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CORSO INTENSIVO APERTO AL PUBBLICO 
 
 



Presentazione del corso: 
 

Il vetro è fragile, la benzina infiammabile, le persone irascibili, i tori 
suscettibili al colore rosso: qual è la spiegazione metafisica di questi 
fenomeni? Cosa sono i poteri causali? Come possono dare una spiegazione 
della causalità?  
Il corso della Prof.ssa Marmodoro introdurrà, attraverso la lettura di testi 
classici e moderni, alla comprensione della metafisica dei poteri causali e ad 
alcune sue applicazioni ai problemi della percezione e del libero arbitrio. 
Nella prima parte del corso si affronteranno il tema dei poteri causali nel 
pensiero greco antico (con particolare riferimento ad Aristotele), le critiche a 
cui tale pensiero è stato soggetto (da Hume in poi), e la rivalutazione di esso 
nel dibattito attuale. In seguito si indagheranno le ripercussioni della teoria 
classica dei poteri causali sui problemi della percezione e del libero arbitrio. 
 

Bibliografia di approfondimento: 
 

 G. Molnar, S. Mumford, Powers: A Study in Metaphysics, Oxford University 
Press 2006 (Print ISBN-13: 9780199204175). 

 A. Bird, Nature's Metaphysics: Laws and Properties, Oxford University Press 
2007 (Print ISBN-13: 9780199227013). 

 

Giorni di lezione ed orari: 
 

MAR 19; MER 20; GIO 21 SETT 
h 9:30 – 12:15 e h 14:30-17:15 
 

VEN 22 SETT 
h 10:30 – 12:15 
 

Anna Marmodoro è Official 
Fellow presso il Corpus Christi 

College dell’Università di Oxford 
(UK), e dal 2016 ha anche la Chair 
of Metaphysics presso l’Università 

di Durham (UK). Dopo aver 
conseguito la laurea in Filosofia 
nel 2000 (Università di Pisa) e il 
dottorato nel 2006 (Università di 

Edimburgo), dal 2007 è stata 
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Oxford (2008-11). 

Luogo: 
 

Istituto di Studi Filosofici 
della Facoltà di Teologia di Lugano 
Via Giuseppe Buffi 13 
6904 Lugano 

 
 

Per iscriversi al corso contattare la Segreteria dell’Istituto di Studi Filosofici 
Email: info@isfi.ch – Tel. 058 666 45 777 

Costo del corso: chf 80.- 
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