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BARUCH SPINOZA 
(Amsterdam, 24 novembre 1632 – L'Aia, 21 febbraio 1677) 

 filosofo olandese, ritenuto uno dei maggiori esponenti del razionalismo del XVII secolo, 

antesignano dell'Illuminismo. Celebre la sua frase "Deus sive Natura" (Dio, ovvero la Natura). Non 

c'è differenza tra Dio e tutte le cose; cioè non esiste alcuna cosa, al di fuori di Dio, che possa in 

qualche modo costituirne un limite. Il triangolo è Dio, ma il triangolo è anche la somma degli angoli 

interni uguale a 180 gradi, quindi come il triangolo è Dio anche la somma degli angoli interni è il 

triangolo, e anche tutte le cose sono Dio, quindi causa (il triangolo, Dio) ed effetto (la somma degli 

angoli interni, la Natura) coincidono. Però qui sorge una contraddizione: se Dio si identifica con la 

natura, allora la natura è perfetta come Dio? ma dov'è la perfezione della natura? È questo il 

problema che Spinoza affronta argomentando inizialmente con la teoria della doppia 

causalità.Spinoza dice che ci sono due tipi di causalità. La causalità di Dio è diversa da quella più 

comune che è quella transitiva in cui la causa passa nell'effetto (per esempio il calore del fuoco 

passa, transita nell'acqua scaldata) ma c'è anche una causalità immanente in cui l'effetto permane 

nella causa (ad esempio: pensiero=causa e idee=effetto; le idee come effetto della causa pensiero 

permangono nel pensiero stesso). Dio è nel mondo, il mondo è in Dio. Se la causalità divina è 

immanente, se in Dio non c'è differenza tra causa ed effetto, se Dio è in tutto e tutto è in Dio e, se 

Deus sive Natura, allora la natura ha le stesse caratteristiche di Dio.  

 

La Storia in Giallo Baruch Spinoza  

https://youtu.be/06PVKYohJm4  -  https://youtu.be/4-YN_dtfLsQ  

Remo Bodei - L'etica di Spinoza https://youtu.be/2crv6QcN14Q 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/06PVKYohJm4
https://youtu.be/4-YN_dtfLsQ
https://youtu.be/2crv6QcN14Q


LÉO DELIBES 
(St. Germain-du-Val, 21 febbraio 1836 – Parigi, 16 gennaio 1891) 

 

Compositore francese. Delibes 

arrivò alla vera fama nel 1870 

con il successo del balletto 

Coppélia per il quale compose 

la musica. Il titolo si riferisce 

ad una bambola meccanica e 

prende spunto dal racconto 

fantastico L'uomo della sabbia, 

di E.T.A. Hoffmann. Delibes 

scrisse la musica per altri 

balletti quali Sylvia (1876) e 

La Source (1866), che scrisse 

con Léon Minkus.  

  

 

 

 

 

 
 

Bolshoi Ballet- Coppelia: Mazurka  

https://youtu.be/8Sb7gp98wAc 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/8Sb7gp98wAc


 

GUSTAVE CAILLEBOTTE 
(Parigi, 19 agosto 1848 – Gennevilliers, 21 febbraio 1894) 

pittore francese. L'originalità del Caillebotte sta nel mirabile equilibrio 

con cui riusciva a fondere la sua dichiarata matrice accademica con gli 

spunti di modernità, intelligentemente soppesati e impiegati. Non desta 

meraviglia, pertanto, che lo stile di Caillebotte non è interamente 

impressionista, bensì presenta anche contaminazioni accademiste e 

realiste.  

 

Gustave Caillebotte The Complete Paintings 

https://youtu.be/feenhBx8aSM  

 

 
 

RAYMOND QUENEAU 
(Le Havre, 21 febbraio 1903 – Parigi, 25 ottobre 1976) 

scrittore, poeta e drammaturgo francese. Per gran parte della sua vita 

pubblicò e lavorò per la casa editrice Gallimard. Gli Esercizi di stile 

(Exercices de style), scritti dal francese Raymond Queneau, constano di 

una trama raccontata in novantanove modi diversi, ognuno in uno 

specifico stile di narrazione.  

 

Raymond Queneau - Esercizi di stile  

https://youtu.be/Q8e43X7CA1U  

 

 

 

L'uomo dal fiore in bocca  

di Luigi Pirandello.  

Prima rappresentazione 

21 febbraio 1923 

Roma Teatro degli indipendenti. 
Esempio di dramma borghese nel quale convergono i temi dell'incomunicabilità e della 

relatività della realtà. È un colloquio fra un uomo che si sa condannato a morire fra breve, 

e per questo medita sulla vita con urgenza appassionata, e uno come tanti, che vive 
un'esistenza convenzionale, senza porsi il problema della morte. 

''L'UOMO DAL FIORE IN BOCCA'' (Rai) con Vittorio Gassman  

https://youtu.be/V8TTdjaj6zI 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/feenhBx8aSM
https://youtu.be/Q8e43X7CA1U
https://youtu.be/V8TTdjaj6zI


 

 

 

BALLET – CALENDAR MEMO ART 
 

LE STAGIONI (Vremena goda) 

Balletto in un atto 

Coreografia di Marius Petipa 

Musica di Aleksandr Glazunov 

Pietroburgo, Teatro imperiale, 21 febbraio 1900 

Alexander Glazunov - The Seasons https://youtu.be/pByceAzSjqw 

 
 

CARMEN  

Balletto in cinque scene  

Coreografia di Roland Petit 

Musica di George Bizet 

Londra, Prince's Theatre, 21 febbraio 1949 

https://youtu.be/g52wVLKPjFI  

 
 

https://youtu.be/pByceAzSjqw
https://youtu.be/g52wVLKPjFI


 

 

 

 

 

OLTAI LINDENBERG 

 

 
 

 


