
M-FIL/06 - Storia della filosofia: Storia della filosofia del rinascimento (p) (6) 40
ore
Prof. Enrico Peruzzi

Corsi per i quali viene impartito l’insegnamento: FI, FIL, STE
Tipologia dell’attività formativa di riferimento: disciplina caratterizzante
Anno di corso: secondo o terzo
Semestre: primo
Numero totale dei crediti: 6
Carico di lavoro globale: 150 ore, di cui 40 per lezioni frontali e per esercitazioni, 2 per
verifiche e 108 per studio individuale
Obiettivi formativi: conoscenza della presenza e dell’influsso della cultura classica nel
periodo rinascimentale; acquisizione della capacità di lettura critica di un testo filosofico
con verifica delle fonti e della sua contestualizzazione culturale.
Prerequisiti: conoscenza delle principali tematiche filosofiche e scientifiche del periodo.
Contenuto del corso: MARSILIO FICINO E IL RITORNO DI PLATONE.
La pubblicazione, avvenuta nel 1484, della prima traduzione latina di tutte le opere di
Platone ad opera di Marsilio Ficino (1433-1499) è il momento culminante di una
rinascita di interessi platonici già iniziata nei primi anni del Quattrocento con le
traduzioni di Leonardo Bruni. Ma l’interesse per Platone non si arresta alla pur
importante circolazione delle sue opere, divenendo momento fondamentale per l’inizio di
una nuova filosofia che si allarga all’intera tradizione platonica e neoplatonica,
investendo peraltro le stesse concezioni dell’aristotelismo, e che trova nell’Accademia
Platonica fiorentina il suo primo centro di approfondimento e confronto. Dell’importanza
di tale presenza ne sono esempio i commenti dello stesso Ficino ai dialoghi platonici, di
cui quello al Simposio costituisce uno dei testi di riferimento anche per correnti di
pensiero ed autori dei secoli successivi.
Bibliografia per l’esame (obbligatoria):
Testi: PLATONE, Ione. A cura di G. Reale, Milano, Rusconi, 1998; M. FICINO, El libro
dell’Amore - ORAZIONE SETTIMA, a cura di S. Niccoli, Firenze, Olschki 1987, pp. 177-221.
Studi: E. GARIN, Il ritorno dei filosofi antichi, Napoli, Bibliopolis 1994; E. GARIN, La
scuola di Marsilio Ficino, in Storia della filosofia italiana, Torino, Einaudi 1966 (e
ristampe successive), vol. I, pp. 373-432; S. GENTILE, EL LIBRO DELL’AMORE di Marsilio
Ficino, in Letteratura italiana. Le opere. I, Torino, Einaudi, 1992, pp. 743-767.
Metodi didattici: lezioni frontali; discussione di relazioni scritte con esposizione
nell’ambito del corso su argomenti da concordare con il docente in sostituzione di una
parte del programma d’esame.
Modalità di valutazione: colloquio orale.
Bibliografia integrativa per i quadriennalisti: verrà indicata una bibliografia aggiuntiva a
scelta d’intesa con il docente.


