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Le Lettere filosofiche, manoscritte, costituiscono una
significativa testimonianza
della ricchezza della vita
intellettuale del periodo e
dell’apertura nei confronti
della modernità, anche in ambienti ecclesiastici. Le Lettere
sono all’origine di un’ironica
e irriverente critica delle idee
filosofiche scolastiche ancora
in vigore, nel Settecento, nei
curricula dei collegi dell’antica Compagnia
di Gesù, presso i quali l’autore fu per
diversi anni professore di filosofia e teologia; esse sono inoltre luogo privilegiato
per l’elaborazione di una nuova versione

della dottrina della «liceità
della dissimulazione», basata
sull’equivoco disgiuntivo e
sulle circostanze in cui è attuato. In esse l’autore risponde alle questioni proposte
dal Conte Giovanni Battista
Castellani, suo ex-allievo in
filosofia e suo interlocutore.
In uno stile eloquente ma
colloquiale Gori esprime il
suo dissenso contro il metodo
di insegnamento in vigore presso i collegia
gesuitici del periodo, contro una sterile filosofia, mostrando il suo consenso per una
nuova speculazione di carattere empirico,
una filosofia «da Cucina e da botteghe».

Among Jesuit Giulio Gori’s (1686-1764) numerous works the Philosophical letters
bear witness to the versatility of XVIII century intellectual life and to the openness towards
modern philosophical ideas, even within clerical milieus.The Letters give rise to an ironic
and irreverent criticism of scholastic philosophical ideas and they also constitute a privileged
context for developing a new version of the doctrine of the «dissimulation legitimacy».
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