come radicale paradigma di vita 
 

Sk. 2.2 

01 Diogene di Sinope e la radicalizzazione del cinismo iniziato da Antistene 
02 Vicende del Cinismo in età ellenistica e sue reviviscenze in era imperiale 
Epicuro e l’epicureismo 
 

Sk. 2.3 

01 La fondazione della Scuola del Giardino 
02 La canonica epicurea 
03 La fisica epicurea 
04 L’etica epicurea, il  piacere e la felicità 
L’Epicureismo a Roma 
 

Sk. 2.4 

01 Il verbo di Epicuro cantato da Lucrezio 
02 Reviviscenza dell’Epicureismo in era cristiana 
Lo Stoicismo antico 
 

Sk. 2.5 

01 Zenone, la fondazione della Stoa e i suoi sviluppi con Creante e Crisippo 
02 La Logica della Stoa antica 
03 La fisica stoica e i concetti a essa connessi 
04 L’asse portante e i concetti chiave dell’etica stoica 
Il Neostoicismo a Roma 
 

Sk. 2.6 

01 Nascita e caratteristiche del neostoicismo romano 
02 Seneca e il rinnovamento delle concezioni dell’antica Stoa 
03 Il Neostoicismo di Musonio Rufo come saggezza pratica-Epitteto, lo schiavo filosofo 
04 Marco Aurelio, il filosofo sul trono imperiale e la fine dello stoicismo 
Pirrone e lo scetticismo, la seconda Accademia e l’Eclettismo 
 

Sk. 2.7 

01 Nascita del movimento scettico con Pirrone 
02 Gli Accademici: da Arcesilao alla fine dell’Accademia. L’Eclettismo a Roma 
03 Enesidemo e il ripensamento globale del pirronismo 
04 Agrippa e la radicalizzazione dello scetticismo 
05 Sesto Empirico e la fine del movimento scettico 
La riscoperta delle opere di scuola di Aristotele e il Neoaristotelismo 
 

Sk. 2.8 

01 La rinascita del pensiero aristotelico nel I secolo d.C. 
02 Il Neoaristotelismo di Alessandro di Afrodisia 
Medioplatonismo, medio pitagorismo e neopitagorismo 
 

Sk. 2.9 

01 Origini e caratteri del medio platonismo 
02 Mediopitagorismo e neopitagorismo 
La nascita del Neoplatonismo e Plotino 
 

Sk. 2.10 

01 Ammonio Sacca e la sua scuola ad Alessandria 
02 La Scuola plotiniana a Roma e la genesi delle Enneadi 
03 L’ipostasi dell’Uno e le sue caratteristiche 
04 L’ipostasi del Nous e le sue caratteristiche 
05 La terza ipostasi: l’Anima, la sua struttura e le sue funzioni 
06 Cosmologia plotiniana 
07 L’uomo, la sua natura e il suo destino 
08 L’esperienza mistica e l’estasi 
09 Originalità della metafisica di Plotino 
Le scuole, gli esponenti e le tendenze del Neoplatonismo 
 

Sk. 2.11 

01 Le scuole, gli esponenti e le tendenze del Neoplatonismo 
02 Porfirio di Tiro, sua originalità e sua importanza storica 
03 Giamblico e la Scuola siriaca 
04 La Scuola di Atene, Proclo e i suoi successori 
05 L’Editto di Giustiniano del 529 contro l’insegnamento pubblico dei pagani 
 


