
 

1 

 

 

 
 
 

Laboratorio di Lettura dei classici 2:  
 

Docenti di riferimento: prof. Richard Davies, prof. Oreste Trabucco, prof. Enrico Giannetto 

 

Totale ore: 36 ore  

 

Iscrizione e Modalità di Selezione  

 

Gli studenti interessati potranno spedire domanda di partecipazione al prof. Oreste Trabucco la settimana 

precedente all’inizio del corso a: oreste.trabucco@unibg.it 

 

 

Riconoscimento CFU  

 

La frequenza del laboratorio è obbligatoria. Gli studenti dovranno essere presenti per lo meno all’80% del totale 

delle ore (28 ore complessive) affinché esso possa considerarsi superato. Il laboratorio è riconosciuto come 

equipollente al tirocinio. 

 

Programma  

 

Il laboratorio si articola in tre cicli di 12 ore, in cui verrà affrontata la lettura e l’analisi di testi. Il laboratorio 

sarà così articolato: 

 

1) Le “Meditazioni metafisiche” di Descartes, 12 ore, prof. Richard Davies (davies@unibg.it) 

Il modulo invita a entrare nel dramma raccontato nelle Meditazioni cartesiane, partendo dalla scoperta 

dell’incertezza di tante delle cose che il narratore aveva appreso da bambino per arrivare a uno stato di dubbio 

molto generalizzato. Per aggirare anche il motivo più radicale di dubbio, la voce narrante indica il proprio 

essere come qualcosa di cui non può essere tratto in inganno, e va dunque alla ricerca di altre nozioni altrettanto 

assicurate (e rassicuranti). Alla luce della propria debolezza e limitatezza, l’io narrante intuisce la necessità di 

un essere perfetto e quindi benevolo, che non permetterebbe le idee più chiare e distinte di essere false; questa è 

una questione affrontata a due (o forse tre) riprese, come per accertarsi di non aver ragionato in un circolo. 

Due versioni del testo cartesiano in traduzione italiana saranno a disposizione in .pdf scrivendo al docente 

(davies@unibg.it). Le versioni – a prezzi abbordabili – di Landucci per Laterza (1997) e di Urbani Ulivi per 

Bompiani (2001) sono più affidabili e contengono anche il testo latino a fronte con ampio apparato. 

 

Calendario lezioni:  

lunedì 21 febbraio, 14-16;  

lunedì 28 febbraio, 14-16;  

lunedì 7 marzo, 14-16;  

lunedì 14 marzo, 14-16;  

lunedì 21 marzo, 14-16;  

lunedì 28 marzo, 14-16. 

 

2) La “Scienza nuova” di G. B. Vico, 12 ore, prof. Oreste Trabucco 

oreste.trabucco@unibg.it 
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Questa parte del laboratorio sarà scandita in 4 sessioni di 3 ore. Il laboratorio sarà imperniato sulla genesi, la 

struttura, i contenuti di un classico della storia della filosofia quale la Scienza nuova di Giambattista Vico.  

 

Calendario lezioni:  

lunedì 4 aprile, 11-14: Contro Descartes: dal “De nostri temporis studiorum ratione” alla “Scienza nuova”;  

venerdì 8 aprile 11-14: Vico storico della filosofia e autoesegeta: la “Dipintura” della “Scienza nuova”;  

lunedì 11 aprile 11-14: La sapienza poetica;  

venerdì 15 aprile 11-14: Cose umane e storia delle nazioni.  

3) Le filosofie orientali, 12 ore, prof. Enrico Giannetto,  

enrico.giannetto@unibg.it  

 

Articolata in quattro incontri da tre ore, questa parte del laboratorio toccherà il problema delle filosofie orientali 

in relazione alla filosofia occidentale come particolari etno-filosofie, concentrandosi in particolare sull’etica che 

ne sta alla base. Si discuterà soprattutto di buddhismo, induismo, jainismo e taoismo. Si leggeranno i seguenti 

testi: Nagarjuna, Le stanze del cammino di mezzo; R. Tagore, Sadhana. La vera essenza della vita. 

 

 

Calendario lezioni:  

 

venerdì 4 marzo, ore 10-13: Introduzione alle filosofie orientali; 

venerdì 11 marzo ore 10-13: L’etica orientale; 

venerdì 18 marzo ore 10-13: NAGARJUNA, Le stanze del cammino di mezzo; 

lunedì 21 marzo ore 10-13: R. TAGORE, Sadhana. La vera essenza della vita. 

 


