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Definizione del problema e dell'approccio
➲Il

problema della verità come “IL Problema dei
problemi” tra filosofia e senso comune
➲Nozione pre-teorica di verità e verità come
condizione di pensabilità ed esprimibilità del
reale
➲Approccio: valorizzazione del senso comune e
filosofia come attività di scoperta e di
esplicitazione di un senso pre-esistente, e non
di de-costruzione/ri-costruzione incondizionata

La concezione classica
➲Verità

come corrispondenza tra pensiero e realtà
attraverso la mediazione del linguaggio
➲Parmenide: la via dell'affermazione e la verità
tutta tonda (cfr. Sulla Natura, in DK 28 B1 e B2)
➲Aristotele: la struttura della verità: simboli,
affezioni dell'anima, immagini degli oggetti (cfr.
Dell'Interpretazione, I, 16a 1)
➲Tommaso

d'Aquino: la verità come condizione di
pensabilità del reale: la tavola dei trascendentali
(cfr. De Veritate, I, 1).
➲La concezione classica esplicita la nozione di
verità del senso comune

La concezione moderna
➲La

rivoluzione scientifica e l'asimmetria tra filosofia
e senso comune.
➲Galilei: il primato del metodo sperimentale quale
criterio di verità, la rinuncia alle essenze, il
riduzionismo ontologico: qualità primarie e
secondarie (cfr. Lettera a Mark Welser e Il Saggiatore)
➲L'autonomizzazione della scienza sperimentale e
le reazioni della filosofia: alla ricerca di una nuova
legittimità, il primato della questione del metodo, la
nascita della tradizione epistemologica moderna

La tradizione epistemologica moderna
➲Razionalismo

cartesiano: la ragione (idee chiare e
distinte) come criterio di verità e il dualismo
ontologico (cfr. Regulae e Meditationes)
➲Empirismo lockiano: l'esperienza sensibile come
criterio di verità, idee semplici e idee complesse,
concezione nominalistica della sostanza (cfr. Saggio
sull'intelletto umano, libro II, cap. XIII, § 19)
➲Scetticismo

humeano: critica del principio di
induzione, spiegazione psicologistica della causalità
e l'avvento del riduzionismo in filosofia
➲La sintesi kantiana: il sintetico a priori e la
rivoluzione copernicana, fenomeno e noumeno
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