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UNITÀ FORMATIVA
MELANCHOLIA

DESCRIZIONE SINTETICA

Fin dall’antichità greca, la riflessione europea individua un legame tra l’eccezionalità
dell’ingegno e il turbamento dell’animo. La filosofia peripatetica introduce l’intreccio con la
teoria medica degli umori: è la μέλαινα χολή la responsabile del carattere degli uomini
straordinari. Il paradigma riverbera sulla medicina imperiale: la bile nera è centrale nella ricerca
di Galeno, erede della tradizione tecnica quanto della riflessione filosofica. Ricco il bagaglio che
giunge a Ficino, in cui la melancholia è affezione dell’intellettuale, in stretto rapporto con il
genio. Approdo di questa tradizione, nel Seicento, è Burton, in cui sguardo clinico e legame con
l’intelletto si fondono. Il percorso proposto attraversa quattro tappe: dalla prima organica
trattazione del problema attraverso la medicina imperiale fino al suo ritorno nel Rinascimento,
per approdare infine al ritratto policromo di un’affezione dell’animo, oggetto a sua volta di una
metaforica, fascinosa anatomia.

L'UF è rivolta ai docenti di ogni ordine di studi e mira a far acquisire conoscenze e
competenze finalizzate a sviluppare negli studenti una consapevole cittadinanza.
Alla fine del corso i docenti avranno acquisito conoscenze aggiornate su un argomento classico,
spiccatamente interdisciplinare, spendibili nella progettazione di classe, disciplinare e
interdisciplinare.
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•
•
OBIETTIVI
•
•
•
•
•

AMBITI TRASVERSALI (A)

AMBITI SPECIFICI (B)

Esplorare nuovi scenari di progettualità;
Rafforzare la capacità della scuola di utilizzare risorse umane, risorse didattiche, per
migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi;
Migliorare la progettazione del curriculo d'istituto in relazione alla progettazione
disciplinare e di classe;
Favorire l’aggiornamento scientifico e l’approfondimento della conoscenza dei risultati più
recenti della ricerca;
Rinnovare le metodologie didattiche anche attraverso l’uso degli strumenti digitali e dei
nuovi media;
Sviluppare nel secondo ciclo il pensiero critico attraverso l’insegnamento/apprendimento
della filosofia;
Promuovere occasioni di incontro e studio tra culture diverse, favorendo la consapevolezza
critica della propria cultura, il dialogo interreligioso, la convivenza pacifica.

Didattica e metodologie
•
•
•

Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti
Dialogo interculturale e interreligioso
Cittadinanza attiva e legalità
IISF – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Via Monte di Dio 14 – 80132 Napoli

PROGRAMMA

Melancholia. Da Aristotele a Burton
a cura di Marco Donato
3-4 febbraio 2020
Lunedì 3 febbraio 2020
ore 15.00 – 19.00
Bruno Centrone (Università di Pisa)
Alle radici della melancolia: il Problema XXX attribuito ad Aristotele
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Riccardo Chiaradonna (Università Roma Tre)
La melancolia in Galeno, tra medicina e filosofia
Martedì 4 febbraio 2020
ore 9.45 – 12.45
Daniele Conti (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)
Marsilio Ficino: malinconia e profezia
Amneris Roselli (Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”)
Robert Burton, The Anatomy of Melancholy. Il punto di arrivo di una lunga tradizione

Bio
Bruno Centrone (Ravenna 1955) è professore di Storia della filosofia antica presso l'Università
di Pisa. Si è occupato principalmente del pitagorismo, di Platone e di Aristotele. Tra i suoi lavori
principali Pseudopythagorica ethica (Napoli 1990), Introduzione ai Pitagorici (Bari-Roma
1996), traduzioni e/o commenti di dialoghi platonici (Fedone, Fedro, Repubblica, TeageCarmide-Lachete-Liside) e una recente traduzione commentata de Il libro Iota della Metafisica
di Aristotele (Sankt Augustin 2005). Per Einaudi ha curato il Sofista (2008), l'Eutifrone (2010),
Ippia maggiore Ippia minore Ione Menesseno (2012) e ha scritto l'introduzione al Simposio
(2009).
Riccardo Chiaradonna insegna Storia della filosofia antica nell’Università Roma Tre. Ha
pubblicato fra l’altro Plotino (Roma 2009) e Sostanza movimento analogia. Plotino critico di
Aristotele (Napoli 2002).
Daniele Conti, dopo aver conseguito il diploma di perfezionamento presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa, ha proseguito la sua attività di ricerca sull’umanesimo fiorentino all’Istituto
Italiano per gli Studi Storici di Napoli e a Villa I Tatti - The Harvard University Center for Italian
Renaissance Studies. Tra le sue pubblicazioni principali si ricordano le edizioni critiche delle
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Predicationes e del Commentarium in Epistolas Pauli di Marsilio Ficino (Torino 2014 e 2018).
Amneris Roselli è professore ordinario di Filologia classica perso l’Università di Napoli
“L’Orientale”. Ha curato edizioni critiche e traduzioni di testi medici greci – Ippocrate, Epidemie
VI, con D. Manetti (Firenze 1982); Aristotele, De spiritu (Pisa 1992); Ippocrate, La malattia
sacra (Venezia 1996); Ippocrate, Lettere sulla follia di Democrito (Napoli 1998) – ed è autrice
di saggi sulla medicina greca e romana (Celso, Galeno, papiri medici). Dirige la rivista “AION
– sez. filologico-letteraria” dell’Orientale e fa parte della redazione della rivista “Galenos –
Rivista di filologia dei testi medici antichi”.

DATA DI INIZIO E DI FINE ISCRIZIONE

Data d’inizio iscrizione
1° dicembre 2019

Data di fine iscrizione
3 febbraio 2020

DATA DI INIZIO E DI FINE CORSO

Data d'inizio corso
3 febbraio 2020

Data di fine corso
4 febbraio 2020

DURATA

7 ORE in presenza

FREQUENZA NECESSARIA

6 ORE

DIRETTORE CORSO

Massimiliano Marotta

FORMATORE

Bruno Centrone (Università di Pisa)
Riccardo Chiaradonna (Università Roma Tre)
Daniele Conti (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)
Amneris Roselli (Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”)

MAPPATURA DELLE COMPETENZE

•
•
•

Sviluppare l’autonomia didattica
Sviluppare la didattica integrata, interagendo con altri ambiti disciplinari
Progettare il curriculo d'istituto in relazione alla progettazione di classe e disciplinare
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DESTINATARI

•
•
•

Docenti della scuola primaria
Docenti della scuola secondaria di primo grado
Docenti della scuola secondaria di secondo grado

METODI DI VERIFICA FINALE

Interazione dei corsisti con i relatori

CARATTERIZZAZIONE

Piano triennale formazione docenti

COSTO A CARICO DEL DESTINATARIO

Nessuno

RIFERIMENTI
CONTATTI

•

Direttiva 170/2016

Tel.: 081 7642652
E-Mail: formazione@iisf.it

Calendario per incontri in presenza (7 ore)
Gli incontri in presenza si terranno presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
Via Monte di Dio 14 - Napoli

CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA
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ore

Lezione

Lunedì 3 febbraio 2020

15.00 – 19.00

4

Lezione

Martedì 4 febbraio 2020

9.45 – 12.45

3

Totale
Totale parziale (min. 6 ore)
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