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In questi due volumi 
vengono editi integral-
mente per la prima volta 
i corsi di Jean-Robert 
Chouet, professore di 
filosofia nell’Accademia 
di Saumur dal 1664 al 
1669 e in quella di Gine-
vra dal 1669 al 1686, dove, 
come testimonia Pierre 
Bayle, egli insegnò la filosofia «de 
Mr Descartes avec grande reputation 
et un grand concours d’estrangers». 

Nel primo volume sono raccolti il 
Syntagma logicum e la Brevis Introductio 
ad Metaphysicam; nel secondo volume 
il Syntagma physicum, il Tractatus de rebus 
viuentibus siue animatis e la Pneumatologia 
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Jean-Robert Chouet

Corsi di filosofia
Editi a cura di  

Mario Sina, Marco Ballardin e Elena Rapetti

Mario Sina è professore ordinario di Storia della filosofia (Università Cattolica di Milano). Ha studiato 
in particolare il pensiero filosofico e teologico del secondo Seicento e del primo Settecento in ambiente 
inglese, francese, svizzero e olandese. Dopo l’edizione di Testi teologico-filosofici lockiani, dal Ms. c 27 della Lovelace 
Collection, (1972), ha pubblicato i volumi L’avvento della ragione:«Reason» e «above Reason» dal razionalismo 
teologico inglese al deismo (Vita e Pensiero, 1976), e Introduzione a John Locke, (Laterza, 1982, X edizione 2011). 
Ha introdotto, tradotto e annotato gli Scritti etico-religiosi di J. Locke (UTET, 2000). Con M.G. Zaccone 
ha edito l’Epistolario di Jean Le Clerc, (Olschki, 1987-1997, 4 volumi). Da alcuni anni la sua attenzione si 
è rivolta alla recezione della filosofia di Cartesio in ambiente riformato: in alcuni studi ha avuto modo 
di documentare plurimi utilizzi e controversi sviluppi di alcune dottrine cartesiane nel secondo Seicento. 

in compendium redacta. 
Un ampio studio in-

troduttivo delinea, attra-
verso un’analitica indagi-
ne condotta su testi inedi-
ti o rari, l’influsso esercita-
to sia dalla tradizione ari-
stotelica sia dai novatores 
nella formazione filosofica 
di Chouet, al fine di indivi-

duare le fonti e chiarire i riferimenti 
dell’insegnamento da lui impartito in 
questi corsi. 

L’edizione di questi corsi di filosofia 
completa il lavoro di recupero docu-
mentario relativo all’opera filosofica di 
Chouet iniziato con la sua Corrisponden-
za, pubblicata nel 2008 in questa collana.

The courses of J.-R. Chouet, professor at the Academies of Saumur and Geneva, are published here for 
the first time in complete form. The first volume presents Syntagma logicum and Brevis Introductio ad 
Metaphysicam; the second presents Syntagma physicum, Tractatus de rebus viuentibus siue animatis 
and Pneumatologia in compendium redacta. The introduction, indicating the sources of his teaching, 
highlights the influence of both the Aristotelian tradition and the novatores on his philosophical formation.


