Da Zenone di Cizio
Fondata
Imperniando la vita sulla virtù e sul dovere,
gli stoici considerano il suicidio una
prospettiva ragionevole quando non ci
sono le possibilità per vivere secondo
ragione

Scuola Filosofica ellenistica
Suicidio

Nel III secolo A.C.
Ad Atene

Prende il nome da Stoa poikilè (portico
dipinto), luogo dove Zenone teneva le sue
lezioni

Agire in conformità della ragione è un
dovere
La virtù è l'unico bene che bisogna
perseguire
Raggiungere l'apatia, il distacco dalle
emozioni

Vivere secondo natura, ovvero secondo
ragione

Zenone

Etica

Antica Stoà

Le emozioni non hanno valore, perché non
appartengono all'ordine razionale

Cleante
Crisippo
Panezio

Esponenti dello stoicismo

Media Stoà
Posidonio
Seneca

LO STOICISMO
Cicli cosmici che si ripetono immutabili

Nuova Stoà

Universo retto da un ordine razionale
e necessario

Marco Aurelio
Epitteto

La materia
Dio che dà forma alla materia attraverso la
ragione

Principio passivo

Fisica
La realtà è composta da due principi

Principio attivo

Rappresentazione degli oggetti attraverso i
sensi
Criterio della verità

Le rappresentazioni sensibili devono
passare al vaglio della ragione

Teoria della conoscenza

Logica

Caratteristiche

Raggiungere, attraverso la ragione, una
sapienza che ci permetta di vivere una
vita moralmente retta
Filosofia come esercizio di virtù

L'accumularsi delle sensazioni dà origini ai
concetti

LO STOICISMO
1. Scuola Filosofica ellenistica
1.1. Fondata
1.1.1. Da Zenone di Cizio
1.1.2. Nel III secolo A.C.
1.1.3. Ad Atene
1.2. Prende il nome da Stoa poikilè (portico dipinto), luogo dove
Zenone teneva le sue lezioni

2. Esponenti dello stoicismo
2.1. Antica Stoà
2.1.1. Zenone
2.1.2. Cleante
2.1.3. Crisippo
2.2. Media Stoà
2.2.1. Panezio
2.2.2. Posidonio
2.3. Nuova Stoà
2.3.1. Seneca
2.3.2. Marco Aurelio
2.3.3. Epitteto

3. Caratteristiche
3.1. Raggiungere, attraverso la ragione, una sapienza che ci permetta
di vivere una vita moralmente retta
3.2. Filosofia come esercizio di virtù

4. Logica
4.1. Teoria della conoscenza
4.1.1. Rappresentazione degli oggetti attraverso i sensi

4.1.2. Le rappresentazioni sensibili devono passare al vaglio della
ragione
4.1.2.1. Criterio della verità
4.1.3. L'accumularsi delle sensazioni dà origini ai concetti

5. Fisica
5.1. Universo retto da un ordine razionale e necessario
5.1.1. Cicli cosmici che si ripetono immutabili
5.2. La realtà è composta da due principi
5.2.1. Principio passivo
5.2.1.1. La materia
5.2.2. Principio attivo
5.2.2.1. Dio che dà forma alla materia attraverso la ragione

6. Etica
6.1. Vivere secondo natura, ovvero secondo ragione
6.1.1. Agire in conformità della ragione è un dovere
6.1.2. La virtù è l'unico bene che bisogna perseguire
6.1.3. Le emozioni non hanno valore, perché non appartengono
all'ordine razionale
6.1.3.1. Raggiungere l'apatia, il distacco dalle emozioni

7. Suicidio
7.1. Imperniando la vita sulla virtù e sul dovere, gli stoici considerano
il suicidio una prospettiva ragionevole quando non ci sono le
possibilità per vivere secondo ragione

