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Prefazione: Franco Ferrari
Descrizione:
Tra le grandi correnti losoche che hanno attraversato il pensiero antico il pitagorismo fu probabilmente la
più longeva, se si considera che le prime attestazioni, che risalgono al VI secolo a.C. e si riferiscono alla
figura di Pitagora, sono separate dalle ultime, che testimoniano di un tardo pitagorismo ormai integrato nel
platonismo (o più esattamente nel neoplatonismo), da un lasso di tempo superiore ai mille anni.
Questa straordinaria longevità risulta tanto più sorprendente ove si tenga conto che il pitagorismo, a differenza dei principali altri indirizzi filosofici, non ebbe un supporto istituzionale, che venne invece garantito a
platonismo, aristotelismo, stoicismo ed epicureismo dall’esistenza di sedi ad Atene a partire dal IV secolo
fino ai primi decenni del I secolo a.C. […] Sulla figura di Pitagora e sui caratteri del pitagorismo dei primi
secoli il lettore potrà farsi un’idea consultando i contributi raccolti in questo volume.
(F. Ferrari)
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