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PERIODO INSEGNAMENTO : Primo  Semestre 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
Potenza, potere, possibilità 

 
 
OBIETTIVI: Il corso si propone di problematizzare l a nozione di dynamis nella filosofia 
greca con particolare riguardo alla cosiddetta scuola “megarica”. Si mostrerà altresì la 
persistenza del modello megarico nella filosofia occidentale moderna rivolgendo una 
particolare attenzione alla filosofia della natura (Bruno), alla teologia speculativa (Cusano) e 
all'immanentismo radicale (Spinoza). La persistenza del modello megarico è attestata all'alba 
della contemporaneità dalla filosofia di Nietzsche nella nozione di “volontà di potenza” 
 
CONTENUTI: Il termine dynamis prima di Platone.  La dynamis nei dialoghi platonici. I 
Megarici. La revisione aristotelica della dynamis e la polemica con i megarici. Il problema dei 
contingenti. La genesi del “disposizionalismo”.  La dynamis in Plotino e nel pensiero 
neoplatonico. Il problema della potenza nel pensiero medievale. Potenza ordinata e potenza 
assoluta. La ripresa del modello megarico nella modernità: il potere-che-è di Cusano.  La 
potenza di Dio in Bruno. L'identita essenza e potenza in Spinoza. La “volontà di potenza” di 
Nietzsche 
 
 
PREREQUISITI: una conoscenza scolastica della storia della filosofia 
 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, esercitazioni seminariali durante il corso,  
presentazione di testi. 
 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano 
 
 
 



MATERIALE DIDATTICO: 
 
 
 
G.Chiurazzi, Ontologia dell'incommensurabile, Guerini, Milano 2017 
R.Ronchi, Il canone minore. Verso una filosofia della natura, Feltrinelli, Milano 2017 
R.Ronchi, La vita megarica, in “Giornale di Metafisica”, 1, 2018 
A.Borghini, Che cos'è la possibilità, Carocci, Roma 2009 
 
Aristotele, Metafisica, Libro Nove, Bompiani, Milano. 
Plotino, trattato 25, Enneade II, 5, in Plotino, Enneadi, Rusconi Milano (Plotin, Traité 25, Cerf, 
Paris 1998) 
Plotino, trattato 39, Enneade VI, 8,  in Plotino, Enneadi, Rusconi Milano (Plotin, Traités 38-41, 
Flammarion, Paris 2007) 
N. Cusano Il potere che è, in N.Cusano, Opere filosofiche, teologiche e matematiche, a cura di 
E.Peroli, Bompiani, Milano 2017. 
 
Materiali forniti dal docente  
 
I megarici e le scuole socratiche minori (materiale fornito nel corso delle lezioni) 
Platone, passi scelti dai dialoghi (materiale fornito nel corso delle lezioni) 
Aristotele, passi scelti (materiale fornito nel corso delle lezioni) 
Giordano Bruno, passi scelti (materiale fornito nel corso delle lezioni) 
Spinoza, passi scelti  (materiale fornito nel corso delle lezioni) 
Nietzsche, passi scelti  (materiale fornito nel corso delle lezioni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Esame orale 
Criteri di valutazione: 1) conoscenza dell'argomento 2) capacità di comprensione critica del 
testo 3) capacità di argomentare 4) precisione lessicale 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq. it/index.php?id=1696 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n.  437 / piano IV DSU 

N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: rocco.ronchi@cc.univaq.it 

 


