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TARANTO - È stato recentemente pubblicato, per Mimesis Edizioni, il li-
bro Vita di Thomas Hobbes di Malmesbury. Le due autobiografie latine, au-
tobiografia del celebre filosofo Thomas Hobbes (1588-1679), curata da Luca
Tenneriello. Tra i lavori del grande autore inglese, le due autobiografie costi-
tuiscono delle opere del tutto peculiari. Composte in latino in età avanzata,
rendono testimonianza di una vita eccezionale, vissuta tra i placidi palazzi
dell'aristocrazia britannica e i sanguinosi sconvolgimenti della Guerra Ci-
vile inglese, passando dai circoli culturali della Parigi del Seicento. «Sep-
pur arricchite da tratti apologetici, elementi cronachistici e aneddoti vari, le
due opere testimoniano comunque la sensibilità filosofica di Hobbes che in
queste pagine [...] pare aver condensato i tratti essenziali del suo pensiero.
Un resoconto della vita dell'uomo e del filosofo che il vecchio precettore di
Malmesbury traccia con animo sereno e incredibilmente lucido, una summa
del suo pensiero, o — per dirla con Richard Blackburne — "una briciola dell'a-
cume intellettuale di Hobbes", un testamento per i posteri» (dalla quarta di
copertina).
Per la prima volta, dunque, viene presentata una traduzione italiana — cor-
redata da una puntuale nota introduttiva del curatore — di queste due opere
hobbesiane rimaste troppo a lungo in ombra, ma di cui gli studiosi spesso si
servono. Un libro tanto utile allo specialista, quanto piacevole per il lettore
appassionato.
Il curatore dell'opera, Tenneriello, è Cultore della materia in Storia della
filosofia presso l'Università "La Sapienza" di Roma, dove ha conseguito il
dottorato di ricerca in Filosofia. E stato Visiting Researcher presso la Uni-
versity of Kent, nel Regno Unito. I suoi interessi spaziano dal pensiero della
prima età moderna alle questioni poste dalla riflessione contemporanea sul
rapporto tra religione e spazio pubblico. E autore, tra l'altro, di Leone X e
lo Studium Urbis. Fondazione, evoluzione e riforme della prima Università
romana (Roma 2020).
Link editore: www.mimesisedizioni.it
Link libro: https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857590295
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