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Trimestre: 

L’essere umano come animale culturale 
L’antropologia: definizione, oggetto di studio, metodi, partizioni. Il concetto di 

cultura in senso antropologico. Punto di partenza: la definizione di Tylor. La storia di 

Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron. Visione e commento di alcune sequenze del 

film di Truffaut L’enfant sauvage (1969).  La trasmissione della cultura. 

 

Storia dell’antropologia 
Gli inizi evoluzionisti: morgan, Tylor, Frazer. Boas: particolarismo culturale. La 

scuola di Boas: cultura e personalità. Malinowski alle Trobriand: nascita del metodo 

dell’osservazione partecipante. Il funzionalismo antropologico. Lévi-Strauss: 

antropologia strutturale. 

 

La famiglia degli umani 
Le origini della specie umana: l’intreccio di evoluzione biologica ed evoluzione 

culturale. La diffusione e il successo di Homo sapiens. Uguaglianza e differenze degli 

esseri umani. Il razzismo: storia e analisi di una ideologia pseudoscientifica. Visione 

della lezione di Guido Barbujani al Festival della mente: Gli africani siamo noi 

 

Pentamestre: 
In Didattica a distanza 

 

Sistemi di pensiero e forme espressive 
La magia. Il mito. L’arte. Il pensiero scientifico. L’espressione linguistica tra oralità e 

scrittura 
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La Spezia, 3 giugno 2020                                                                        L’insegnante 

Rossella Danieli 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

Cari studenti, non sono solita dare compiti per le vacanze, però mi piacerebbe che 

leggeste uno (o più di uno) dei libri che di seguito vi elenco. I primi sono di filosofia, 

gli altri sono più attinenti alle scienze umane 

 
FILOSOFIA 

Classici 

Platone, Simposio, qualunque edizione, anche e-book oppure online 

Platone, Apologia di Socrate, come sopra 

Platone, Protagora, come sopra 

continuiamo con alcune interpretazioni della cultura classica 

Jean Pierre Vernant, L’universo, gli dei, gli uomini, Einaudi [un grande antichista racconta i miti 

greci]  

Jean Pierer Vernant, Le origini del pensiero greco, Feltrinelli [un classico della storiografia 

filosofica] 

Giorgio Colli, Le origini della filosofia, Adelphi [un grande filosofo italiano del secolo scorso ci dà 

la sua interpretazione, molto originale, della filosofia greca]  

Edith Hall, Il metodo Aristotele, Einaudi 2019 [l’etica di Aristotele come bussola per i nostri giorni] 

Giulio Guidorizzi, Silvia Romani, In viaggio con gli dèi, Raffaello Cortina, Milano 2019 

Qualche romanzo storico-filosofico, anche giallo 

Gore Vidal, Giuliano [nelle pagine dello scrittore statunitense l’imperatore “apostata” è sottratto 

alla condanna dei cristiani e presentato come un eroico difensore della classicità]   

Margaret Doody, Aristotele detective, Sellerio  [il primo romanzo di una serie in cui il filosofo con 

la sua logica risolve difficili casi, senza mai allontanarsi da casa] 

Marcos Chicot, L’assassinio di Pitagora, Salani [ricostruisce l’ambiente della Magna Grecia e della 

comunità pitagorica, lavorando anche di fantasia, ovviamente]   

Umberto Eco, Il nome della rosa, Bompiani oppure e-book 

e se volete provare con una introduzione al pensiero filosofico un po’ diversa dalle esposizioni 

manualistiche, vi propongo: 

Luc Ferry, Vivere con filosofia. Trattato di filosofia a uso delle nuove generazioni, Garzanti 2007 

Nora K e Vittorio Hösle, Aristotele e il dinosauro. La filosofia spiegata  a una ragazzina, Einaudi 

1999 

SCIENZE UMANE: 

CLASSICI 
Claude Lévi-Strauss, Razza e storia. Razza e cultura, Einaudi 

Luigi Luca Cavalli Sforza, Geni, popoli e lingue, Adelphi  

OPERE PIU’ RECENTI 
Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie, Einaudi  

Guido Barbujani, Gli africani siamo noi, Laterza 

Giorgio Manzi, Ultime notizie sull’evoluzione umana, Il Mulino 2017 

Telmo Pievani, La terra senza di noi, edizioni Contrasto 2019 

Yuval Noah Harari, Sapiens. Da animali a Dèi, Bompiani 

Stefano Allievi, 5 cose che tutti dovremmo sapere sull’immigrazione (e una da fare), Laterza 

 



 


