Orari delle lezioni
Prof. Pasquale Porro
Lunedì 16 settembre

14.30-17.15

Martedì 17 settembre

09.30-12.15

Mercoledì 18 settembre

09.30-11.15

14.30-16.15

Prof. Costantino Esposito
Mercoledì 18 settembre

14.30-17.15

Giovedì 19 settembre

09.30-12.15

Venerdì 20 settembre

10.30-12.15

14.30-16.15

L’aula verrà comunicata in loco.

Iscrizioni
Compilare la cartolina allegata e inviarla alla segreteria della
Facoltà entro lunedì 9 settembre 2019.

Per gli studenti uditori della FTL, Alumni FTL, sostenitori
FTL, studenti o ricercatori delle Facoltà teologiche straniere,
beneficiari AVS e AI la tassa è ridotta del 50% (è necessario
allegare i giustificativi al formulario d’iscrizione). Sono esonerati dalla tassa gli studenti ordinari della FTL e quelli regolarmente immatricolati in altra Università svizzera (allegare
giustificativo/tessera studente).
Affrancare

Segreteria della
Facoltà di Teologia di Lugano
via Giuseppe Buffi 13
C.P. 4663

6904 Lugano (Svizzera)

Tasse d’iscrizione:
- Corso singolo: CHF 80.-- Settimana completa (16-20 settembre): CHF 150.--

Via G. Buffi 13, C.P. 4663, 6904 Lugano (CH)
Tel.: +41-(0)58/6664555 – Fax: +41-(0)58/6664556
info@teologialugano.ch – www.teologialugano.ch

Che cosa significa pensare?
Teorie dell’intelletto e definizione
dell’umano tra Medioevo
ed Età Moderna

FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO
Istituto di Studi Filosofici

Corsi intensivi aperti al pubblico
16-20 settembre 2019
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□

CHF 80.-Corso Parte moderna:
la mente umana come
costruzione del mondo (da
Cartesio a Hegel)
Prof. C. Esposito

Indirizzo
CHF 80.--

Corso Teorie dell’intelletto e
definizione dell’umano nella
tradizione peripateica grecoaraba e nel Medioevo latino
Prof. P. Porro

Data di nascita
CHF 150.-Settimana completa

Costantino Esposito è Professore ordinario di Storia della
filosofia e di Storia della metafisica presso il Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università di Bari “Aldo Moro”. Ha tenuto seminari e ha svolto conferenze in Europa, USA, America
Latina e Giappone. È stato visiting professor all’Universidad
Catolica di Buenos Aires e all’Universidad Católica di Santa Fe,
Argentina (2003 e 2005), all’UCLA Center for Medieval and
Renaissance Studies di Los Angeles, CA (2012); all’Universidad Sedes Sapientiae di Lima, Perù (2013 e 2014); all’Universidad Católica di Valparaiso, Cile (2013); all’USP, Universidade
de lo Estato de São Paulo, Brasile (2018) all’UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasile).
Ha pubblicato nel 2009 un Manuale per le Scuole superiori e
per l’Università, scritto insieme a P. Porro per l’editore Laterza
con il titolo Filosofia (vol. 1. antica e medievale; vol. 2. moderna; vol. 3. contemporanea); terza edizione con il titolo I mondi
della filosofia (2016).

□
□

Pasquale Porro è Professore ordinario di Storia della filosofia
medievale presso l’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»
e Professeur de Classe Exceptionnelle di Storia della filosofia medievale alla Sorbonne Université (en disponibilité). È visiting
professor presso il Master in Philosophy dell’Università della
Svizzera Italiana. È stato visiting professor presso la AlbertLudwigs-Universität di Freiburg Br., La Sapienza di Roma,
l’Università «Sedes Sapientiae» di Lima, e ha insegnato Filosofia antica e Filosofia araba alla PSUAD di Abu Dhabi. È stato
dal 2007 al 2012 Assessor e dal 2012 al 2017 Vice-Presidente
della Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie
Médiévale (SIEPM).
Ha pubblicato nel 2009 un Manuale per le Scuole superiori e
per l’Università, scritto insieme a C. Esposito per l’editore Laterza con il titolo Filosofia (vol. 1. antica e medievale; vol. 2.
moderna; vol. 3. contemporanea); terza edizione con il titolo I
mondi della filosofia (2016).

Cognome

Il corso mira a ricostruire alcune delle risposte più significative
– anche se alternative – alla domanda sul rapporto tra la mente umana e la realtà delle cose, che attraversa l’intera filosofia
moderna, individuando nel pensiero il luogo costitutivo dell’io
soggettivo e dell’oggettività del mondo.
A partire da Cartesio – sulla base dell’eredità del pensiero scolastico – la filosofia moderna si è impegnata a ridefinire la capacità (o incapacità) della mente umana nel percepire il mondo, costruire la realtà, rappresentare il vero. Questa tendenza
va seguita non soltanto attraverso l’esposizione di tesi e posizioni dottrinali diverse (empirismo, razionalismo, idealismo
ecc.), ma soprattutto evidenziando la struttura “problematica”
che sta all’origine di esse. Ogni dottrina filosofica, infatti, più
che risolvere i problemi da cui nasce, in realtà li approfondisce
e li trasmette. E questo perché la stessa natura del “pensare”
umano consiste nella costante e irriducibile apertura di questioni, e dunque nella continua messa in “crisi” del nostro rapporto con il mondo. Da Cartesio a Hume, da Kant a Hegel si
metterà in luce la dimensione “critica” e “trascendentale” che
l’intelletto umano riconosce sempre alla realtà, ma anche la
ridefinizione che ne segue di “natura umana”.

Nome

Il corso si propone di esaminare, attraverso l’analisi della ricezione tardoantica e medievale della teoria aristotelica dell’intelletto, il modo in cui viene effettivamente inteso il tratto
specifico distintivo dell’essenza umana: la capacità di pensare.
A partire dalla lettura dei capitoli 4-5 del III libro del De anima
di Aristotele, il corso prenderà in esame alcuni snodi fondamentali relativi alla ricezione della teoria aristotelica dell’intelletto nella tradizione peripatetica greco-araba e nella Scolastica latina. In particolare, si farà riferimento alle interpretazioni
di Alessandro di Afrodisia, Temistio, al-Fārābī, Avicenna,
Averroè e Tommaso d’Aquino, avendo come fuoco prospettico
le differenti implicazioni antropologiche che conseguono dal
modo in cui s’intende lo statuto tanto dell’intelletto possibile
quanto dell’intelletto agente. Se infatti la razionalità è ciò che
distingue l’uomo da tutti gli altri viventi, la risposta alla questione ‘che cos’è l’uomo?’ dipende inevitabilmente dalla risposta alla questione ‘che cosa significa pensare?’.

Cartolina d’iscrizione

Prof. Costantino Esposito

• Studenti ordinari della FTL o di altra Università svizzera
(allegare giustificativo/tessera studente): gratis
• Studenti uditori della FTL, Alumni FTL, sostenitori FTL,
studenti e ricercatori delle Facoltà teologiche straniere,
beneficiari AVS e AI (allegare giustificativo): 50% di sconto

Prof. Pasquale Porro

Corsi intensivi aperti al pubblico
16-20 settembre 2019

Parte moderna: la mente umana
come costruzione del mondo
(da Cartesio a Hegel)

Che cosa significa pensare? Teorie dell’intelletto e definizione
dell’umano tra Medioevo ed Età Moderna

Teorie dell’intelletto e definizione
dell’umano nella tradizione peripateica
greco-araba e nel Medioevo latino

