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L’edizione d’arte di Fosco Valentini Baruch Spinoza. Sto-
ria disegnata per accenni – curata da Giovanna dalla 
Chiesa, con il patrocinio della Societas Spinoziana – co-
stituisce il primo tentativo di raccontare “per accenni” 
la vita e le vicissitudini del filosofo più complesso della 
modernità. Attraverso l’immaginazione, ma con un oc-
chio ai testi del Tractatus Theologico-Politicus e dell’Ethica, 
Fosco Valentini fa rivivere infatti con i suoi disegni alcuni 
episodi significativi della vita di Spinoza. All’interno del 
libro, le opere hanno un ordine tra loro, ma questo non 
è vincolante. L’osservatore può cambiare la sequenza 
delle figure, seguendo il proprio modo di intendere il 
racconto. Questa modalità costituisce un’esemplifica-
zione del principio degli “accomodamenti” spinoziani, 
ma anche un invito ai fruitori dell’opera a comporre 
e ricomporre il racconto a proprio piacimento; un po’ 
come avviene nelle pratiche curatoriali del “do it”, dove, 
da spettatore, il visitatore può trasformarsi in attore 
e co-autore. L’edizione è da intendersi dunque anche 
come un’“opera aperta”, suscettibile di modificazioni. 
Nel corso della serata, si affronteranno gli aspetti ar-
tistici dell’edizione, ma soprattutto gli importanti snodi 
del pensiero e dell’opera di Spinoza, con un intento 
divulgativo. 


