Il bollettino dell’Aedes Spinozana d’Italia – Gennaio/Marzo 2005

Sicuramente il bollettino dell’Associazione per l’Aedes Spinozana d’Italia, “Ethica”, è tra le
maggiori riviste fuori dal circuito dei professionisti italiani dediti allo studio Di Spinoza
(vedi www.fogliospinoziano.it alla sezione Associazioniper le informazioni relative).
Diciamo dei non-professionisti non per imputare agli Autori che vi scrivono mancanza di
acume e di ricerca ma perché spesso ospiti di un bollettino che espone la ricerche più
correnti eseguite anche da studiosi autodidatti. Questa è una gran cosa, così come è
inseguita dal Foglio Spinoziano da tempo, tanto che la collaborazione tra il Foglio e
l’Associazione, è stata frequente. Con molta soddisfazione degli editori e degli addetti ai
lavori, il bollettino Ethica raggiunge nel trimestre Gennaio-Febbraio 2005, la bellezza dei
17 anni di lavoro periodico. Il notiziario, richiedibile presso la sede dell’Associazione da
Graziosi- Prestel, viale roma 5, Bologna 40139, ha come fine quello di esprimere “con
assoluta parzialità, a chi crede che una società genuinamente umana non possa essere che
razionale e fraterna” e “ci si abbona assicurando il proprio consenso ideologico ed etico e
la propria volontà di perseguire gli stessi fini dell’Aedes Spinozana: primo fra i quali educare
gli umani a vivere una buona volta sotto l’imperio della ragione (B. Spinoza, Etica, parte Quarta,
Appendice, 9)”.
Il numero di questo trimestre è stato quello di ospitare un articolo di Armando Brissoni,
Spinoza e la fisica, molto importante per conoscere i rapporti tra il filosofo e questa scienza,
senza dimentica che Spinoza fu sempre affascinato da essa tanto da inserire un vero e
proprio “trattatello” nelle pagine dell’Etica, in occasione dell’anno mondiale della fisica e
centenario della relatività speciale; segue Paolo Zizi con un articolo sui rapporti di studio
tra Martinetti e Spinoza: la metafisica quale ‘via regia’ platonica di Spinoza e Martinetti; segue
quindi Filosofia e Scienza di Eugenio Colorni, un allievo fedele di Martinetti a Torino,
studioso di Leibniz e interprete della filosofia del Gentile, tratto da il coraggio dell’innocenza
(La città del sole, 1998). Infine, di Irene Prato e Giovanna Baietti, schema sommario di uno
spinozismo applicato. Ogni bollettino è corredato di un editoriale oppure un commento.
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Quaderni Spinoziani brasiliani

Il Prof. Luciano Gualberto del Dipartimento di Filosofia di San Paolo del Brasile, ci invia
una rivista molto interessante, pubblicata in portoghese, i “Cadernos Espinosanos. estudos
sobre o siculo XVII” (Quaderni spinoziani. Studi sul secolo XVII) con tiratura di 1000
esemplari, inviata per abbonamento o disponibile nelle grandi biblioteche italiane. Il
gruppo di studi spinoziani del Dipartimento di filosofia dell’Università di San Paolo ha
compiuto lo scorso anno i due anni di vita. L’obiettivo dei Quaderni, pubblicati a cadenza
semestrale, costituisce un canale informativo per tutti gli studenti, professionisti e
insegnanti di Filosofia dell’intero Brasile. Destinati per l’ausilio bibliografico anche per le
ricerche sul Seicento, hanno al loro interno, articoli sia Brasiliani sia di altri paesi, tutti
tradotti nella lingua portoghese con un’ampia bibliografia e rimandi. Il fatto che esista una
pubblicazione che si occupi anche del periodo in cui visse Spinoza, con i suoi
contemporanei fa di questa rivista un esempio da seguire.
Contenuto del numero (sommario):
• A cadeva deduttiva dos “Princìpios da filosofia cartesiana d Espinosa, di Homero
Santiago;
• Os paradigmas mecanicistas nas teoria polìticas clòssicas de Hobbes, Espinosa, Montesquieu
e Rousseau, di Evelyne Guillermeau;
• Espinosa e sua ciências pratica: o exemplo dos telescòpios, di Rochelle Cysne F. D’Abreu;
• A ordem que naturalmente Temos, di Cristiano Rezende;
• conhecimento em Pascal, di Luis César Guimarães Oliva;
• Bibliografia Robert Boyle, di Luciana Zaterka;
• Notìcias.
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