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Senofane sarà ricordato come il grande esule, giramondo, che per un certo tempo visse anche a Zancle
(Messina) ed a Catania. La figura storica di Pitagora, menzionato da scrittori suoi contemporanei o di poco
posteriori come Senofane, Eraclito, Erodoto, sembra essere accertata ma la sua fisionomia di filosofo risulta
confusa poiché si mescola alla leggenda narrata nelle numerose Vite di Pitagora, composte nel periodo del
tardo neoplatonismo e del … Biografia. circa a Colofone, in Asia Minore, e morì forse ad Elea (Lucania) nel
470 a. La figura storica di Pitagora, menzionato da scrittori suoi contemporanei o di poco posteriori come
Senofane, Eraclito, Erodoto, sembra essere accertata ma la sua fisionomia di filosofo risulta confusa poiché si
mescola alla leggenda narrata nelle numerose Vite di Pitagora, composte nel periodo del tardo neoplatonismo
e del … Biografia. lasciata la patria, dimorò a Zancle (l'odierna Messina) di Sicilia e poi prese parte alla
colonia diretta a Elea e … SENOFANE. lasciata la patria, dimorò a Zancle (l'odierna Messina) di Sicilia e poi
prese parte alla colonia diretta a Elea e … SENOFANE. Le poche notizie sulla sua vita sono fornite da
Diogene Laerzio: 'Senofane di Colofone, figlio di Dexio o di Ortomeno. Nacque nel 565 a. Timeo dice che il
filosofo ebbe rapporti con Gerone di Siracusa.
Dall'apeiron di Anassimandro all'Essere di Parmenide, dal paradosso di Zenone all'atomo di Democrito,
l'obiettivo di questo corso è dare un quadro completo della formazione del pensiero filosofico occidentale
prima di Socrate, Platone e Aristotele, sintesi più alta della filosofia greca, con il contributo di Jacopo.
Senofane sarà ricordato come il grande esule, giramondo, che per un certo tempo visse anche a Zancle

(Messina) ed a Catania. Dall'apeiron di Anassimandro all'Essere di Parmenide, dal paradosso di Zenone
all'atomo di Democrito, l'obiettivo di questo corso è dare un quadro completo della formazione del pensiero
filosofico occidentale prima di Socrate, Platone e Aristotele, sintesi più alta della filosofia greca, con il
contributo di Jacopo. circa a Colofone, in Asia Minore, e morì forse ad Elea (Lucania) nel 470 a. Come nasce
la Filosofia. Nacque nel 565 a. C. Le poche notizie sulla sua vita sono fornite da Diogene Laerzio: 'Senofane
di Colofone, figlio di Dexio o di Ortomeno. circa a Colofone, in Asia Minore, e morì forse ad Elea (Lucania)
nel 470 a. C.

