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Uso delle fonti e
tradizione indiretta:
come nasce e
come si studia la
dossografia antica

Quanto più impariamo a conoscere noi
stessi come persone che pensano e agiscono, come persone filosoficamente e
scientificamente attive, e quanto più riusciamo a indagare le intricate e stratificate tradizioni che condizionano profondamente la nostra attività, riportandole
alle loro interrelazioni, tanto meglio riusciremo a capire la filosofia degli antichi.
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