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Odio, ira, meraviglia, speranza: qual è il significato delle passioni umane? Un fortuito ritrovamento di una
traduzione in latino da un originale olandese andato perduto. È il racconto di Johannes Casearius, un discepolo
di Baruch Spinoza che ebbe il privilegio di abitare nella casa del filosofo a Rijnsburg, tra il 1662 e il 1663. Al
centro della storia Daniel e Dirk, due ragazzi gemelli. Abbandonati dalla madre, abitano clandestinamente
nella soffitta della casa di un mercante d'arte. Vivono d'espedienti e nell'attesa del ritorno del padre che non
hanno mai conosciuto. La storia, dipanandosi attraverso gli incontri tra i vari personaggi, diventa una verifica
"sul campo" della filosofia spinoziana. Quando, a un certo momento, sui due gemelli si abbatterà un destino
impietoso, i personaggi dovranno misurarsi con il senso della morte e il bisogno umano di giustizia e di
consolazione. Le lacrime di Spinoza, secondo l'osservazione dell'umile Josef il fornaio, risulteranno più vere
delle elaborazioni dottrinali del filosofo medesimo. L'intera storia è filtrata dal discepolo Johannes che, a
distanza di tempo, maturerà una differente posizione umana rispetto al pensiero del maestro.
Gli Amanti - René Magritte 1928. Di solito le piante prodotte da questi incroci amatoriali danno frutti sterili.
E' tardi. Da otto giorni il pensiero di mia mamma m'accompagna ogni istante. Quello da cui scappi non fa che
rimanere con te più a lungo. Quello da cui scappi non fa che rimanere con te più a lungo. Non cercare sempre
di aggiustare le cose. Il pensiero di Marx. Dalla favola di Amore e Psiche di Apuleio fino ai giorni nostri,
attraversando le frasi e gli aforismi più belli di Alda Merini, fiumi d'inchiostro sono stati stesi per scrivere frasi
d'amore. L’ALCOOL (v. tranne i segreti. Una tavoletta può esser definita come un mezzo fisicamente

robusto adatto al trasporto e alla scrittura. Puli' la sua macchina da scrivere con dell'alc Sito internet de la
Voce di Fiore, testata giornalistica mensile. Sarà giusto questo, sarà giusto quello. IL DENARO - 'Il denaro,
in quanto possiede la proprietà di comprar tutto, di appropriarsi di tutti gli … Nei mesi che precedono e
seguono il crollo torinese, Nietzsche scrive in presa all’esaltazione fino alla lettera rivolta al vecchio collega di
Basilea Jacob Burckhardt in cui si dichiara creatore del mondo, dopo la quale questi chiede al giovane
Overbeck di andare a prendere l’amico impazzito a Torino. Il mondo di Sofia è un romanzo filosofico di 550
pagine scritto da Jostein Gaarder e pubblicato nel 1991. Una tavoletta può esser definita come un mezzo
fisicamente robusto adatto al trasporto e alla scrittura. Il modo migliore è di non combattere, lascia perdere.
Ogni giorno le aziende, per scegliere tra gli aspiranti a qualche posizione di lavoro, inventano nuovi
meccanismi di selezione più mirati, efficaci e personalizzati. Breve introduzione. ( Shakespeare, Amleto )
Temo che di fronte allo scenario politico che si sta delineando le due reazioni piu diffuse - quella del pop corn
e quella dell'anatema - siano ugualmente idiote. Insomma tutto l’excursus filosofico di cui si è fatto cenno può
essere utile a sviluppare discussioni, idee, fantasie, su ciò che ci appare come certo e come incerto.

