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FILP 1A17 Latino filosofico 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Filosofia 

Ciclo/Livello Baccaulareato 

Anno del ciclo 2 anno Docente 

Semestre 1 Prof. Luis Fernando HERNÁNDEZ ARANA, L.C.  

Orario lezioni Venerdì, 11:30-12:15 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 3 luis.arana@upra.org 

Ore totali per lo studente  75 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Lun-ven, su appuntamento 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Questo corso si concentra sulle idee filosofiche e del linguaggio poetico dei primi due libri De rerum natura di 
Lucrezio. 
Il corso tratterà i temi della creazione, dell’eternità dell’universo, della materia immutabile e della visione atomistica 
di Lucrezio. Il corso propone alcuni temi religiosi-etici: il valore della religione e della vita-morte, secondo una visione 
meccanicistica del mondo.  

Questo corso propone sessioni in gruppo per discutere sul senso filosofico del testo con l’aiuto della 
contestualizzazione storica e dell’analisi grammaticale e prosodica, quando necessario. Il testo base è quello di 
Lucrezio in latino, ma ogni studente può servirsi di una traduzione per le discussioni. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente: 

• Spiega attraverso il testo De rerum natura di Lucrezio i concetti fondamentali della visione atomistica e 

meccanicistica del mondo.  
• Interpreta il lessico lucreziano alla luce del suo contesto filosofico 
• Problematizza i temi esistenziali dell’origine del mondo e della fine della vita attraverso le risorse di due 

diverse visioni del mondo: teleologica e meccanicistica. 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 12 ore di lezione basata sulla lettura e discussione 
previa in modo seminariale 
2 ore di dialogo personale 
  

11 ore di discussione in modo seminariale, fatte durante 
la seconda unità corrispondente. 
49 ore di preparazione del seminario, del riscontro 
scritto di esso per ogni seminario fatto e la lettura 
integra dei due libri De rerum natura. 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Il voto finale consisterà nella media di tutti i lavori scritti dei seminari 

METODOLOGIA 

Ogni studente dovrà dialogare almeno due volte con il professore sul suo profitto personale nel corso e dovrà 
partecipare al seminario ogni due settimane e consegnare un foglio con le principali note della sua esposizione e 
della discussione fatta. Sarà obbligatoria la lettura di almeno tre libri integri del De rerum natura. 
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CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 21 febbraio Introduzione dell’opera e sull’autore. Spiegazione metodologica  

2 
28 febbraio 

Seminario: De rerum natura. Dèi e atomi (I, 44-49 e 50-61)  

Lezione: De rerum natura. Dèi e atomi (I, 44-61) 

3 
6 marzo 

Seminario: De rerum natura. La vittoria di Epicuro (I, 62-79). Epicuro e la religione. 

Lezione: De rerum natura. La vittoria di Epicuro (I, 62-79) 

4 
13 marzo 

Seminario: De rerum natura. Il sacrificio di lfianassa (I, 80-101). Pietà, religione e timore.  

Lezione: De rerum natura. Il sacrificio di lfianassa (I, 80-101; II, 352-366) 

5 

20 marzo 

Seminario: De rerum natura. L'impegno del poeta e traduttore (I, 102-112;136-148) e La 
natura dell’anima (I, 112-135) 

Lezione: De rerum natura. L'impegno del poeta, la natura dell’anima (I, 102-148) 

6 

27 marzo 

Seminario: De rerum natura. Nulla nasce dal nulla (I, 149-191). Argomenti e visione 
“metafisica” del mondo. 

Lezione: De rerum natura. Nulla nasce dal nulla (I, 149-247). 

7 

3 aprile 

Seminario: De rerum natura. Nulla ritorna al nulla (I, 248-264). Argomenti e visione 
“metafisica” del mondo. 

Lezione: De rerum natura. L’estetica e il vuoto (I, 265-439) 

8 
24 aprile 

Seminario: De rerum natura. Mutabilità e immutabilità degli elementi (I, 763-803) 

Lezione: De rerum natura. Poesia e scienza (I, 921-950) 

9 
8 maggio 

Seminario: De rerum natura. Il sommo bene e la vita beata (II, 1-61) 

Lezione: De rerum natura. Il moto degli atomi (II, 80-141) 

10 
15 maggio 

Seminario: De rerum natura. Il cosmo, Dio e gli uomini (II, 167-183) 

Lezione: De rerum natura. Teoria del clinamen: Democrito vs. Epicuro (II, 216-293) 

11 
22 maggio 

Seminario: De rerum natura. La morte non ci appartiene (III, 830-869) 

Lezione: De rerum natura. Materia (II, 294-307) 

12 
29 maggio 

Seminario: De rerum natura e l’opera di Gassendi. 

Lezione: De rerum natura. L’umanità primitiva (V, 925-987) 
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