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"Incursioni spinoziste" di Vittorio Morfino
Interessante il lavoro di Morfino che prende in esame alcuni
aspetti spinoziani riunendoli in tre classi di analisi,
causalità temporalità e relazionismo per esporre le tesi più
profonde del filosofo olandese attraverso una discussione
che lega in senso critico altri grandi filosofi. Sembra di
cogliere come un filo che unisce il concetto di evoluzione
organica del pensiero spinoziano esponendo tesi molto
profonde e moderne: per questo, Spinoza accando a grandi
nomi per parlare dei temi fondamentali della storia della
filosofia.
"Incursioni spinoziste" di Vittorio Morfino
Mimesis (www.mimesisedizioni.it), Milano 2002
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"Unu intuitu videre. Sull'ultimo genere di conoscenza in
Spinoza" di Giuseppe D'Anna
"[...] Il presente lavoro indaga il significato che l'ultimo
modo di conoscere, la 'scienza intuitiva' dell'Etica, assume
all'interno dell'opera spinoziana: in un percorso d'indagine
che va dal Breve Trattato alla figura di Cristo nel Trattato
Teologico-politico, la conoscenza intuitiva è, di volta in
volta, determinata sia in relazione al sistema filosofico
spinoziano, sia in relazione agli altri gradi del conoscere
che costituiscono la gnoseologia di Spinoza: l'imaginatio e
la ratio. Nel corso di questo studio, facendo leva sul
concetto di eternità così come formulato da Spinoza,
l'inuizione non è letta come un procedimento deduttivo, ma
come una conoscenza relazionale immediata che coglie la
res singularis in rapporto al fondamento: come una
conoscenza che intuisce i rapporti, nell'infinito intelletto
divino, fra l'essenza della cosa singola e gli attributi. In
questa direzione, l'Autore fa emergere in Spinoza una teoria
delle relazioni ontologicamente fondate che costituiscono

la complessità della Sostanza stessa e che rappresentano
l'oggetto dell'ultimo modo di conoscere."
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"La strategia del conatus. Affermazione e resistenza in
Spinoza" di Laurent Bove
"[...] La tesi di una natura strategica del conatus porta a
leggere, nello spinozismo, un'ontologia dinamica della
decisione dei problemi. Su questa strada, la teoria degli
affetti è rivisitata a partire dall'Abitudine, potenza
costitutiva dell'esistenza attuale degli uomini come delle
nazioni. L'Autore mostra che l'idea di una strategia del
conatus viene elaborata sul terreno dell'analisi politica. Ma
è concependo la sovranità a partire dalla resistenza attiva
del corpo sempre singolare della moltitudine che Spinoza
propone, nel cuore della modernità, un approccio
radicalmente nuovo allo Stato, alla cittadinanza e alla
storia."
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"Spinoza's Theologico-political Treatise. Exploring 'the Will
of God'" di Theo Verbeek
Il libro presenta la prima analisi accessibile del Tractatus
spinoziano situandolo nel contesto della filosofia di
Spinoza e del background filosofico del 17mo secolo.
Avendo come base la teoria spinoziana che un essere

infinitamente perfetto non può avere una volontà
legislativa, Verbeek esplora tale idea mettendola a
confronto anche con i lavori di Hobbes e Cartesio per
sottolineare certe posizioni peculiari di Spinoza e per
mostrare la differenza tra le loro teorie.
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"Le passioni dell'anima di Cartesio" a cura di Salvatore
Obinu
Nell'edizione dei "testi a fronte" di Bompiani una nuova
traduzione dell'opera cartesiana che più da vicino è stata
analizzata e criticata da Spinoza con la sua filosofia. Buone
note critiche ottimo saggio introduttivo.
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