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L

a storia della ﬁlosoﬁa greca e romana è una disciplina consolidata da lungo tempo e aﬀrontata a partire da una molteplicità di prospettive metodiche e tematiche. Questa nuova
rivista internazionale «Antiqvorvm Philosophia» intende
contribuire all’ulteriore sviluppo di quest’area di studi anche attraverso un ampliamento della nozione stessa di antichità, in direzione sia orizzontale e spaziale, sia verticale e
temporale. Per un verso, si tratta d’includere sotto questa
etichetta non solo le ﬁlosoﬁe costruite nel mondo grecoromano, ma anche il pensiero di altre culture antiche cronologicamente parallele (Vicino Oriente antico, Egitto, India, Cina). Per altro verso, la rivista intende tener conto del
fatto che la ﬁlosoﬁa antica continua a vivere anche dopo la
conclusione del suo speciﬁco tempo storico attraverso riprese ﬁlosoﬁche, usi ed abusi, interpretazioni e indagini
filologiche e storiograﬁche di epoche successive sino ad
oggi. Ciascun numero della rivista sarà, in linea di principio,
articolato in due sezioni. La prima, molto più ampia, sarà
dedicata a un tema generale, studiato secondo una pluralità

di approcci, prospettive e metodi, attraverso serie di casi particolari riguardanti non solo la ﬁlosoﬁa greca e romana, ma
il pensiero antico in generale ed eventuali riprese o modiﬁcazioni introdotte in età successive. Ciò potrà prospettare o
sollecitare confronti da cui possano emergere somiglianze,
diﬀerenze e peculiarità delle singole culture e di diﬀerenti
momenti storici. La seconda parte, più ridotta, ospiterà invece contributi di ricerca su punti speciﬁci e discussioni su
nuovi studi.
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T

he history of Greek and Roman philosophy is a discipline
of long standing and an area approached by a variety of
methodological and thematic viewpoints. The new international journal «Antiqvorvm Philosophia» aims to contribute to further development of this ﬁeld of studies also by
widening the range of ‘antiquity’ both in space and in time.
On one side the journal takes ‘antiquity’ to cover both the
diﬀerent philosophies built up in Graeco-Roman world and
the thought of other chronologically parallel ancient cultures (Ancient Near East, Egypt, India, China). On the other
side, it also assumes that ancient philosophy continues to
live beyond the limits of its historical time, in the renewals
and revivals, uses and abuses, interpretations and philological as well as historiographical inquiries that have been given
in the subsequent ages till today. Accordingly, each number
of the journal will be, in line of principle, organized in two
sections. The first one, wider than the other, will be dedicated to a general topic, studied in a variety of approaches
and methods and through a series of particular cases concerning not only Greek and Roman philosophy, but also
ancient thought in general and its revivals or modiﬁcations
in successive ages. By this arrangement it will be possible to
prospect or solicit comparisons that can enlighten similarities, diﬀerences or peculiarities of each culture and of different historical moments. The second part, more reduced
than the ﬁrst, will collect single contributes on speciﬁc points
and discussions of recent publications.
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a. forme di dibattito e di confutazione
degli avversari nel pensiero antico
Luca Castagnoli, «Everything is true», «Everything is false»:
self-refutation arguments from Democritus to Augustine
Louis-André Dorion, Elenchos dialectique et elenchos rhétorique dans la défense de Socrate
Luc Brisson, Une réfutation contagieuse. Banquet (199c-201c et
201e-203a)
Giuseppe Cambiano, Come confutare un libro? Dal Fedro al
Teeteto di Platone
Walter Cavini, Principia contradictionis. Sui principi aristotelici della contraddizione
Ermelinda Valentina Di Lascio, Solecism on things. The
argument paraì toì skhªma thªj le¯cewj in Aristotle’s Sophistical refutations
Jean Levi, De la dispute sophiste au dialogue philosophique
Christopher Cullen, Actors, networks and ‘disturbing spectacles’ in institutional science: 2nd century chinese debates on
astronomy
Johannes Bronkhorst, Modes of debate and refutation of
adversaries in classical and medieval India: a preliminary investigation
b. discussioni e ricerche
Luciana Repici, Aristotele, l’anima e l’indistruttibilità: note su
De longitudine et brevitate vitae, 1-3
Stefano Bacin, Kant, i ﬁlosoﬁ antichi e i limiti della loro recezione
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