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GLI AUGURI AI NOSTRI LETTORI

Vogliamo porgere ai nostri lettori un augurio fervido e sincero
di un sereno e gioioso 2018.
Vogliamo tenerci per mano, chiudere gli occhi,
sentire i nostri cuori battere all’unisono,
e sognare un’Italia migliore,
anche grazie al contributo e all’esempio di ciascuno di noi.
Vogliamo operosamente sperare
in un clima di pulizia e di rinascita,
in una notte in cui riappaia la stella polare,
in un cielo azzurro inondato di sole,
in un paese in cui si abbia voglia di vivere,
in un pensiero che, dopo la sbornia del nulla e della morte,
ritrovi il sapore della vita e dell’umana dignità.
Vogliamo religiosamente recitare alcuni versi:

Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore
e i cui pastori sono guide cattive.
Pietà per la nazione i cui leader sono bugiardi
i cui saggi sono messi a tacere.
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ATELIER DEL CESPES

Nello scorso dicembre, col
patrocinio del CESPES, è stata
pubblicata per la prima volta in
Italia la traduzione di un
interessante e prezioso lavoro di
J. Laporte, Il cuore e la ragione
secondo Pascal, a cura di M. V.
Romeo, Catania, A&G Cuecm,
2017.

«In realtà la dottrina del cuore
rivela ciò che vi è di più
personale nell’esperienza di
Pascal, esperienza di uomo e di
scienziato,
ma
soprattutto
esperienza di cristiano. Per cui
essa non è solo originale; essa, si
può dire, non ha simili nella
storia della filosofia».

Jean Laporte

Jean Laporte (Limoges 1886-Paris 1948) è stato professore presso le università di
Caen (dal 1920), di Nancy (dal 1923) e della Sorbona (dal 1925).
Filosofo e storico della filosofia, si interessò in modo particolare della filosofia
francese del secolo XVII, pubblicando importanti studi su Port-Royal e su
Descartes.

2

LIBRI IN VETRINA

STEVEN NADLER, BEN NADLER, Eretici! I meravigliosi (e pericolosi) inizi della
filosofia moderna, Roma, Carocci, 2017.

Questo libro ripercorre l’avvincente storia di alcuni grandi pensatori del Seicento
che sfidarono l’autorità – talvolta rischiando la scomunica, la prigione e persino
la morte – per gettare le basi della filosofia e della scienza moderne. Votati alla
ragione più che alla fede, filosofi litigiosi e controversi quali Galileo e Descartes,
Spinoza, Hobbes, Locke, Leibniz e Newton hanno cambiato radicalmente la
nostra visione del mondo, della società e di noi stessi, difendendo con forza le loro
idee “scandalose” sulla natura, la religione, la politica, la conoscenza e la mente
umana.
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LIBRI IN VETRINA

P. SÉVÉRAC, Le devenir actif chez Spinoza, Paris, Champion, 2017.

Il divenire attivo in Spinoza non consiste nel colmare il divario fra un’essenza
ideale e un’esistenza reale. La passività non può essere compresa come scissione
tra sé e sé, e il divenire attivo come congiunzione dell’essenza con l’esistenza. Una
tale visione equivale a reintrodurre nell’uomo la trascendenza, la finalità e la
potenzialità, che l’etica spinoziana tenta di espellere. Per cogliere la necessità del
divenire attivo, bisogna cominciare con l’interrogarsi sul paradosso della gioiosa
passività: in quanto gioia, essa è accrescimento di potenza; in quanto passività,
essa è negazione di questa stessa potenza.
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GLI EVENTI
23 gennaio 2018, Université Paris Nanterre
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GLI EVENTI
26 e 27 gennaio 2018, Università di Torino

Convegno in onore di Demetrio Neri

il programma del convegno alla prossima pagina
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Programma del Convegno in onore di Demetrio Neri
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GLI EVENTI
Séminaire Descartes: Galilée, premières lectures.
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LEGGIAMO LE RIVISTE
Segnaliamo con piacere l’uscita del n. 18 del 2017 di «S&F scienza e filosofia»,
rivista online e totalmente open access
http://www.scienzaefilosofia.it/
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LEGGIAMO LE RIVISTE
Segnaliamo con piacere l’uscita del n. 5 del 2017 di «Medicina e Morale», rivista
internazionale di bioetica, Università cattolica Milano.
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LEGGIAMO LE RIVISTE
Segnaliamo con piacere l’uscita del n. 2 del 2017 della «Rivista di filosofia neoscolastica», Vita e Pensiero, Milano.
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