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PRESENTAZIONE 
 

 

 

Attualità di Spinoza è il tema principale del presente numero 8 della rivista, che 

occupa l’intera Sezione I, “La Questione Filosofica”, ma è presente anche in altre 

sezioni successive. Il tema scelto potrà suonare come una tautologia. Spinoza, in effetti, 

non ha mai smesso di essere attuale. Le sue tesi sono al centro del dibattito filosofico 

del XVII secolo, vengono riprese con ammirazione dagli Illuministi, alimentano la 

filosofia dell’Ottocento e costituiscono un riferimento centrale per una buona parte dei 

filosofi (e degli intellettuali) del primo Novecento. Ma è proprio questa costante 

attualità di Spinoza che permette (e impone) di interrogarsi oggi, di nuovo, su quanto 

di profondamente e proficuamente inattuale si possa trovare nelle pagine dell’autore 

dell’Ethica.  

In questo senso, i contributi di Étienne Balibar e Vittorio Morfino riconoscono nella 

filosofia di Spinoza un “punto di eresia” che esibisce le tensioni e i limiti di un orizzonte 

condiviso di dottrine, e apre così la via a possibilità di pensiero inedite. Balibar mette 

a confronto le tesi di Spinoza e di Locke su una serie di temi centrali (il rapporto tra 

coscienza e conoscenza, intelletto e affetti, le nozioni di identità personale e di trans-

individualità, l’etica come liberazione dal corpo). L’analisi in parallelo permette di 

mostrare come, al di là delle affinità apparenti, sussistano una serie di divergenze 

profonde tra i due filosofi. Ma proprio questa divaricazione radicale di opzioni 

concettuali suggerisce delle prospettive di pensiero che vanno ben al di là degli obiettivi 

teorici tanto di Locke che di Spinoza. Morfino si concentra invece sulla Spinoza-

Renaissance della fine del XVIII secolo e in particolare sulla ripresa della concezione 

spinozista della temporalità da parte di Jacobi e Herder. Anche qui, Spinoza funge da 

elemento destabilizzante: Jacobi e Herder ne mobilizzano infatti le dottrine per criticare 

la teoria kantiana del tempo come forma a priori dell’intuizione sensibile. Tuttavia, 

come sottolinea l’autore in conclusione, le tesi di Spinoza restano irriducibili anche 

all’uso polemico che ne fanno Jacobi ed Herder, e invitano a concepire una 

“temporalità plurale” difficilmente conciliabile con ogni forma di schematismo.  

Forse il segreto di questa costante, feconda, inattualità di Spinoza risiede nella sua 

ontologia. Conferme in questo senso vengono dai contributi di Alberto Giovanni Biuso, 
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Steph Marston e Isabelle Ledoux-Sgambato. Biuso propone una sintesi del rapporto 

tra “Necessità e tempo nella metafisica di Spinoza”, insistendo sull’articolazione tra 

essere e divenire. Ciò permette di ricordare che Spinoza è anche, se non soprattutto, il 

pensatore della temporalità che caratterizza le “cose finite”, una temporalità che è 

eminentemente “etica e politica”. Questo nesso tra metafisica e politica è al centro 

anche del testo di Marston che riconosce nella percezione di una “concordanza di 

natura” tra individui diversi il fondamento ontologico ed epistemologico della 

costituzione delle società umane. Tuttavia, in quanto derivata da processi immaginativi, 

e dunque sempre parziale e inadeguata secondo Spinoza, una simile percezione 

implica necessariamente la posizione di un “altro”, la cui affinità con i membri della 

comunità viene misconosciuta. Questa fondazione epistemologica dei legami sociali 

permette di sottolineare l’attualità della concezione spinozista della politica come luogo 

di necessari e continui conflitti tra istanze identitarie e aspirazioni a rimuovere i limiti 

dell’appartenenza di gruppo.  

L’attualità della metafisica di Spinoza non riguarda però soltanto la politica. Come 

mostra Ledoux-Sgambato in Spinoza, Freud et l’intelligence artificielle, Spinoza 

fornisce alcuni elementi teorici per pensare anche gli sviluppi più recenti delle 

tecnologie di intelligenza artificiale. La questione è capitale, perché ogni tentativo di 

simulare artificialmente l’intelligenza e le performances umane presuppone, seppure 

implicitamente, una concezione di cosa l’uomo sia e di come agisca. Spinoza può 

svolgere ancora una volta la funzione di inattuale reagente critico, che fa emergere le 

precomprensioni spesso non indagate della scienza del nostro tempo. 

Gli ultimi tre contributi della Sezione “La Questione Filosofica” si concentrano 

sull’attualità di Spinoza nell’ambito del pensiero politico contemporaneo. Matteo De 

Toffoli ricostruisce il dibattito tra Isaiah Berlin e David West a proposito della 

concezione spinozista della libertà. Berlin riconosce in Spinoza uno dei teorici della 

concezione “positiva” della libertà, associandolo a Platone, Kant, Hegel, Fichte e Marx. 

Ma, come si sa, la distinzione di “libertà positiva” e “libertà negativa” si carica in Berlin 

di un giudizio di valore che denuncia nelle concezioni positive della libertà il germe di 

un paternalismo proprio dei regimi autoritari. Contro Berlin, David West propone una 

rilettura del Trattato teologico politico dalla quale emerge un approccio più sfumato al 

tema della libertà, in cui dimensione positiva e negativa si intrecciano costantemente. 

Uno Spinoza dunque meno autoritario, perché meno razionalista di quanto affermi la 

vulgata dei manuali. Ciò diventa ancora più evidente, se, come propone Alfonso 
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Vergaray nel suo contributo, si tiene conto del ruolo svolto dall’incertezza nelle 

dinamiche affettive che, secondo Spinoza, sono alla base delle forme di convivenza 

politica. Ne emerge una valutazione positiva dell’incertezza come fondamento 

epistemologico della speranza che deve animare il vivere civile delle comunità di 

uomini liberi. A tal punto che l’incertezza finisce quasi per essere il principio motore 

di tutte quelle forme politiche democratiche che pretendono di fornire ai cittadini 

qualcosa di più rispetto alla semplice garanzia di una sicura incolumità. Ma si può fare 

un passo ancora ulteriore in questo processo di revisione della figura di Spinoza come 

padre della modernità “laica” e dell’“illuminismo radicale”. In Spinoza and the 

Remaking of American Civil Religion, Heidi Ravven insiste sulla funzione che Spinoza 

attribuisce alla religione civile come strumento di una politica che si fondi non soltanto 

sulla forza della ragione ma anche su quella degli affetti. Il modello è costituito dalla 

religione ebraica, ma Ravven rischia l’ipotesi di una sua applicabilità più ampia e 

avanza l’ipotesi di una possibile declinazione per promuovere nuove forme di 

partecipazione politica nel contesto dell’attuale democrazia americana. Sempre 

contemporaneo, sempre attuale, Spinoza è in grado soprattutto di suscitare un 

approccio inedito alla contemporaneità e di offrire così l’occasione per tentare vie di 

pensiero radicalmente inattuali. 

La Sezione II, “Laboratorio”, comprende due testi. Giulia Zaccaro in Che importa? 

Tutto è grazia. Uno sguardo sulla polemica anti-pelagiana di Agostino offre una 

interessante rilettura della polemica anti-pelagiana di Agostino, che si oppone alla 

impostazione rigoristica di Pelagio sulla grazia e sul peccato, mettendo in evidenza gli 

aspetti di opacità e contraddittorietà del soggetto di fronte alla Legge. L’autrice mostra 

una ripresa aggiornata della posizione agostiniana da parte di studiosi contemporanei 

quali Ricoeur, Jullien e Panikkar per i quali grazia e peccato sono simboli della 

finitudine e della strutturale passività dell’Ego e, dunque, la riflessione etica deve 

spostarsi dal piano del rigore della legge a quello della spontaneità del desiderio. Bruna 

Valotta in La libertà come dimensione sistemica dell’agire affronta la questione di come 

attrezzare il pensiero di fronte alla complessità connessa alle sfide della globalizzazione. 

Questo impone, seguendo l’analisi sviluppata da Morin, una “democrazia cognitiva”. 

Con questa nozione si intende un’appropriazione non elitaria ma il più possibile estesa 

a livello collettivo di ciò che Morin chiama una “conoscenza delle conoscenze”, al fine 

di assumere la libertà del pensiero come promotrice di un agire nelle dimensioni di 

una società mondializzata in quanto comunità consapevole del futuro destino terrestre.  
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Per la Sezione III, “Culture”, Adriano Ercolani istituisce un confronto tra il pensiero 

di Spinoza e quello di Shankara, vissuto tra l’VIII e il IX secolo d.C., riformatore 

dell’induismo con la dottrina dell’Advaita Vedanta. Dopo aver elencato i diversi 

accostamenti al pensiero orientale di filosofi occidentali attraverso Spinoza, l’autore 

prende in considerazione gli studi che sottolineano il monismo che apparenta i due 

filosofi. Nelle conclusioni viene ribadita questa tesi attraverso la nozione di «absolute 

monism» coniata da Shakuntala Gawde e il giudizio di Giorgio Colli per cui «Spinoza 

è unità mentre il mondo moderno è una molteplicità frantumata».  

Per la Sezione IV, “Intersezioni”, Stefania Sandreschi presenta un interessante 

riferimento della analisi degli affetti di Spinoza a ciò che si evince dalla lettura de la 

Recherche di Proust. Avvalendosi dei contributi di studiosi quali Macheray, Suhami, 

Vinciguerra e Chassain, l’autrice annota in entrambi gli autori l’adeguazione del 

mondo degli affetti – l’affectus spinoziano e il sentiment proustiano – all’attività della 

conoscenza a partire dalla questione degli affetti passivi. L’approdo finale dell’indagine 

è la prospettiva della connessione emergente tra l’accadere di incontri-scontri dei corpi, 

l’immaginazione-memoria e la complessa partitura dell’universo degli affetti. Inoltre, 

Gianluca Cuozzo propone un’analisi dei presupposti e delle strutture caratterizzanti 

della burocrazia moderna che inanella in un unico percorso filosofico considerazioni 

sugli Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola, sulle osservazioni teorico-politiche di 

Holitscher e Foucault, e sulla letteratura di Kafka. L’autore mostra come la macchina 

burocratica, con i suoi presupposti spirituali, svuoti la temporalità umana del suo senso 

originario per consegnarla al dominio della vuota forma e dell’efficientismo fine a se 

stesso. 

Nella Sezione V, “Controversie”, Gianfranco Pasquino invia un suo contributo, Le 

eguaglianze nella democrazia, che intende discutere alcune posizioni presenti in testi 

del numero 6 di questa rivista nella Sezione “Ri-pensare la democrazia” sull’obiettivo 

dell’eguaglianza economica imprescindibile per un buon funzionamento dell’assetto 

democratico di un paese. Rifacendosi a Norberto Bobbio e all’Articolo 3 della 

Costituzione italiana, l’autore confuta questo obiettivo come elemento determinante 

della democrazia e sostiene che la sopravvivenza della democrazia si connetta alla 

assicurazione di pari opportunità per tutti, ma prescinda di per sé dalla garanzia di un 

livellamento delle diseguaglianze sociali. Si può allora arguire che la lotta agli eccessi 

delle diseguaglianze sarebbe compito che spetta alle forze politiche decidere di 

assumere nei loro programmi.  
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La Sezione VI, “Corrispondenze”, è rappresentata da un’esposizione di Alessandro 

Colleoni, dal titolo Parigi, Fonds Ricoeur, dove l’autore descrive con accuratezza la 

realtà di questo centro di ricerca che raccoglie l’archivio delle opere di Paul Ricoeur: 

libri, documenti, inediti, bibliografia secondaria. Si tratta non soltanto della possibilità 

di accedere a tutta la documentazione disponibile su questo filosofo, ma anche, data la 

sua nota apertura e attitudine al dialogo con altre correnti di pensiero, di avere degli 

spunti utili nella ricostruzione del dibattito filosofico in Francia e fuori nella seconda 

metà del Novecento. Il testo risulta utile per chi volesse prendere contatto con il Fonds 

Ricoeur e, attraverso la nostra rivista, chiedere ulteriori informazioni all’autore di questa 

corrispondenza parigina. 

Per la Sezione VII, “Pratiche filosofiche”, il riferimento alla didattica nella scuola è 

ineludibile e di ciò è una apprezzabile testimonianza lo stimolante testo di Martino 

Sacchi, MOODLE, MOOCs e filosofia alle scuole superiori. Una esperienza sul campo, 

ispirato a un modello interattivo di tipologia costruttivista. L’insegnante parte da un 

sito, Il Filo di Arianna (FdA), dove sono inseriti i molteplici contributi presenti nel 

corso delle lezioni frontali, sulla base dei quali lo studente ha il compito di preparare 

un file del suo quaderno-dispensa individuale, con una sua scelta motivata delle fonti 

che gli sono state offerte, sulle quali può aggiungere le sue osservazioni. Il quaderno-

dispensa diventa il punto di partenza della successiva interrogazione orale inerente alla 

logica interna della sua costruzione e alla qualità delle scelte e delle osservazioni in esso 

inserite dallo studente. 

La Sezione VIII, “Letture e Eventi”, si apre con l’evento per Bookcity promosso dalla 

Statale di Milano e dalla Società Filosofica Italiana – Sezione Lombarda per la 

presentazione del libro Homo Homini Deus. L’ideale umano di Spinoza (Mimesis, 

2019) di Patrizia Pozzi, una valida studiosa spinoziana che da tempo malata di Sla ha 

tuttavia avuto la determinazione e la forza di dare gli ultimi ritocchi al testo del suo 

libro e di curare la bibliografia. Riproduciamo qui, ringraziandola per avercelo 

concesso, il testo dell’intervento della Prof.ssa Rossella Fabbrichesi, che si è aggiunto 

nel corso del pomeriggio a quelli di Gianfranco Mormino e di Cristina Zaltieri e 

all’introduzione per la SFI lombarda di Rossana Veneziano. Di un altro evento 

dell’Università Statale di Milano dà conto il contributo di Alessandro Colleoni La 

scienza della felicità. Una giornata in ricordo di Giovanni Piana, che ha visto come 

relatori il Rettore dell’Università Statale Elio Franzini ed una serie di illustri studiosi 

quali Vincenzo Costa, Carlo Serra, Roberta De Monticelli e Paolo Spinicci, i quali si 
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sono soffermati sui diversi aspetti di Giovanni Piana, recentemente scomparso, autore 

di contributi di forte impatto teorico su temi di grande respiro filosofico. L’ampio e 

attento resoconto di Colleoni permette al lettore di cogliere i punti fondamentali sui 

quali il convegno si è concentrato. Per le letture a carattere di recensioni si segnalano 

le seguenti: 1) Fabio Fossa sul libro di David Gunkel, Robot Rights; 2) Gianni 

Trimarchi sul libro di Luciano Mecacci, Lev Vygotskij: sviluppo, educazione e 

patologia della mente; 3) Riccardo Valenti sul libro di Henri Bergson, Plotino. Corso 

del 1898-1899 all’École Normale Supérieure; 4) Dario Sacchi sul volume collettaneo 

The Reception of Husserlian Philosophy in North America curato da Michela Beatrice 

Ferri. 

Conclude il numero “Contributi Speciali”, uno spazio dedicato a interventi di rilievo 

a proposito della scena filosofica contemporanea. In esso compare il contributo di 

Michele Rizzi, Ricordando Ágnes Heller, un omaggio alla filosofa ungherese di recente 

scomparsa nel Luglio del 2019. L’autore fa riferimento alla presenza della Heller a 

Verbania in occasione della sua lezione magistrale tenuta il 7 Settembre 2016, di cui 

riporta alcuni passaggi peculiari e aggiunge successivamente alcune note per offrire un 

quadro della sua personalità e della sua attività filosofica. Si delinea un ritratto a tutto 

tondo di una figura di grande vitalità umana e di alta qualità intellettuale, attenta a 

cogliere i problemi del nostro presente, in stretta connessione con il suo 

attraversamento delle vicende che hanno caratterizzato una buona parte del 

Novecento. Il testo qui pubblicato vuol essere un piccolo contributo della nostra rivista 

a tener viva la memoria di una importante rappresentante della filosofia 

contemporanea. 

Franco Sarcinelli 

Alberto Frigo 

Fabio Fossa
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FOREWORD 
 

 

 

The Issue 8 of InCircolo – Rivista di filosofia e culture is dedicated to Spinoza Today, 

a subject matter discussed not only in Section I, “La Questione Filosofica”, but 

throughout the whole publication. Sure enough, Spinoza’s thought has always been a 

current topic of reflection. Not only his ideas profoundly influence the XVIIth Century 

philosophical debate and are further discussed with admiration during the 

Enlightenment, but also fuel XIXth Century philosophy and serve as one of the most 

relevant references for many philosophers and thinkers in the first part of the XXth 

Century. It is precisely the continuity of such an enduring confrontation with Spinoza’s 

philosophy throughout whole modernity and up until now that allows and actually 

urges to ask again, today, what profound and fruitful suggestions can be found in the 

seemingly untimely pages of Spinoza’s works. 

Along this line of inquiry, Étienne Balibar’s and Vittorio Morfino’s essays both focus 

on a “point of heresy” in Spinoza’s philosophy that exhibits the inner tensions and 

limitations of a shared horizon of doctrines, thus opening new possibilities for thinking. 

Balibar confronts Spinoza’s and Locke’s ideas concerning issues as important as the 

relations between consciousness and knowledge or intellect and feelings, the notions of 

personal identity and trans-individuality, and ethics as emancipation from the body. 

The parallel analysis shows how, apart from more superficial affinities, several deep 

divergencies separate the two philosophers’ views. Precisely this radical difference of 

conceptual options, however, suggests innovative perspectives of thought that go far 

beyond both philosophers’ theoretical objectives. Morfino concentrates the attention 

on the Spinoza-Renaissance of the late XVIIIth Century and, in particular, on the reprise 

of the Spinozist conception of temporality proposed by Jacobi and Herder. Here too 

Spinoza is seen as a destabilizing element: Jacobi and Herder, in fact, both mobilise 

Spinoza’s doctrines against Kant’s theory of time as a pure form of sensible intuition. 

However, as the author underlines in his conclusion, Spinoza’s claims remain 

irreducible to the polemical use that Jacobi and Herder made of them and encourage 

to conceive a “plural temporality”, hardly compatible with any form of schematism. 



Foreword – InCircolo, n. 8 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  8 

Perhaps the secret of such continuing, fruitful untimeliness resides in Spinoza’s 

ontology. A hypothesis, this one, that seems to find confirmation in the essays written 

by Alberto Giovanni Biuso, Steph Marston, and Isabelle Ledoux-Sgambato. Biuso 

elaborates a synthesis of the relation between necessity and time in Spinoza’s 

metaphysics by delving into the articulation of being and becoming. Indeed, Spinoza 

is also, if not above all, the thinker of the temporality proper to “finite things”, a 

temporality which is eminently “ethical and political”. The nexus between metaphysics 

and politics lies at the very centre of Marston’s essay as well, who identifies in the 

perception of an agreement in nature between different individuals the ontological and 

epistemological condition of the constitution of human societies. However, a similar 

perception – which is, according to Spinoza, always the result of imaginative processes, 

and thus partial and inadequate – necessarily implies the position of an “other” whose 

affinity with the members of the community is unacknowledged. Such epistemological 

foundation of the social sphere allows to see the topicality of the Spinozist conception 

of politics as a venue of necessary and endless conflicts between the competing pushes 

towards social identity, on the one hand, and, on the other hand, towards the removal 

of the boundaries set by group identity. The topicality of Spinoza’s metaphysics, 

however, extends beyond politics. As showed by Ledoux-Sgambato’s Spinoza, Freud 

et l’intelligence artificielle, Spinoza offers some very useful theoretical suggestions to 

understand even the most recent developments in the technological field of Artificial 

Intelligence. Every attempt to artificially simulate human intelligence and agency, in 

fact, presupposes a conception of what human beings are and how they act. Spinoza 

can still function as an untimely critical reagent, which helps shed light on the (often 

overlooked) presuppositions of contemporary science. 

The last three essays of this rich edition of “La Questione Filosofica” focus on 

Spinoza’s topicality vis-à-vis contemporary political thought. Matteo De Toffoli 

discusses the debate between Isaiah Berlin and David West on the Spinozist conception 

of freedom. Berlin reads Spinoza as an exponent of the positive conception of freedom 

along with Plato, Kant, Fichte, Hegel and Marx. However, as it is well known, the 

difference between positive and negative freedom is normatively charged in Berlin, 

who saw in positive conceptions of freedom the seeds of the same paternalism that 

characterises authoritarian regimes. In opposition to Berlin, David West proposes an 

interpretation of the Tractatus theologico-politicus which revolves around a more 

nuanced approach to freedom where its positive and negative dimensions are deeply 
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intertwined. A less authoritarian Spinoza, then, because less rationalist than he is 

commonly taken to be. This becomes even more evident if, as Vergaray suggests, one 

takes into account the role played by uncertainty in the dynamics of affections which, 

according to Spinoza, lie at the basis of every form of political coexistence. It follows a 

positive evaluation of uncertainty as the epistemological foundation of that peculiar 

hope that must always enliven the civic life of every community of free human beings. 

So much so that uncertainty is almost qualified as the driving force of all democratic 

forms of government that set out to provide their citizens with more than a simple 

guarantee of safety. However, one could also take a further step in this review of 

Spinoza as the father of lay modernity and radical enlightenment. In her Spinoza and 

the Remaking of American Civil Religion, Heidi Ravven insists on the role Spinoza 

acknowledges to civil religion as a tool for a political action that does not count only 

on reason, but on feelings too. The model is inspired by the Jewish religion, which in 

Ravven’s opinion can be fruitfully generalized in order to promote new forms of 

political participation in the context of present-day American democracy. Indeed, 

Spinoza’s untimely topicality always provides the chance to explore radically new 

perspectives in philosophical reflection and imagination. 

Section II, “Laboratorio”, hosts two essays. Giulia Zaccaro, in her Che importa? 

Tutto è grazia. Uno sguardo sulla polemica anti-pelagiana di Agostino, offers an 

interesting reading of Augustine’s anti-Pelagian dispute that opposes Pelagius’ rigoristic 

stance on grace and sin, shedding light on the aspects of opacity and contradictoriness 

of the subject in front of the Law. Furthermore, the author shows how philosophers as 

Ricoeur, Jullien and Panikkar go back to Augustine’s position when they interpret grace 

and sin as symbols of the finitude and of the structural passivity of the Ego; and when, 

therefore, they argue that ethical reflection should shift from the rigor of the Law to the 

spontaneity of desire. Bruna Valotta, in her La libertà come dimensione sistemica 

dell’agire, tackles the issue of how to adequately face the complexity proper to the 

challenges posed by globalization. Following Morin, this situation calls for a “cognitive 

democracy”, i.e., a non-elitist but collective appropriation of what Morin defines a 

“knowledge of knowledges” thanks to which to assume freedom of thought as a 

principle of action in the dimensions of a globalized society as a community that is 

aware of its future destiny. 

In Section III, “Culture”, Adriano Ercolani confronts Spinoza’s philosophy with the 

thought of Shankara, who between the VIIIth and IXth Century B.C. revolutionized 
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Hinduism with the doctrine of Advaita Vedanta. After going through some of the 

western thinkers who, through Spinoza, came to study the eastern thought, the author 

focuses the attention on scholars who highlight the monism that characterises both 

thinkers. This thesis is widely explored by reference to Shakuntala Gawke’s notion of 

absolute monism and Giorgio Colli’s intuition according to which «Spinoza è unità 

mentre il mondo moderno è una molteplicità frantumata». 

In Section IV, “Intersezioni”, Stefania Sandreschi interestingly links Spinoza’s 

analysis of affections to Proust’s Recherche. Drawing on the work of authors such as 

Macheray, Suhami, Vinciguerra and Chassain, Sandreschi diagnoses in both Spinoza 

and Proust the adjustment of the world of affections – Spinoza’s affectus and Proust’s 

sentiment – to the activity of knowledge moving from the issue of passive affections. 

The conclusion of her inquiry points to the perspective of the emerging connection 

between the occurrence of contacts and clashes of bodies, imagination-memory and 

the complex structure of the universe of feelings. Moreover, Gianluca Cuozzo presents 

an analysis of the conditions and of the essential structures of modern bureaucracy by 

drawing an interdisciplinary path that links philosophical considerations on Ignatius of 

Loyola’s Spiritual Exercises, Holitscher’s and Foucault’s theoretical and political 

observations, and Kafka’s literary works. The author shows how modern bureaucracy, 

along with its spiritual conditions, empties human temporality of its original meaning 

and rearranges it according to the pure formality of the law and the pointlessness of 

mere efficiency. 

Section V, “Controversie”, hosts Gianfranco Pasquino’s Le eguaglianze nella 

democrazia, where the author calls into question some of the theses expressed in essays 

previously published in InCircolo, Issue 6: Ri-pensare la Democrazia. In particular, 

Pasquino criticises the claim according to which economic equality is a necessary 

ingredient in a well-functioning democratic government. Drawing on Norberto Bobbio 

and commenting on the Article 3 of the Italian Constitution the author argues that a 

democratic state must provide equal opportunities to all its citizens, but that this does 

not imply per se any duty to actively level social inequalities. It is, therefore, up to 

political parties whether or not to include the levelling of social inequalities in their 

programmes. 

In Section VI, “Corrispondenze”, Alessandro Colleoni thoroughly reports from the 

Fonds Ricoeur in Paris, the research centre that manages Paul Ricoeur’s Archive.  
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Section VII, “Pratiche Filosofiche”, presents Martino Sacchi’s MOODLE, MOOCs 

e filosofia alle scuole superiori, where the author reflects on an innovative methodology 

for teaching philosophy in high school which involves the use of digital technologies 

and is based on the active participation of all students. 

Section VII, “Letture e Eventi”, opens with Rossella Fabbrichesi’s comment on 

Patrizia Pozzi’s Homo Homini Deus. L’ideale umano di Spinoza (Mimesis edizioni, 

2019) and Alessandro Colleoni’s report of the workshop La scienza della felicità. Una 

giornata in ricordo di Giovanni Piana, held at the Università Statale di Milano with the 

participation of Elio Franzini, Vincenzo Costa, Carlo Serra, Roberta De Monticelli and 

Paolo Spinicci. The section continues with the following book reviews: 1) Fabio Fossa 

on David Gunkel’s Robot Rights; 2) Gianni Trimarchi on Luciano Mecacci’s Lev 

Vygotskij: sviluppo, educazione e patologia della mente; 3) Riccardo Valenti on Henri 

Bergson’s Plotino. Corso del 1898-1899 all’École Normale Supérieure; and 4) Dario 

Sacchi on The Reception of Husserlian Philosophy in North America edited by 

Michela Beatrice Ferri. 

The Special Section – “Contributi speciali” – concludes the issue. It hosts Michele 

Rizzi’s Ricordando Ágnes Heller, a eulogy and remembrance of the recently departed 

Hungarian philosopher. In his piece, Rizzi recalls Heller’s visit to Verbania for a 

distinguished lecture on September 7th, 2017, of which some passages are evoked along 

with a few notes aimed at offering a sketch of the philosopher’s character and oeuvre. 

A well-rounded portrait takes shape, where the lively dynamism, humanism, culture 

and intellectual sharpness of a thinker who was able to single out the most pressing 

issues of our time in tight connection with her own personal history – which has 

unfolded throughout more than two thirds of the XXth Century – clearly emerge. This 

article is meant to be our humble tribute to such an outstanding personality, whose 

memory deserves to be kept alive. 

Franco Sarcinelli 

Alberto Frigo 

Fabio Fossa
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LOCKE O SPINOZA: UN PUNTO DI ERESIA 

Étienne BALIBAR 

(Université de Paris-Nanterre) 

Abstract: Relying on his previous inquiries, the author discusses theories of “consciousness” 
which were elaborated almost simultaneously by Locke and Spinoza, as a reaction against the 
Cartesian doctrine of self-certainty. Because of their remarkable analogies and their sharp 
antithesis, they illustrate a “point of heresy” which, even today, intrinsically divides any project 
of framing a “psychology” or “philosophy of mind”. 

Keywords: Locke, Spinoza, consciousness, psychology, philosophy of mind. 

Nel piccolo libro in cui ho cercato di fare chiarezza sull’invenzione del concetto 

filosofico moderno di “coscienza” proponendo un commento del capitolo [XVII del 

secondo libro] del Saggio sull’intelletto umano di Locke (1689), dove la nozione di 

coscienza è messa in rapporto con la questione dell’identità personale, mi è capitato di 

evocare per contrasto le tesi di Spinoza.1 Anche se queste due analisi del concetto di 

coscienza procedono entrambe dall’idea cartesiana della certezza insita nell’atto di 

pensare, come pure dagli sviluppi ulteriori della Logica di Port-Royal, si tratta di due 

analisi che imboccano direzioni opposte. Ciò che mi spingeva ad approfondire questo 

tema non era soltanto la predilezione dei filosofi per le simmetrie e le antitesi, o il fatto 

che avessi passato parecchio tempo a confrontarmi “con Spinoza” (“avec Spinoza”).2 

Si trattava piuttosto di due ragioni intrinseche che, pur essendo indipendenti, non 

 
Questo testo costituisce una versione francese adattata del post-scriptum che figura nell’edizione 
inglese del mio libro su Locke, Identity and Difference. John Locke and the Invention of Consciousness 
(revised English edition, with an Introduction by Stella Sandford), Verso 2013. [Il testo francese qui 
tradotto da Alberto FRIGO è apparso nel numero 398 della rivista La Pensée (aprile-giugno 2019), 
dedicato a “Spinoza, politique et religion”. Sono state operate alcune integrazioni, indicate tra parentesi 
quadre. Il termine “esprit”, che costituisce il corrispondente francese di “mind” è stato tradotto quasi 
sempre con l’italiano “mente” e in qualche raro caso con “pensiero”. Su questo termine e le sue difficoltà 
si rinvia a S. LANDUCCI, La mente in Cartesio, Milano, Franco Angeli, 2003. Si è scelto anche di tradurre 
“discours” con “dottrina” quando il termine risulta usato in senso esplicitamente foucauldiano]. 
1 Étienne BALIBAR, Identité et différence. L'invention de la conscience, Éditions du Seuil, Parigi 1998.  
2 Pierre MACHEREY, Avec Spinoza. Études sur la doctrine et l’histoire du spinozisme, PUF, Parigi 
1992.  
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potevano non interagire. Da un lato c’era il riferimento ai dibattiti sul senso e le funzioni 

dell’idea di “soggetto” in filosofia che avevano catalizzato una buona parte delle 

attenzioni dei filosofi francesi del ventesimo secolo. Alcuni difendevano l’idea che le 

dottrine che assegnano la funzione di fondamento alla soggettività trascendentale 

costituiscono l’eredità del cogito cartesiano. Altri invece si riferivano volentieri alla 

proposizione dell’Etica che afferma l’identità dell’“ordine della connessione” delle idee 

e delle cose per fondarvi simbolicamente la destituzione del “soggetto costituente”. 

Tuttavia, quanto più mi ritrovavo a ripensare l’immagine tradizionale di Descartes 

come “inventore” della coscienza e scoprivo in Locke una teoria della self-

consciousness la cui idea e le cui difficoltà hanno alimentato le dottrine 

dell’autoaffezione del “senso interno” fino alla fenomenologia contemporanea, tanto 

più m’interrogavo in maniera inedita sul senso esatto del confronto tra le concezioni 

lockiana e spinoziana della mens o del mind (imperfettamente tradotto in francese con 

“esprit”, o peggio ancora, con “âme”). Da ciò segue una seconda ragione [di riprendere 

il confronto Locke-Spinoza]: la concezione lockiana dell’operazione mentale e quella 

spinozista dell’automaton spirituale rappresentano due tentativi per assegnare al 

meccanismo dell’associazione delle idee un dinamismo che imprime all’intelletto la 

capacità di “svilupparsi” per mezzo di un potere autonomo. Tuttavia, proprio a partire 

da ciò, queste due concezioni formulano un dilemma che continua ad ispirare la 

philosophy of mind contemporanea.3 È questo “punto di eresia”, che attraversa la 

filosofia e le scienze del diciassettesimo secolo giungendo fino a noi, che vorrei qui 

tentare di caratterizzare in maniera più precisa, e lo farò accostando i miei commenti 

del testo di Locke ad un saggio precedente che avevo consacrato alla questione del 

senso e degli usi della nozione di conscientia nell’Etica.4 In merito, formulerò, nella 

maniera più concisa possibile, cinque ipotesi di confronto successive. 

 
3 É stato in particolare il libro di Antonio DAMASIO Looking for Spinoza. Joy, Sorrow, and the Feeling 
Brain, Mariner Books, Boston 2003 [tr. it. Antonio DAMASIO, Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, 
sentimenti e cervello, Adelphi, Milano 2003] a prospettare la possibilità che la filosofia (e la fisiologia) 
della mente effettuino un “ritorno a Spinoza”. Conviene leggere sopratutto Pascale GILLOT, L’esprit: 
Figures classiques et contemporaines, CNRS Éditions, Parigi 2007. Henri ATLAN ha recentemente 
aggiunto il suo contributo al dibattito: Henri ATLAN, Cours de philosophie biologique et cognitiviste. 
Spinoza et la biologie actuelle, Éditions Odile Jacob, Parigi 2018.  
4 Étienne BALIBAR, Note sur la conscientia dans l’Éthique, in “Studia Spinozana”, v. 8, anno 1992. 
Ripreso in Étienne BALIBAR, Spinoza politique, PUF, Parigi 2018, pp. 385-416.  
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1.  

In generale possiamo dire che queste due dottrine si situano alla “soglia della 

modernità”, cioè nel periodo di transizione che comincia quando le concezioni 

dell’anima con le sue “parti” inferiore e superiore, che esprimono la gerarchia delle 

funzioni vitali e delle aspirazioni spirituali, cominciano a diventare inaccettabili e 

incomprensibili.5 Questa transizione permette l’emergere di un nuovo genere di 

psicologia, che diventerà “la psicologia” tout court, concepita essenzialmente come 

un’analisi delle operazioni mentali, degli schemi di associazione delle idee, delle 

correlazioni tra rappresentazioni e affetti, delle fasi di sviluppo delle facoltà morali e 

cognitive, dei modi di pensiero “normali” e “patologici”, ecc. A questo proposito, ho 

sostenuto che la filosofia di Descartes presa nel suo complesso (dal cogito come “prima 

verità” metafisica fino alla teoria dell’“unione sostanziale” tra corpo e anima, da cui 

derivano le passioni) rappresentava nello stesso tempo una condizione di possibilità ed 

un ostacolo epistemologico per lo sviluppo di una psicologia di questo genere. Per 

questa ragione, la psicologia prese la forma di una reazione alla metafisica cartesiana, 

in particolare per mezzo della desostanzializzazione della mente, (esprit, mens, mind), 

anche se l’uso che Descartes faceva della categoria di sostanza era idiosincratico e 

sovversivo. Ma questa reazione poteva seguire due direzioni opposte, presentando 

quindi delle alternative radicali. Il che mi ha spinto a prendere a prestito da Foucault 

la nozione di “punto di eresia” (point d’hérésie), in quanto il piano sul quale si profilano 

queste alternative costituisce il rovescio della “episteme classica”, definita dai modelli 

scientifici della mathesis e della tassonomia (o classificazione).6 Un’analisi comparata 

che si voglia esaustiva delle trattazioni classiche sull’“anima”, il “pensiero” [l’esprit], e 

il mind dovrebbe senza dubbio abbracciare un numero più cospicuo di dottrine che 

convergono o divergono su differenti aspetti del problema. Ma l’analisi delle differenze 

tra Locke e Spinoza presenta un interesse particolare, in quanto riguarda due filosofi 

che di fatto, a proposito di numerose questioni politiche cruciali, hanno posizioni molto 

affini (il che li ha resi, a diverso titolo, dei punti di riferimento costanti del liberalismo 

e del repubblicanesimo moderni). Fondandoci su questi due autori, potremo provare 

a spingerci fino al punto estremo in cui l’“epistème classica” smette di apparirci come 

 
5 Étienne BALIBAR, Conscience e Âme/esprit in Barbara CASSIN, Vocabulaire Européen des 
Philosophies, Seuil-Le Robert, Parigi 2004. 
6 Michel FOUCAULT, Le parole e le cose, Rizzoli, Milano 1967, cap. 3, “Rappresentare”.  
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un paradigma stabile e si trasforma in uno spazio aperto alla controversia e 

radicalmente conflittuale. Allo stesso tempo, ciò ci permetterà anche di comprendere 

meglio quanto di radicale vi sia nelle scelte di Locke, e la capacità che ne derivò loro 

di far sorgere un pensiero “moderno” che di fatto non è né spiritualista né materialista, 

benché non si possa ancora definire “trascendentale”.7 A proposito di tutto ciò che 

riguarda il rapporto tra “coscienza” e “conoscenza” [§2], “intelletto” ed “affetti” [§3], 

“l’identità personale” e l’individualità (o la trans-individualità) [§4], e infine il dominium 

sui inteso come una “appropriazione di se stessi” e l’etica concepita come una 

“liberazione” dai poteri del corpo e dello spirito [§5], è fuor di dubbio che queste due 

dottrine filosofiche si trovino in opposizione, e questo malgrado utilizzino talvolta gli 

stessi termini, il che le rende sorprendentemente affini. Allo stesso tempo le dottrine di 

Locke e Spinoza ci offrono un posto d’osservazione privilegiato per analizzare come la 

filosofia gestisce i suoi conflitti interni. 

2.  

La prima questione che affronteremo è quella del rapporto tra “coscienza” come 

idea dell’idea (Spinoza) e “conoscenza” (knowledge) come prodotto dell’intelletto e 

risultato del suo sviluppo (Locke).8 Per Locke come per Spinoza questa relazione ha 

un carattere intrinseco, il che significa che l’idea di una “conoscenza incosciente” (o di 

un sapere incosciente) è una contraddizione in termini. Inoltre per entrambi gli autori 

l’unità intrinseca dell’idea di “conoscere” e dell’idea di “essere cosciente” è legata al 

fatto che l’attività della conoscenza comporta una riflessività essenziale, in quanto la 

mente opera a un secondo livello su delle rappresentazioni o degli oggetti (anche degli 

oggetti “interni”) già “dati” ad un primo livello. Tuttavia in Locke questa unità è 

associata ad una continuità nella “storia naturale” della mente, che rende possibili le 

acquisizioni ulteriori della conoscenza (anche se queste ultime mobilizzano degli 

strumenti nuovi, in particolare quelli del linguaggio, quindi della “società”). Per Locke 

 
7 Non mi interesso qui all’ipotesi di una influenza di Spinoza su Locke, avanzata da Wim Klever che 
parla a questo proposito di Locke come uno “Spinoza mascherato”. In questa sede mi concentrerò 
sulla struttura degli argomenti [dei due autori].  
8 Per i nostri due filosofi, la categoria di intelletto (intellectus, understanding) occupa una posizione 
centrale. È infatti questa nozione che permette tanto a Locke quanto a Spinoza di sfuggire alla facile 
dicotomia che oppone gli approcci “empiristi” o “razionalisti” canonizzata più tardi da Kant e dagli 
storici delle idee. 
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infatti sussiste una correlazione originaria della “percezione” e della “riflessione”, che 

non è nient’altro che la coscienza stessa in quanto “operazione” intellettuale. Al 

contrario, per Spinoza, questa unità comporta una discontinuità essenziale, ovvero 

(come ho mostrato nella mia “Nota”) tale unità deve essere ricostituita oltrepassando 

la rottura epistemologica che deriva dal fatto che la forma “originaria” della coscienza 

implica il misconoscere l’essenza degli oggetti o delle loro proprietà – oggetti che 

risultano invece associati all’immaginazione del “valore” che essi rivestono agli occhi 

del soggetto. Anzi, in maniera ancor più radicale, la conoscenza deve sostituire alla sua 

comprensione originaria delle “cose” in quanto percepite attraverso gli affetti del nostro 

corpo, una comprensione delle “cose” (e anche nel nostro corpo) così come sono in se 

stesse. Ora, questa inversione epistemologica, che riguarda la comprensione della 

causalità, costituisce allo stesso tempo anche una rivoluzione mentale ed etica. Sia nella 

dottrina lockiana che in quella spinozista ci si può dunque rappresentare la conoscenza 

come un “processo di apprendimento” che comincia con la coscienza e si conclude 

con la riflessione: ma in un caso, il processo ha la forma di una accumulazione, mentre 

nell’altro si tratta di una rettificazione. 

3.  

Passando ora al rapporto tra intelletto e affettività, ci pare di poter osservare un 

rapporto inverso. Diciamo subito che le affinità di Locke con Spinoza sono 

particolarmente visibili rispetto alla teoria delle “passioni” e, più generalmente, in ciò 

che concerne la dimensione “pratica” della sua teoria del mind (in particolare nella 

formulazione che ne offre lo straordinario capitolo XXI, Of Power, del secondo libro 

del Saggio sull’intelletto umano, che fa parte dei capitoli ampiamente rimaneggiati o 

aggiunti per l’edizione del 1694). La prima affinità, la cui portata morale e politica 

risulta evidente, riguarda il rifiuto della nozione di “libero arbitrio”, o dell’idea che le 

azioni umane possano derivare da una radicale “spontaneità”, indipendentemente dalle 

“determinazioni preesistenti”. Questa idea è comune ai due autori. Ne segue che per 

Locke la responsabilità non si baserà su una capacità ideale di “scegliere” tra il bene e 

il male – una capacità che occorre preservare dall’influenza dei desideri. Al contrario, 

in maniera molto più pragmatica, Locke fa dipendere la responsabilità dalla possibilità 

che ha ogni persona di identificarsi con l’autore di questa o quella azione, e quindi di 

“riconoscere” la giustizia delle sanzioni (giudiziarie, morali, o anche escatologiche) che 

ne risultano. Tuttavia, appare ancor più interessante segnalare le affinità tra Locke e 
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Spinoza per quanto riguarda il desiderio. Una nozione (cupiditas) che, in Spinoza, 

permette di identificare l’essenza individuale di ogni uomo con il conatus in suo esse 

perseverandi o la “tensione” di ciascun ente per conservare e far esistere la propria 

essenza. In Locke la stessa nozione (desire) coincide con uno stato di irrequietezza 

(uneasiness) che turba il riposo di ogni individuo, e la cui causa può essere ricercata 

nella percezione delle “sofferenze del corpo” (pain f the body) o nella “agitazione 

spirituale” (disquiet of the mind)9. Il modo con cui Locke associa desire e uneasiness, 

così come l’articolazione di cupiditas e conatus in Spinoza, sono tanto più simili che 

nei due casi si tratta di mostrare che non vi è separazione tra la serie degli affetti (train 

of affects) e la serie delle idee (train of ideas). Certo, si può distinguere astrattamente 

una rappresentazione “teorica” e un affetto “pratico”, che può essere una passione o 

un’azione, così come le modificazioni delle nostre idee hanno delle conseguenze 

affettive, e le modificazioni degli affetti hanno dei corollari intellettuali. Ma a costituire 

la “vita della mente” è la loro interdipendenza, che permette di attribuire un carattere 

dinamico all’analisi delle operazioni mentali e dei processi psichici. A partire da questo 

elemento comune, le dottrine di Locke e Spinoza imboccano tuttavia delle strade 

opposte. In Spinoza infatti il conatus che sottende alle diverse forme di appetito 

incosciente o di desiderio cosciente deve rimanere identico a se stesso per tutto il tempo 

in cui la “forma” di un individuo si conserva. Il conatus rende conto del desiderio 

dell’individuo di “accrescere il suo potere di agire o di essere affetto” ed è precisamente 

a questo titolo che premette di riconoscere “uno stesso individuo” in diversi momenti 

della sua vita che lo vedono attraversare delle esperienze differenti e dei gradi di 

conoscenza variabili.10 Al contrario, in Locke l’uneasiness intrattiene una relazione 

dialettica con la consciousness, che deriva dall’impossibilità per il mind di “pensare la 

stessa idea” più a lungo che un istante; dal che il ricorso alla memoria per preservare 

l’identità personale della mente o per riconoscere nel “principio di identità” la nostra 

 
9 John LOCKE, Saggio sull’intelletto umano, II, xxi, §§ 31-32. 
10 Questa idea implica allo stesso tempo delle difficoltà notevoli e giustifica l’interesse di Spinoza per 
il problema dell’infanzia e per quella sorta di “metamorfosi” che è la trasformazione del bambino in 
un adulto. François ZOURABICHVILI ha analizzato magistralmente questo tema in Le conservatisme 
paradoxal de Spinoza. Enfance et royauté, PUF, Parigi 2002. Anche a questo proposito sarebbe molto 
interessante istituire un confronto con Locke, a partire dalla sua “strana” idea di una assenza di 
corrispondenza tra memoria e individualità che “libera” la possibilità di individualità trans-storiche. 
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condizione di esistenza – ma solo all’interno dei limiti che escludono gli “stati 

patologici” che danno luogo alle identità condivise o alle personalità dissociate.11 

A questo proposito la differenza diventa più ampia. Per Locke infatti la memoria si 

articola in due piani distinti (identificati con i termini di memory e di recollection), 

l’uno puramente empirico (e qui troviamo i fenomeni dell’oblio e dei vuoti di memoria, 

espressione di una sorta di vittoria dell’uneasiness sulla consciousness), l’altro quasi-

trascendentale o “virtuale”, che costituisce la condizione di possibilità di un rapporto 

“normale” tra la coscienza e la sua inquietudine. Questa seconda forma di memoria 

definisce l’identità personale (o l’identità del self, che Pierre Coste [primo traduttore 

francese del Saggio di Locke] rende in francese con l’espressione “soi-même”) che 

affonda le sue radici nella interiorità e nel “train” degli stati mentali. Al contrario, in 

Spinoza, la memoria corrisponde alle tracce che persistono delle esperienze anteriori 

durante le quali lo spirito è stato affetto da degli oggetti esterni che ha associato a delle 

idee o a dei segni. Nel corso del tempo, queste tracce possono essere ribadite e 

rinforzate, o possono contraddirsi e distruggersi virtualmente tra di loro, il che produce 

l’“instabilità mentale” (fluctuatio animi), oggetto principe della psicologia spinozista (a 

partire dalla proposizione 17 della terza parte dell’Etica). In breve, la memoria lockiana 

è sintetica e virtuale, mentre la memoria spinozista è disgiuntiva e materiale. 

Soprattutto: la dottrina lockiana della memoria fa sistema con il postulato 

dell’isolamento mentale (o dell’autoriferimento della mente), mentre la concezione 

spinozista della memoria opera una rottura del processo in direzione dell’esteriorità, 

pervenendo così a “espropriare” la mente dei suoi stati mentali proprio nel momento 

in cui glieli attribuisce (si ha così in Spinoza una sorta di “confutazione dell’idealismo” 

nel senso di Kant).12 Ma la differenza resta parzialmente enigmatica, perché in Spinoza 

l’articolazione degli stati mentali (idee o affetti) e delle azioni o affezioni del corpo 

costituisce l’oggetto di una problematizzazione esplicita (anche se a prezzo delle 

difficoltà ben note che gravano su una concezione della mente come “collezione” di 

idee del corpo). Invece, in Locke questa articolazione è sottoposta a una “sospensione” 

 
11 Locke affronta questi temi per mezzo di alcune esperienze mentali che svolgono un ruolo essenziale 
nel suo trattato. Si veda in proposito la mia edizione citata in precedenza del cap. XVII del Saggio. 
12 Peraltro è una questione appassionante domandarsi in che misura le tesi di Spinoza hanno potuto 
contribuire a ispirare Kant e la sua “confutazione dell’idealismo”, introdotta nella seconda edizione 
della Critica della ragion pura, quando imperversava la querelle dei filosofi tedeschi attorno allo 
spinozismo. Si veda in proposito, Beth LORD, Kant and Spinozism: Transcendental Idealism and 
Immanence from Jacobi to Deleuze, Palgrave Macmillan, Londra 2010. 
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scettica, che corrisponde al rifiuto di “attraversare la frontiera” che separa l’interiorità 

dall’esteriorità, isolando gli affetti dai loro effetti sui due fronti della frontiera. Tuttavia, 

come sappiamo, questo punto cieco nella dottrina del Saggio di Locke (di cui è 

sintomo, tra l’altro, il fatto che le due nozioni chiave di consciousness e uneasiness sono 

mutualmente escluse dai rispettivi capitoli) ha una controparte positiva: si tratta della 

relazione pressoché senza precedenti che Locke istituisce tra la questione dell’identità 

e quella della proprietà (ossia tra la “coscienza di sé” e “l’appropriazione di sé”).13 E 

da ciò discende una nuova occasione di confronto strategico. 

4.  

Se la correlazione delle operazioni dell’intelletto e della dinamica degli affetti 

costituisce un elemento di forte affinità tra Locke e Spinoza, l’articolazione dell’identità 

e dell’individualità, al contrario, ne esaspera l’opposizione. In un caso (Spinoza) 

abbiamo una unità complessa ma organica di questi due concetti che deriva dal fatto 

che l’identità con se stessi è una qualità degli individui (in quanto unisce un composto 

corporale alle sue rappresentazioni mentali). L’individuo raggiunge questa condizione 

mano a mano che sviluppa delle idee adeguate di se stesso in quanto “causa” delle sue 

azioni, il che produce l’affetto della “soddisfazione di sé” (acquiescentia in se ipso).14 

Occorre sottolineare che questa concezione non esige in alcun senso che le idee 

adeguate costituiscano una idea “totale”, che corrisponderebbe alla rappresentazione 

dell’individuo come unità indissolubile o come un tutto, le cui azioni emanerebbero 

da una causa unica o “appartenessero” a quest’ultima in maniera unica. Al contrario, 

la concezione di Spinoza è compatibile con l’idea che le azioni differenti potrebbero 

essere causate da noi stessi in combinazione con altre cause (in particolare le azioni di 

altri individui), o ancora, con l’idea che possiamo raggiungere solo in parte una 

comprensione “adeguata” del nostro potere di essere causa delle nostre azioni. Questa 

supposizione è coerente con l’idea espressa alla fine dell’Etica (quinta parte, 

 
13 Dico “pressoché senza precedenti” perché se ne può ricostituire una genealogia remota nella teoria 
stoica dell’oikeiôsis (convenientia in latino). Tuttavia l’introduzione della “coscienza” come 
mediazione soggettiva è altresì lo strumento di una rifondazione, che corrisponde ad un rapporto 
nuovo che Locke istituisce tra “soggettività cosciente” e “individualismo possessivo” nel senso di C. 
B. MACPHERSON. 
14 Etica, III, e definizione degli affetti, 25: “La soddisfazione di sé è una gioia che nasce dal fatto che 
un uomo contempla se stesso e la propria potenza di agire”. 
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proposizione 39) che una “parte della nostra mente” diventa eterna mano a mano che 

le differenti potenze del nostro corpo producono una “coscienza” della mente e del 

suo rapporto con Dio e con le altre cose.15 La concezione spinozista dell’identità (che 

sarebbe meglio chiamare identificazione) è quindi prima di tutto una idea pratica che 

passa attraverso la mediazione delle “nozioni comuni”: tale concezione implica che noi 

diventiamo coscienti della misura in cui, attraverso la catena causale che determina le 

nostre azioni, noi influenziamo l’ordine delle cause, avanzando verso dei gradi più alti 

d’autonomia – il che significa che perdiamo in dipendenza, ma non in interdipendenza 

o in reciprocità. 

Il concetto d’identità personale in Locke è profondamente diverso, perché si fonda 

sua una disgiunzione radicale tra l’individuo (pensato come organismo vivente) e il sé 

(o la persona cosciente). Come ho mostrato nel mio libro, “identità” è un concetto 

equivoco nelle opere di Locke, che permette di pensare delle analogie tra tre tipi di 

relazioni (identità di sostanza, identità individuale, identità personale), senza tuttavia 

ricondurle ad una definizione logica [univoca]. La cosa più importante, tuttavia, è che 

l’identità personale è definita come une forma peculiare di “proprietà” (la proprietà dei 

nostri pensieri, e, più generalmente, delle nostre “esperienze”, che viene assicurata 

proprio dalla coscienza, in quanto le appropria al nostro “sé”). Ciò produce una 

relazione pragmatica tra l’individualità e l’identità personale che non ha niente di 

naturale o di automatico, come risulta dalle esperienze mentali relative agli stati di 

“dissociazione della personalità”, che Locke ammette come possibili. Questa relazione 

deriva dal fatto che le azioni di un individuo sono anche percepite o provate da una 

coscienza come “le sue azioni”, e quindi sono le azioni del “suo corpo”, il che conduce 

indirettamente all’idea di “corpo proprio”. C’è sicuramente qualche cosa di molto 

profondo nel fatto di suggerire che, a rigore, noi “non possediamo un corpo”, ma 

possediamo le azioni di questo corpo e le attribuiamo all’individualità che queste azioni 

presuppongono e che costituisce l’oggetto principale della preoccupazione (concern) 

della coscienza. Come suggerivo sopra, si tratta di una maniera sofisticata di fondare 

l’individualismo possessivo: ci sono delle affinità evidenti con l’idea che la persona è la 

“proprietaria” della sua responsabilità giuridica (per questo Locke insiste sul carattere 

 
15 Una eccellente discussione del rapporto tra individualità e conoscenza di sé è offerta da Lia LEVY, 
L’automate spirituel. La naissance de la subjectivité modern d’après l’Éthique de Spinoza, Van 
Gorcum, Assen 2000. 
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giuridico del temine “persona”: a forensic term)16, come pure con la giustificazione 

della proprietà privata nei termini di un’incorporazione del lavoro umano rispetto a 

degli oggetti esterni senza però che l’individuo perda la “proprietà di se stesso”. 

Senza escludere la possibilità di un confronto tra Spinoza e Locke in questo ambito 

politico, risulta più opportuno mantenersi a livello teorico17. Spinoza offre una via 

ascendente che parte dalla individualità e conduce ad una “identificazione” cosciente 

di se stessa, attraverso il passaggio per le “nozioni comuni”, ossia via una forma di 

comunicazione, almeno intellettuale. Una simile identificazione resta sempre parziale, 

ma non per questo soffre di una limitazione prestabilita. Locke al contrario propone 

una via “discendente”, che passa per la maniera in cui, retroattivamente, l’individuo si 

riappropria delle sua azioni (che si tratti dei prodotti del suo lavoro o dei crimini ai 

quali l’hanno condotto i suoi desideri). Tutto avviene all’interno dell’ambito della 

coscienza di sé, che fa sì che l’individuo sia un attore per se stesso ma anche per gli 

altri, agli occhi dei quali apparirà come “il solo autore dei suoi atti”. Non si tratta 

ovviamente della stessa cosa dell’individualità “aperta” del conatus spinozista, sempre 

sospeso tra l’autonomia massima che risulta dall’aumento della potenza di agire e di 

essere affetto, e l’autonomia minima che produce un’interazione passiva con gli altri 

individui. Ma non si tratta nemmeno dell’individualità “positivista” di Hobbes, che 

definisce la personalità come un puro effetto dell’istituzione, in ragione di una “finzione 

giuridica” della rappresentazione18. Quando si confronta la teoria della coscienza di sé 

nel Saggio sull’intelletto umano con quella della “proprietà di sé” nel Secondo trattato 

sul governo, si nota che in Locke la nozione di appropriazione fornisce non soltanto 

ciò che media [la médiation] lo sviluppo dell’intelletto ma anche ciò che media il 

processo di acquisizione legittima degli oggetti. Ma la coscienza di sé resta il 

fondamento della “cura di sé” interiore, che deve precedere ogni appropriazione 

esteriore (anche se forse Locke ha mancato di svolgere un’inchiesta simmetrica a 

 
16 LOCKE, Saggio sull’intelletto umano, II, xxvii, § 27. 
17 Le osservazioni di Spinoza sul tema della proprietà e dei fondamenti dell’appropriazione privata 
sono rare, ma non prive di ambiguità. Si trovano nei due Trattati politici e rimandano sempre a delle 
circostanze storiche o a delle differenze di regimi sociali. Si veda Alexandre MATHERON, Spinoza et 
la propriété, in A. MATHERON, Études sur Spinoza et les philosophies de l’âge classique, ENS 
Éditions, Lyon 2011, p. 253-266. 
18 Warren MONTAG, Bodies, Masses, Power: Spinoza and his Contemporaries, Verso, Londra–New 
York 1999. 
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proposito dei “poteri” del corpo o dell’organismo al lavoro, quando si elaborano dei 

“prodotti” che possono eventualmente essere anche dei significati o delle “idee”). 

5.  

Per concludere, vorrei trarre da questo dialogo virtuale tra Locke e Spinoza un 

elemento per poter identificare in maniera più precisa il “punto di eresia” che 

caratterizza la comprensione dell’“intelletto” nella filosofia della prima modernità. 

Credo che la topica della coscienza (alla quale rinvio nel mio libro) possa aiutarci a 

formulare il dilemma qui emerso.19 

Ricordiamo in breve qual è il punto. Locke isola le “operazioni mentali” dalle loro 

condizioni di possibilità esterne, ma cerca anche di problematizzare il carattere incerto 

delle “frontiere” che separano l’interno e l’esterno e che fanno sì che ciascuno di questi 

due termini appaia come l’immagine speculare di uno stesso processo. Ho già 

menzionato come esempio di queste “frontiere” la dipendenza della coscienza rispetto 

al “dato” costituito dalla pura sensazione; il passaggio dalle “proposizioni mentali” alle 

“proposizioni verbali” (e più generalmente dalla coscienza alla comunicazione dei 

pensieri); o infine, la reciprocità “imperfetta” e “inquieta” dell’intelletto e degli affetti. 

Merita menzionare qui, che, mentre io cercavo di interpretare Locke nei termini di una 

“topica”, Pierre Macherey, in maniera del tutto indipendente, si era servito della 

medesima categoria nel suo commento all’Etica di Spinoza. Eccone una citazione:  

«È particolarmente interessante notare qui lo schizzo di una sorta di topica che permette 
di distinguere, all’interno del regime mentale dell’essere umano, delle regioni o delle 
istanze o delle idee che non sono comparabili in natura, che si sviluppano secondo delle 
modalità concomitanti ma distinte, in maniera da esprimere simultaneamente gli stessi 
eventi in lingue differenti […]. L’idea o la conoscenza dell’anima di cui si sviluppa qui il 
concetto sembra per questo più prossima ad un incosciente che ad una coscienza».20  

Questo commento riguarda la proposizione 21 della seconda parte dell’Etica, che 

viene interpretata come una prova a supporto del fatto che il concetto spinozista 

dell’essere umano risulta da una “sovrapposizione” di espressioni delle stesse azioni e 

degli stessi affetti del corpo, che sono mutualmente eterogenei, se non addirittura 

 
19 BALIBAR, Identité et différence, pp. 91-101. 
20 Pierre MACHEREY, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La seconde partie: la réalité mentale, PUF, 
Parigi 1997, pp. 201-203. 
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incompatibili. Di conseguenza, in Spinoza, la mente è l’oggetto della coscienza, e non 

il suo soggetto. Credo che questa posizione non sia incompatibile con quanto ho 

proposto nella mia “Nota” sul concetto di coscienza in Spinoza. Di fatto, sia io che 

Macherey siamo debitori a Freud della sua categoria di “topica”, per mezzo della quale 

costruisce la sua prima teoria dell’incosciente, giungendo ad iscrivervi una linea di 

frattura dell’attività mentale che viene ricondotta contemporaneamente al conflitto 

interno e ad una dipendenza verso le “autorità” e i “modelli” esteriori. D’altra parte, è 

probabile che fossimo anche entrambi influenzati dalla maniera in cui Althusser aveva 

cercato di “generalizzare” il punto di vista freudiano per sviluppare una critica generale 

della categoria di “soggetto”. Tuttavia, per quanto mi riguarda, ciò che avevo provato 

a mostrare era che esiste già una complessità che comporta un conflitto virtuale in seno 

ad una teoria della “coscienza pura” come la teoria lockiana dell’identità personale. 

Ciò dipende dal fatto che in realtà questa teoria non ha niente di “puro”, ed in ogni 

caso tale teoria è costantemente soggetta al “ritorno” delle sue stesse “esteriorità”, non 

appena essa tenti di problematizzare i limiti dell’interiorità. Ciò non impedisce in alcun 

senso che, all’interno dei limiti costitutivi del processo che rende proprio il“sé” a “se 

stesso”, il soggetto lockiano sia pensato in effetti come isolato, o sia supposto 

indipendente da ogni interferenza con gli altri, visto che questi ultimi non possono 

introdursi all’interno della sua coscienza o rivendicare le idee del soggetto cosciente 

come se fossero anche le loro (l’unica possibilità che una condivisione di questo genere 

si realizzi consisterebbe nel fatto che individui differenti avessero in realtà una sola ed 

unica persona). 

Le prospettive aperte dalla “topica” di Spinoza, così come essa viene intesa da 

Macherey sono di natura esattamente opposta: in questo caso l’immunità del pensiero 

e degli affetti rispetto all’esteriorità e alle sue interferenze è del tutto assente. E ciò in 

particolare (come illustrato dalla teoria della “imitazione degli affetti” nella terza parte 

dell’Etica), per quanto riguarda le interferenze con le azioni e le espressioni degli altri 

soggetti umani, che ci comunicano anche i loro pensieri (cioè i loro discorsi e, più in 

generale i “segni” che ci inviano). L’eterogeneità che caratterizza la struttura della 

mente secondo Macherey (la sua divisione secondo forme di coscienza tra loro 

opposte, i passaggi dalle idee inadeguate del corpo e della mente alle nozioni adeguate 

dell’attività e della passività) non costituisce mai un fenomeno endogeno: essa riflette 

dei regimi di comunicazione (verbale o non) con altri umani, governati 
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dall’immaginazione e dalle passioni, o che conducono verso una cooperazione effettiva, 

tra cui le “nozioni comuni” della ragione che rendono possibile la vita in società. 

Questa “topica” spinozista non ha dunque niente a che fare con un ritorno ad una 

teoria preclassica delle “parti dell’anima” e della distribuzione gerarchica delle facoltà. 

Introduce piuttosto una terza possibilità, che non è fondata su di una gerarchia 

cosmologica e nemmeno si presenta come unitaria, identitaria o autoriflessiva, quanto 

piuttosto intrinsecamente conflittuale e trans-individuale21. Questa opposizione tra due 

“topiche” della struttura della mente, che rinvia a delle rappresentazioni inverse del 

rapporto tra interiorità ed esteriorità, o piuttosto, a degli orientamenti differenti nel 

passaggio dall’una all’altra, e di cui si trova conferma negli usi opposti della categoria 

di “coscienza”, costituisce una illustrazione eclatante della scelta che si prospetta fin 

dall’inizio al progetto di una “filosofia dello spirito”. Un simile progetto può tendere o 

verso il soggetto “empirico-trascendentale” dove tutta la complessità delle operazioni 

mentali è interpretata partire da un “ripiegamento” interiore della riflessione, e dove le 

istanze di eterogeneità o di rottura della coscienza sono espunte dalla definizione 

essenziale, e si presentano come dei fenomeni “patologici”. Oppure, un simile progetto 

può tendere verso una teoria trans-individuale della “associazione di idee”, intesa come 

un processo dove diversi modi di comunicazione “sociale” coesistono sempre, e dove 

la nozione di “sé” non designa la sovrapposizione, che si pretende “naturale”, 

dell’identità e della proprietà (come in Locke), ma soltanto un modo generico di 

rappresentazione dei poteri dell’individuo, ai quali possono corrispondere in pratica 

dei gradi di autonomia assai variabili. Così, già nel diciassettesimo secolo, la 

“psicologia” si trovava ad un crocevia e costruiva le sue dottrine a partire da questa 

alternativa. Non è impossibile che lo sia ancora anche oggi, malgrado le sue 

trasformazioni “tecniche”. Si dice spesso che questa alternativa corrisponde alla scelta 

politica tra una antropologia “borghese” individualista ed una antropologia più 

“sovversiva” che ha per tema la “moltitudine” o il “comune”. Ma questa è una 

conclusione troppo succinta che meriterebbe di essere analizzata altrimenti. 

  

 
21 Si veda il mio saggio Étienne BALIBAR, Spinoza: from individuality to transindividuality, Spinozahuis, 
Eburon, Delft 1996, tr. fr. Étienne Balibar, Individualité et transindividualité chez Spinoza, in É. BALIBAR, 
Spinoza politique, PUF, Parigi 2018, pp. 199-244. 
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Abstract: Spinozism has traditionally been interpreted as a theory of the unicity of space and 
time. However, this reading seems to be contradicted by some of Spinoza’s texts. It is therefore 
necessary to trace its genealogy. The paper suggests to attribute its genesis to Jacobi’s reading 
of Spinoza. Starting from some intuitions formulated by Herder, Jacobi attributes to Spinoza a 
doctrine of unique duration, which allows him to consider that the Kantian concepts of time 
and space are “entirely in the spirit of Spinoza”. However, in Spinoza the apparent linearity of 
time is the result of a deeper complexity of interchange and intertwined levels that constitute 
the ordo et connexio rerum. 

Keywords: Spinoza, Jacobi, Herder, space, time. 

La tesi dell’unicità del tempo o dell’impossibilità di una sua pluralità affonda le sue 

radici nelle origini della filosofia occidentale: Platone nel Timeo e Aristotele nella 

Fisica, negando contro Democrito l’infinità dei mondi, negano anche l’esistenza di più 

tempi simultanei. In Fisica IV, Aristotele scrive che «se esistessero più cieli [οὐρανοί], 

allora il movimento di ciascuno di essi sarebbe tempo, cosicché esisterebbero più tempi 

simultaneamente [πολλοὶ χρόνοι ἅμα]»1, e questo gli sembra un’evidente assurdità. 

Ora, benché in una celebre lettera sulla questione degli spettri Spinoza abbia preso 

apertamente partito per la tradizione materialistica antica, per Democrito, Epicuro e 

Lucrezio, la tradizione interpretativa, per più ragioni, ha avuto difficoltà ad individuare 

questo topos in Spinoza. Il riferimento a Lucrezio presente in Spinoza è in questo senso 

di particolare interesse nella misura in cui il poeta latino fa esplicitamente riferimento 

ad una pluralità di tempi. 

  

 
1 ARISTOTELE, Phys. 218b 6-7, tr. it. di L. Ruggiu, Fisica, Rusconi, Milano 1995. 
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Nel libro 4 del De rerum natura scrive: 

«Ad magis illud erit verum: quia tempore in uno,  
cum sentimus, id est cum vox emittitur una,  

tempora multa latent, ratio quae comperit esse».2 

«In un tempo [...] si cela una molteplicità di tempi». Perché una tradizione Lucrezio-

Spinoza sulla questione della molteplicità dei tempi risulta ai nostri occhi 

semplicemente impensabile? Ciò che ha costituito questa “tenebra interna” al nostro 

sguardo è senz’altro la lettura idealistica di Spinoza che ha fatto del tempo una mera 

illusione prodotta dall’immaginazione, e con esso di tutto ciò che pertiene al finito. 

Tuttavia, è interessante rilevare il fatto che anche laddove lo spinozismo non sia stato 

interpretato in questi termini, è stato letto come una teoria dello spazio e del tempo 

unici. 

1. La denuncia di Jacobi: Kant spinozista 

Le Lettere sulla dottrina di Spinoza al signor Moses Mendelssohn sono il testo che 

innesca la Spinoza-Renaissance alla fine del XVIII secolo rendendo pubblica la 

dichiarazione di spinozismo di Lessing: «Ἓν καὶ Πᾶν, ich weiss nicht anders», 

dichiarazione che suscitò grande scandalo nella cultura “ufficiale” tedesca. Pubblicate 

nel 1785, quattro anni dopo la Critica della ragion pura, Jacobi propone, in 44 tesi, una 

esposizione complessiva della teoria di Spinoza. Così, nelle tesi 6 e 7, espone il rapporto 

infinito-finito: 

«VI. Il finito è dunque nell’infinito, cosicché l’insieme [Inbegriff] delle cose finite, come 
in ogni momento [in jedem Momente] comprende ugualmente in sé l’intera eternità, il 
passato, il presente e il futuro, così è una sola e medesima cosa coll’infinito. 
VII Quest’insieme non è un’assurda composizione [Zusammensetzung] di cose finite che 
costituiscono un infinito; ma è, nel significato più stretto, un intero [ein Ganzes] di cui le 

parti possono solo essere ed essere pensate in esso e secondo esso».3 

 
2 LUCREZIO, De rer. nat. vv. 794-796. 
3 Friedrich H. JACOBI, Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Hernn Moses Mendelssohn, auf 
der Grundlage von K. Hammaker und I.-M. Piske bearbeitet von M. Lauschke, Felix Meiner, 
Hamburg 2000, p. 91, tr. it. a cura di V. Morfino in La Spinoza-Renaissance nella Germania di fine 
Settecento, Unicopli, Milano 1998, p. 119. 
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Nella nota, a mo’ di esplicazione, Jacobi cita due passaggi dell’estetica trascendentale 

affermando che «sono del tutto nello spirito di Spinoza [die ganz im Geiste des Spinoza 

sind]»4:  

«Ci si può rappresentare soltanto uno spazio unico, e quando si parla di molti spazi, 
intendiamo con ciò solo delle parti di un unico e medesimo spazio. Queste parti non 
possono neppure precedere lo spazio unico e totalmente comprensivo, quasi si trattasse 
delle sue parti costitutive (da cui sarebbe possibile la sua composizione 
[Zusammensetzung]); al contrario, le parti sono pensate soltanto entro di esso. Lo spazio 
è essenzialmente unico: il molteplice in esso, e quindi anche il concetto generale di spazio 
in genere, si fondano semplicemente su limitazioni [Einschränkungen]. KrV, p. 25.  
L’infinità del tempo non significa null’altro, se non che ogni grandezza determinata di 
tempo è possibile soltanto attraverso limitazioni [Einschränkungen] di un unico tempo 
che sta alla base. L’originaria rappresentazione di tempo deve quindi essere data come 
illimitata. Peraltro, quando le parti stesse e ogni grandezza di un oggetto si possono 
rappresentare soltanto come determinate mediante una limitazione, l’intiera 
rappresentazione non deve allora essere data attraverso concetti (poiché questi 
contengono solo rappresentazioni parziali), ma un’intuizione immediata deve stare a 

fondamento delle parti. KrV p. 32».5 

Naturalmente l’uso che Jacobi fa di Kant è tutto meno che ingenuo: usare dei 

passaggi della Critica della ragion pura per spiegare la teoria spinozista dello spazio e 

del tempo significa gettare un’ombra sulla teoria kantiana, dopo aver tacciato di 

spinozismo tanto Leibniz quanto Lessing. Significa in ultima analisi affermare che ogni 

cammino della ragione conduce allo spinozismo, cioè al fatalismo e all’ateismo. Del 

resto ciò a cui Jacobi semplicemente alludeva, fu affermato esplicitamente in una 

recensione apparsa anonima (probabilmente l’autore è Andrea Pistorius) sulla 

«Allgemeine deutsche Bibliothek» in cui in pieno Pantheismusstreit «si attaccava il 

criticismo sostenendo che al fondo della concezione dell’idealità dello spazio e del 

tempo non ci fosse altro che la sostanza unica di Spinoza»6, attacco che costrinse Kant 

a prendere una posizione pubblica in Was heisst: sich im Denken orientiren? 

Interessante qui non è tanto il fraintendimento di Kant, dal cui rischio del resto lo stesso 

 
4 Ibidem. 
5 Ivi, pp. 91-92, tr. it. cit., pp. 119-120. Il corsivo è di Jacobi e il riferimento è alla pagina della prima 
edizione della Critica. 
6 Giuseppe DE FLAVIIS, Kant e Spinoza, Sansoni, Firenze 1986, p. 99. Cfr. Alexis PHILONENKO, 
Introduction, in Immanuel KANT, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée?, Vrin, Paris 1993, pp. 25-
26. 
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Jacobi prese nettamente le distanze nella seconda edizione delle Lettere del 1789 

modificando così il passaggio citato: 

«I seguenti luoghi di Kant possono servire a rendere più chiaro questo concetto. A 

nessuna persona di criterio occorre dire che non perciò la filosofia kantiana viene accusata 

di spinozismo».7 

Interessante è il fraintendimento di Spinoza in sé, il fatto che sia stato possibile, 

evidentemente ontologizzando le forme pure della percezione kantiana, attribuire a 

Spinoza una teoria dello spazio e del tempo unici. 

2. Da dove Jacobi trae una concezione dello spazio unico in Spinoza 

Al di là dei riferimenti ai testi spinoziani che Jacobi stesso fornisce nella 

continuazione della nota8, mi sembra che il luogo chiave a partire da cui è stato 

possibile attribuire a Spinoza una teoria dello spazio unico sia il blocco proposizione 

15 e scolio della prima parte dell’Etica. Nella proposizione Spinoza afferma che «[t]utto 

ciò che è, è in Dio e niente può essere né essere concepito senza Dio»9. Questa 

proposizione, una volta dimostrato che oltre Dio non può darsi alcuna sostanza (pr. 

14), segue dalle definizioni di sostanza e di modo e dall’assioma 1 che recita che «tutte 

le cose che sono, o sono in sé, o sono in altro»10. Nello scolio Spinoza si sofferma in 

particolare sulla questione della «sostanza estesa [intesa come] uno degli infiniti attributi 

di Dio»11, ed in particolare sulla confutazione di coloro che sostengono che la sostanza 

estesa sia divisibile e composta di parti e che dunque non possa appartenere all’essenza 

di Dio. 

L’argomento principale di Spinoza si fonda sulla negazione del vuoto: 

 
7 JACOBI, Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Hernn Moses Mendelssohn, p. 91, tr. it. cit., 
p. 119. 
8 Jacobi cita un passaggio del Tractatus de intellectus emendatione (Opera posthuma, p. 390 e ss., G, 
Bd. II, pp. 38-39) ed uno dei Cogitata Metaphysica (Opera posthuma, p. 94 e ss., G, Bd. I, pp. 234-
236). 
9 Baruch SPINOZA, Ethica (da ora Eth), I, pr. 15, in G, Bd. II, p. 56, tr. it. di E. Giancotti, Editori 
Riuniti, Roma 1988, p. 97. 
10 SPINOZA, Eth I, ax. 1, p. 46, tr. it. cit., p. 88. 
11 SPINOZA, Eth I, 15 schol. 
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«Infatti – scrive Spinoza – se la sostanza corporea potesse dividersi in modo tale che le 

sue parti fossero realmente distinte, per quale motivo una sua parte non potrebbe essere 
annientata, rimanendo le altre connesse tra di loro come prima [inter se connexis]? E 
perché tutte devono adattarsi [aptari debent] in modo tale che non si dia il vuoto? In 
verità, le cose che sono realmente distinte l’una dall’altra possono essere ciascuna senza 
l’altra e rimanere ciascuna nel proprio stato. Poiché dunque in natura non si dà il vuoto 
[...] ma tutte le parti devono concorrere [concurrere debent] in modo tale che non si dia 
il vuoto, ne segue anche che esse non possono distinguersi realmente, e cioè che la 

sostanza corporea, in quanto è sostanza, non si può dividere».12 

Vi è dunque una sola sostanza estesa, le cui parti si distinguono modalmente, ma 

non realmente. La ragione per la quale siamo invece propensi a pensare la sostanza 

estesa come composta di parti risiede nell’immaginazione: 

«Se tuttavia – scrive Spinoza – qualcuno chiede adesso perché siamo per natura così 

propensi a dividere la quantità, rispondo che la quantità è da noi concepita in due modi, 
e cioè in modo astratto, ossia superficiale, quando cioè la immaginiamo, o come sostanza, 
il che è fatto dal solo intelletto. Se dunque poniamo mente alla quantità come è 
nell’immaginazione, il che vien fatto da noi spesso e più facilmente, si troverà finita 
divisibile e composta di parti [ex partibus conflata]; se invece poniamo mente ad essa 
come è nell’intelletto e la concepiamo in quanto sostanza, il che capita assai difficilmente, 
allora, come abbiamo già dimostrato a sufficienza, si troverà che è infinita, unica e 

indivisibile».13 

È dunque questa concezione dell’estensione come infinita, unica ed indivisibile che 

ha autorizzato Jacobi ad affermare che il passaggio kantiano è abitato come uno spettro 

dal «Geist des Spinoza». Vale tuttavia la pena sottolineare di passaggio che mentre il 

passo kantiano pensa le parti nel tutto sotto forma di limitazione statica, e questo va nel 

senso dell’importanza chiave per la sua interpretazione che Jacobi attribuisce alla 

proposizione spinoziana determinatio est negatio14, il passaggio di Spinoza pensa 

 
12 SPINOZA, Eth I, 15 schol., p. 59, tr. it. cit., p. 100. 
13 SPINOZA, Eth I, 15 schol., ibidem. 
14 «Determinatio est negatio, seu ad rem iuxta suum esse non pertinet. Dunque le cose singolari, in 
quanto esistono soltanto in un certo modo determinato, sono non-entia; e l’essere indeterminato e 
infinito è l’unico vero ens reale, hoc est omne esse, et praeter quod nullum datur esse» F.H. Jacobi, 
Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Hernn Moses Mendelssohn, cit., p. 95, tr. it. cit., p. 
123.  
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piuttosto un concorso dinamico delle parti nel tutto, in cui risiede l’argomento stesso 

contro il vuoto15. Ma andiamo oltre. 

3. Da dove Jacobi trae una concezione del tempo unico in Spinoza 

Il concetto di spazio non è immediatamente sovrapponibile al concetto di estensione 

e, come nota giustamente Rousset, «nous ne trouvons pas d’enseignements sur un statut 

spécifique de l’espace»16, e tuttavia si comprendono le ragioni che hanno portato Jacobi 

a leggere Spinoza alla luce di Kant. Se invece ci spostiamo sul concetto di tempo unico, 

la questione si complica.  

Come Jacobi può essere stato portato a leggere la teoria spinoziana del tempo alla 

luce di quella kantiana, come teoria del tempo unico. Prendiamo in considerazione in 

cui troviamo la più ampia trattazione del concetto di tempo, nella lettera XII a Meyer. 

Qui troviamo un’esposizione apparentemente simmetrica a quella della proposizione 

15: 

«[…] esporrò brevemente i quattro concetti della Sostanza, del Modo, dell’Eternità e della 

Durata. Circa la Sostanza intendo considerare: 1) che alla sua essenza conviene l’esistenza, 
ossia dalla sola sua essenza e definizione segue che essa esiste [...]; 2) e in conseguenza di 
questo primo, che la sostanza non è molteplice, ma ne esiste una sola della medesima 
natura; 3) infine, che ogni sostanza non può intendersi se non infinita. Chiamo Modi, 
invece, le affezioni della sostanza; e la loro definizione, in quanto non è la definizione 
della stessa sostanza, non può implicare alcuna esistenza. Sicché, quantunque esistano, 
possiamo concepirli come non esistenti; donde segue inoltre che, se noi ci atteniamo alla 
sola essenza dei modi, e non all’ordine totale della Natura [ordo totius Naturæ], non 
possiamo conchiudere dal solo fatto che attualmente esistano, che in seguito 
continueranno o no a esistere, né che siano o non siano esistiti anche prima. Di qui si 
vede chiaramente che noi concepiamo l’esistenza della sostanza secondo un genere del 
tutto diverso da quello dell’esistenza dei modi. E di qui nasce la differenza tra l’Eternità e 
la Durata. Per mezzo della durata, infatti, possiamo spiegare l’esistenza soltanto dei modi; 

 
15 Su questo punto, e sul modo in cui si modifica l’argomento contro il vuoto da Descartes a Spinoza 
e all’interno del percorso teorico spinoziano cfr. Vittorio MORFINO, Retour sur l’enjeu du vide, in L. 
Bove, G. Bras, E. Méchoulan (a cura di), Pascal et Spinoza, Editions d’Amsterdam, Paris 2007, pp. 
167-180. L’uso del verbo “concurrere” a proposito delle parti lascia già intravedere l’uso positivo che 
Spinoza ne farà: se infatti egli afferma l’impossibilità della divisione in parti della res extensa da un 
punto di vista statico, potendo così attribuire l’estensione a Dio, fa rientrare in gioco il concetto di 
parte nell’estensione da un punto di vista dinamico. In altre parole, non è possibile una individuazione 
statica della parte, ma solo dinamica. 
16 Bernard ROUSSET, Le réalisme spinoziste de la durée, in ID., L’immanence et le salut. Regards 
spinozistes, Kimé, Paris 2000, p. 127.  
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mentre l’esistenza della sostanza si spiega per mezzo dell’eternità, che è la fruizione infinita 
dell’esistere o, a dispetto dei latinisti, dell’essere [infinita existendi, sive, invita latinitate, 

essendi fruitio]».17 

Il primo livello dell’argomentazione spinoziana stabilisce un’equivalenza tra 

substantia ed æternitas e tra modus e duratio. I termini fondamentali dell’ontologia 

spinoziana, la sostanza e i modi, sono dunque integralmente traducibili in termini 

temporali attraverso la coppia eternità-durata. Tuttavia, e questo rompe la simmetria 

rispetto alla proposizione 15, vi è nella lettera un terzo termine, il termine tempus: 

«[…] dal fatto – scrive Spinoza – che possiamo determinare a piacere la durata e la 
quantità, quando, cioè, la concepiamo astrattamente dalla sostanza [hanc a Substantia 
abstractam concipimus] e fuori dal modo in cui essa discende dalle cose eterne [a rebus 
æternis fluit], nasce il tempo e la misura [Tempus, & Mensura]. Il tempo, cioè, va 
determinato in rapporto alla durata, e la misura in rapporto alla quantità, perché possiamo 
averne un’immagine il più possibile adeguata. Dal fatto poi, che separiamo le affezioni 
della sostanza dalla sostanza stessa e le classifichiamo [ad classes redigimus] per poterle 
quanto più facilmente è possibile immaginare, nasce il numero, col quale determiniamo 
le affezioni stesse. Donde si vede chiaramente che la misura, il tempo e il numero non 
sono altro se non modi di pensare o piuttosto di immaginare. […] Molte nozioni […] non 
si possono acquistare con l’immaginazione, ma col solo intelletto, come la sostanza, 
l’eternità, e simili; e se qualcuno cerca di spiegare tali nozioni ricorrendo a quelle che 
servono soltanto all’immaginazione, non fa altro che alimentare egli stesso 
quell’immaginazione che lo porta a farneticare. Nemmeno gli stessi modi della sostanza, 
quando siano confusi con tali enti di ragione, quali sono i sussidi dell’immaginazione 

[auxilia imaginationis], si possono più intendere correttamente».18 

Qui la simmetria con la proposizione 15 è riproponibile: così come concepire in 

modo astratto la quantità conduce a una concezione dell’estensione «come finita, 

divisibile e composta di parti», concepire in modo astratto la durata e confonderla con 

il tempo, che è un modo di immaginare, ci fa cadere in paradossi simili a quelli 

formulati da Zenone di Elea contro l’esistenza del movimento. Scrive Spinoza: 

«[…] se si concepisce astrattamente [abstracte] la durata e, confondendola col tempo, si 
incomincia a dividerla in parti, non si può in alcun modo intendere come un’ora, per 
esempio, possa trascorrere. Infatti, perché un’ora trascorra è d’uopo che trascorra 
dapprima la sua metà, e poi la metà del resto, e poi ancora la metà di ciò che è rimasto 

 
17 Spinoza a Meyer, 10 aprile 1663, in G, Bd. IV, pp. 53-55, tr. it. di A. Droetto, Einaudi, Torino 1958, 
pp. 79-80. 
18 Ivi, pp. 56-58, tr. it. cit., p. 81. 
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di questo resto; e così, sottraendo sempre la metà al resto, non si potrà mai arrivare alla 
fine dell’ora. Perciò, molti, che non sono addestrati a distinguere gli enti di ragione da 
quelli reali [entia rationis a realibus], osano affermare che la durata si compone di 
momenti e così cadono in Scilla volendo evitare Cariddi. Infatti, concepire la durata come 

composta di momenti equivale a concepire il numero come somma di nullità».19 

Potremmo allora supporre che Jacobi abbia letto la teoria spinoziana della durata 

alla luce della teoria kantiana del tempo, concependo una durata unica e indivisbile, 

che solo l’immaginazione divide in parti temporali così come divide l’estensione in 

parti spaziali. 

4. La teoria kantiana del tempo unico 

Veniamo ora alla teoria kantiana del tempo. Come è noto spazio e tempo sono 

pensati da Kant – all’altezza dell’«estetica trascendentale» – come forme pure 

dell’intuizione sensibile, forme a priori che fanno sì «che il molteplice possa essere 

ordinato in certi rapporti»20. Ora, nell’«Esposizione metafisica del concetto di tempo» 

– dove per “esposizione” Kant intende la rappresentazione chiara di ciò che appartiene 

a un concetto e per “metafisica” il fatto che il contenuto mostra il concetto come dato 

a priori – Kant ne afferma la natura a priori, il fatto cioè che esso non derivi 

dall’esperienza, ma al contrario la fondi. Su questa natura si basano le «proposizioni 

fondamentali apodittiche dei rapporti di tempo» ossia «la possibilità di assiomi del 

tempo in generale»: 

«Esso – scrive Kant – ha una sola dimensione: tempi differenti non sono simultanei, ma 

successivi [verschiedene Zeiten sind nicht zugleich, sondern nach einander] (così come 
spazi differenti non sono successivi, bensì simultanei). Tali proposizioni fondamentali non 
possono essere tratte dall’esperienza, poiché questa non fornirebbe né un’universalità 
rigorosa, né una certezza apodittica. Noi potremmo soltanto dire: così insegna la 
percezione comune; e non già: così deve essere. Queste proposizioni fondamentali sono 
valide come regole, in base alle quali siano in generale possibili delle esperienze, e ci 

istruiscono anteriormente a tali esperienze, non attraverso di esse».21 

 
19 Ivi, p. 58, tr. it. cit., pp. 81-83. 
20 Immanuel KANT, Kritik der reinen Vernunft, in KW, Bd. 3, p. 50, tr. it. di G. Colli, Bompiani, 
Milano 1987, p. 76. 
21 Ivi, p. 58, tr. it. cit., p. 87. 
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La proposizione secondo cui tempi differenti non sono simultanei, ma successivi, 

non può essere dedotta da un concetto generale di tempo, essa è contenuta 

immediatamente nell’intuizione del tempo: «tempi differenti sono semplicemente parti 

di un solo e medesimo tempo [e] l’infinità del tempo non significa null’altro, se non 

che ogni grandezza determinata di tempo è possibile soltanto attraverso limitazioni di 

un unico tempo che sta alla base [einer einigen zum Grunde liegenden Zeit]»22.  

Nell’esposizione trascendentale – il chiarire un concetto come un principio da cui si 

possa comprendere la possibilità di altre conoscenze sintetiche a priori – Kant nota che 

il concetto di mutamento «è possibile soltanto attraverso la rappresentazione del tempo 

ed in essa» e che dunque dal concetto di tempo dipende «la possibilità di tanta 

conoscenza sintetica a priori, quanta viene esposta dalla teoria generale del 

movimento»23, cioè dalla cinematica.  

Da ciò Kant deduce nel § 6 che il tempo non è né per sé sussistente, né inerente alle 

cose, ma non è altro che l’intuizione del nostro stato interno. Ora, proprio perché 

questa intuizione non fornisce alcuna figura, noi suppliamo a questa mancanza con 

analogie: 

«rappresentiamo la successione temporale [Zeitfolge] con una linea procedente 
all’infinito, nella quale il molteplice costituisce una serie [Reihe] di una dimensione 
soltanto, e dalle proprietà di questa linea deduciamo tutte le proprietà del tempo, 
all’infuori di quella, secondo cui le parti della linea sono simultanee [zugleich], mentre le 

parti del tempo sono sempre successive [nach einander]».24 

Questa linea costituita di parti successive è la condizione formale a priori di tutti i 

fenomeni: immediata dei fenomeni interni, mediata dei fenomeni esterni; soggettiva, 

perché fuori dal soggetto è nulla, oggettiva quanto a tutti fenomeni che possono 

presentarcisi nell’esperienza. In ciò consiste l’idealità trascendentale del tempo. 

Se ora dall’«Estetica trascendentale» ci spostiamo all’«Analitica trascendentale» 

incontriamo il concetto kantiano di ‘durata’. Esso emerge nella dimostrazione della 

prima analogia dell’esperienza, la «proposizione fondamentale della permanenza 

[Beharrlichkeit] della sostanza» che recita: 

 
22 Ibidem, tr. it. cit., pp. 87-88. 
23 Ivi, p. 59, tr. it. cit., p. 88. 
24 Ivi, p. 60, tr. it. cit., p. 89. 
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«In ogni variazione [Wechsel] dei fenomeni, la sostanza permane e il quantum di essa 

non viene né accresciuto né diminuito nella natura».25 

Nella dimostrazione Kant esibisce il legame inscindibile tra sostanza e tempo: 

«Tutti i fenomeni sono nel tempo: soltanto in esso inteso come sostrato (come forma 
permanente dell’intuizione interna), può venire rappresentata tanto la simultaneità 
[Zugleichsein] quanto la successione [die Folge]. Quindi il tempo [...] rimane [bleibt] e 
non muta, poiché esso è ciò in cui la successione e la simultaneità possono essere 
rappresentate soltanto come sue determinazioni. Ora il tempo non può per sé venir 
percepito. Di conseguenza negli oggetti della percezione, cioè nei fenomeni, deve 
ritrovarsi il sostrato, che rappresenti il tempo in generale, ed in cui ogni variazione o 
simultaneità possa venir percepita, mediante la relazione dei fenomeni con tale sostrato 
dell’apprensione. Il sostrato di tutto ciò che è reale, ossia di tutto ciò che appartiene 
all’esistenza delle cose, è peraltro la sostanza, rispetto alla quale tutto ciò che appartiene 
all’esistenza può venir pensato solo come determinazione. [...] [essa] è ciò che, come 
sostrato di ogni variazione, rimane sempre lo stesso. Perciò, dato che la sostanza non può 
variare nell’esistenza, allora il suo quantum non può venire né accresciuto né diminuito 

nella natura».26 

Il legame tra sostanza e tempo è circolare: la permanenza è una relazione temporale, 

ma allo stesso tempo fonda la possibilità stessa delle relazioni temporali, così come la 

sostanza è una relazione, ma allo stesso tempo fonda le relazioni27. Circolo vizioso 

certo, ma fondativo del pensiero kantiano: 

«Rapporti di tempo sono [...] possibili solo nel permanente [...]; ossia, il permanente è il 
sostrato rispetto a cui è possibile ogni determinazione temporale [simultaneità e 
successione]. La permanenza esprime in generale il tempo come il costante termine di 
correlazione per ogni esistenza dei fenomeni, per ogni variazione ed ogni concomitanza 

[alles Wechsels und aller Begleitung]».28 

 
25 Ivi, p. 162, tr. it. cit., modificata, p. 256. 
26 Ibidem, tr. it. modificata, p. 257. 
27 «Per tale ragione [...] questa categoria sta sotto il titolo delle relazioni: ciò avviene in quanto essa è 
la condizione delle relazioni, piuttosto che non per il fatto che essa stessa contenga una relazione» 
(Ivi, p. 165; tr. it. cit., p. 261). Su questo punto concordo pienamente con Enzo Paci secondo cui «da 
un lato Kant tende a risolvere la sostanza in forme relazionali di relativa permanenza temporale e 
dall’altro non riesce a porsi sul piano della relazionalità e ritorna quindi alla vecchia logica del 
soggetto e del predicato» (Enzo PACI, Dall’esistenzialismo al relazionismo, D’Anna, Messina – Firenze 
1959, pp. 195-196). 
28 Ivi, p. 163, tr. it. cit., modificata, p. 258. 
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Su queste basi Kant definisce il concetto di durata: 

«[...] la variazione riguarda non già il tempo stesso, ma soltanto i fenomeni nel tempo [...] 
Se si volesse attribuire al tempo stesso una successione, si dovrebbe pensare ancora un 
altro tempo, in cui fosse possibile questa successione [wollte man der Zeit selbst eine 
Folge nach einander beilegen, so müsste man noch eine andere Zeit denken, in welcher 
diese Folge möglich wäre]. Solo mediante il permanente l’esistenza nelle diverse parti 
della serie temporale [das Dasein in verschiedenen Theilen der Zeitreihe] acquista una 
quantità, che si chiama durata [Dauer]. Limitata alla semplice successione [bloßen Folge], 
infatti, l’esistenza è sempre sul punto di dileguarsi e di prendere inizio, e non ha mai la 
benché minima quantità. Senza questo permanente, non vi è dunque alcun rapporto di 

tempo».29 

La permanenza fonda dunque tanto la possibilità di determinare il tempo quanto 

quella di determinare la quantità dell’esistenza nel tempo, ossia la durata. Il concetto 

di durata è strettamente legato da un lato alla categoria di sostanza e dall’altro al 

concetto di tempo unico, come testimoniano queste righe: 

«Le sostanze (nel fenomeno) sono i sostrati di tutte le determinazioni di tempo. Il sorgere 
di alcune sostanze e il perire di altre annullerebbero proprio l’unica condizione dell’unità 
empirica del tempo, e i fenomeni si riferirebbero allora a due specie differenti di tempo 
[auf zweierlei Zeiten], nelle quali l’esistenza scorrerebbe parallelamente [in denen neben 
einander das Dasein verflösse], il che è assurdo. Vi è infatti soltanto un tempo [Denn es 
ist nur Eine Zeit], in cui tutti i diversi tempi devono essere posti, non già come simultanei, 

bensì come successivi».30 

5. Tempo e spazio di interiorità 

La teoria kantiana dello spazio e del tempo come forme d’ordine della molteplicità 

è una traduzione trascendentale della teoria leibniziana dello spazio e del tempo. Nella 

corrispondenza con Clarke, polemizzando con i concetti di spazio e tempo assoluti, 

Leibniz scrive: 

 
29 Ibidem.  
30 Ivi, p. 166, tr. it. cit., modificata, pp. 262-263. 
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«Per me, ho osservato più di una volta che considero lo spazio come qualcosa di 

puramente relativo, così come il tempo: è un ordine delle coesistenze, al pari del tempo, 

che è un ordine delle successioni»31 

Se guardiamo più a fondo però, la teoria kantiana risulterà essere un prolungamento, 

benché originale, di quella tradizione metafisica che tra Descartes e Locke ha inventato 

lo spazio di interiorità. Se, tuttavia, in Descartes la temporalità dello spazio di interiorità, 

del cogito, è ancora ritmato dalla creazione continuata divina (dal concursus Dei), 

benché il segreto più profondo dell’istante sia in realtà quello della presenza della 

cogitatio32, è con Locke che la misura della temporalità diviene esclusivamente 

mentale.  

Nel capitolo XIV della seconda parte del Saggio sull’intelligenza umana Locke fa 

dipendere l'idea di durata (duration), idea complessa di modo semplice, dalla 

riflessione sul susseguirsi delle idee nella nostra mente: 

«È evidente a chiunque voglia soltanto osservare ciò che accade nella sua mente [what 
passes in his own Mind], che v’è un seguito di idee [a train of Ideas] le quali si succedono 
costantemente l’una all’altra nella sua intelligenza, fintanto che egli sia sveglio. La 
riflessione su questo apparire di varie idee, una dopo l’altra, nella nostra mente, è ciò che 
ci fornisce l’idea della successione; e la distanza tra le varie parti di tale successione, o fra 
l’apparire di due idee qualsiasi nella nostra mente, è ciò che chiamiamo durata. Poiché, 
mentre pensiamo o mentre riceviamo successivamente idee molteplici nella mente, 
sappiamo di esistere; e così chiamiamo l'esistenza, o la continuazione dell'esistenza nostra, 
o di qualunque altra cosa, commisurata al succedersi di idee, quali che siano, la durata 

di noi stessi, o di qualunque altra cosa che sia coesistente al nostro pensare».33 

Stabilita l’idea di durata sulla base della riflessione sulla “serie” o “catena” di idee e 

sulla distanza che separa due sue parti, Locke fissa l’idea di istante e di tempo: la prima 

è costituita «da quella parte di durata che occupa solo il tempo nel quale si trova nella 

 
31 Leibniz’ drittes Schreiben [a Clarke], in Gottfried W. LEIBNIZ, Die philosophischen Schriften von 
G.W. Leibniz, hrsg. von C.I. Gerhardt, Hildesheim, Georg Olms, 1996 (Nachdruck der Ausgabe 
Berlin 1875-1890), Band VII, pp. 363-364, tr. it. di E. Pasini e di M. Mugnai, Scritti filosofici, vol. III, 
UTET, Torino 2000, p. 499.  
32 «[...] perspicue intelligimus fieri posse ut existam hoc momento, quo unum quid cogito, et tamen 
ut non existam momento proxime sequenti, quo aliud quid potero cogitare, si me existere contingat» 
(Descartes pour [Arnauld], 4 juin 1648, in AT, vol. V, p. 193). 
33 John LOCKE, An essay concerning human understanding, edited by P.H. Nidditch, Clarendon 
Press, Oxford 1975, p. 182, tr. it. di C. Pellizzi, vol. 1, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 191. 
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nostra mente una sola idea»34, mentre la seconda si ottiene «considerando una 

qualunque parte della durata infinita [infinite Duration] in quanto è contrassegnata da 

misure periodiche»35. 

Ciò che è interessante, in tutto il capitolo lockiano, è l’insistenza sul primato della 

riflessione sull’osservazione del moto: «non è [...] il moto [motion], ma il costante 

susseguirsi delle idee [constant train of Ideas] nella nostra mente allo stato di veglia, 

quello che ci fornisce l’idea della durata», al punto che «anche se non vi fosse per nulla 

un senso del moto, noi avremmo egualmente l’idea della durata»36. Che questa 

successione possa costituire una misura intersoggettiva è affermato da Locke sulla base 

di una congettura, quella secondo cui lo scorrere della serie delle idee «non 

vari[erebbe] un gran che nell’uomo sveglio [I guess, varies not very much in a waking 

Man]»37. Naturalmente questa congettura è la vera e propria falla di tutta la costruzione 

lockiana, cui Kant tenta di porre rimedio attraverso la sua propria teoria della 

temporalità e tuttavia permane in lui la profonda marca lockiana di un tempo concepito 

come forma del senso interno. Come scrive Kant, in una nota del § 7:  

«Io posso certo dire: le mie rappresentazioni si susseguono, ma ciò significa soltanto che 

noi siamo coscienti di tali rappresentazioni come in una successione temporale, cioè 
secondo la forma del senso interno. Il tempo, perciò non è qualcosa in sé, e neppure una 

determinazione inerente oggettivamente alle cose».38  

6. La critica di Herder a Kant 

Contro la teoria kantiana del tempo unico, forma del senso interno si rivolge un 

capitolo della Metacritica della Critica della ragion pura di Herder, testo pubblicato 

sul finire del secolo (1799). Il tema di tutta l’opera herderiana, la mancata 

considerazione da parte di Kant della «fondamentale linguisticità della ragione e 

dell’esperienza umana»39 è al centro anche del capitolo sulla «Metacritica della 

cosiddetta Estetica trascendentale». In particolare, riguardo alla questione del tempo, 

trattato nel paragrafo III («Genesi del concetto di tempo, secondo i dati della nostra 

 
34 Ivi, p. 185, tr. it. cit., p. 194. 
35 Ivi, p. 196, tr. it. cit., p. 206. 
36 Ivi, pp. 186-187, tr. it. cit., p. 196. 
37 Ivi, p. 184, tr. it., p. 194. 
38 KANT, Kritik der reinen Vernunft, p. 62, tr. it. cit., p. 93. 
39 Ilaria TANI, “Introduzione a J.G. Herder”, in Metacritica, Editori Riuniti, Roma 1993, p. XIV. 
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natura e della nostra lingua»), Herder propone una ricostruzione della genesi del suo 

concetto a partire da un processo storico descritto dalla sequenza pratica-linguaggio-

spazializzazione-numero. Am Anfang war die Tat, cioè il rapporto pratico dell’uomo 

con la natura:  

«Il calendario della natura, fu dunque la prima regola [das erste Regulativ] per gli uomini; 

i ritmi del tempo [Zeitenweisen], che dovevano osservare se non volevano soccombere, 
diventarono, per una norma non scritta, i loro ritmi di vita [Lebensweise], la loro misura 

del tempo [Zeitenberechnung]».40  

Proprio questo rapporto con i ritmi della natura diede luogo nel genere umano, «nel 

corso dei tempi e col loro mutare», ad «una intuizione del tempo, ma non certo a priori 

e neppure frutto della speculazione metafisica, bensì a partire da osservazioni e 

guardando al mondo esterno in vista di scopi pratici»41. L’uomo cominciò a percepirsi 

come un essere temporale che «vive seguendo o anticipando il tempo [ihm 

gleichförmig oder zuvorkommend]»42, e «poco alla volta il tempo si è impadronito 

dell’intera sintassi della lingua»43. Inoltre, «ad una più precisa designazione dei tempi 

[Zeitenbezeichnung] giovò l’analogia tra spazio e tempo»:  

La maggior parte delle determinazioni temporali [Zeitbestimmungen], per es. il levar 

del sole, a mezzogiorno, l’occaso, e poi prima, dopo, a metà di, tra, ecc. sono tratte da 

determinazioni di luogo. Il punto in cui il sole si alza e declina o segna la metà del suo 

corso fu motivo per dare al momento [Zeit] in cui ciò avviene i nomi appunto di levar 

del sole, occaso e mezzogiorno, il passato come ciò che si colloca prima, il futuro come 

ciò che si colloca dopo; il giorno e l’ora furono ciò che veniva fissato, stabilito e 

 
40 Johann G. HERDER, Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, in HSW, Bd. XXI, p. 55, tr. it. cit., 
p. 40 (ho modificato la traduzione dove necessario). 
41 Ivi, p. 56, tr. it. cit., p. 41. 
42 Ibidem. 
43 Ivi, p. 57, tr. it. cit., p. 41. Scrive Herder: «[...] il tempo che tutto governa regola anche i pensieri 
degli uomini. Poiché il fare e il patire avvengono nel tempo, e non è mai indifferente quando qualcosa 
accade o sia accaduto o accadrà, il tempo si è aggiunto a tutte le parole che indicano l’agire e il patire 
(verba). In luogo dell’infinito, che nelle lingue primitive valeva per ogni cosa, tutt’al più con l’aggiunta 
delle persone, comparvero per maggior chiarezza i modi, primo fra tutti l’indicativo con determinate 
distinzioni di tempi. Sul principio queste furono poche; erano indicate grossolanamente quelle del 
passato e del futuro, finché un poco alla volta se ne introdussero per entrambi i tempi di più precise; 
e precisissime furono quelle della lingua greca. Inoltre per mezzo di particelle si aggiunsero ai verbi 
(verbis) determinazioni sia di luogo che di tempo; si mescolarono avverbi e preposizioni, l’intero suo 
flusso fu condotto e guidato a riva con la misura del tempo» (Ivi, p. 57, tr. it. cit., pp. 41-42). 
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spostato. Il mese significò una lunazione, la settimana indicò l’ordine dei giorni, l’anno 

rappresentò un cerchio, un circolo. Quest’ultimo fu per tutti i popoli l’immagine 

sensibile [Sinnbild] del tempo che a sé ritorna e da sé ricomincia44. 

Tuttavia queste misurazioni visive non coglievano «il carattere proprio di quantità 

discreta o numero» del tempo. Herder sottolinea con quanta fatica gli uomini «abbiano 

imparato a contare»:  

«neppure la chiara, ripetuta successione esterna dei mutamenti delle cose fu per lungo 

tempo tanto efficace da indurli a contare con veri e propri numeri. A lungo andare, la 
serie sempre e di nuovo ripetuta dei giorni e delle notti li indusse al tentativo di registrare, 
con linee e altri simboli imitativi, una certa quantità ricorrente di giorni: insomma a 
contare. Molto più tardi appresero dal gocciolio dell’acqua l’artificio della misurazione 
delle ore, il numero delle dita suggerì loro il ciclo numerico, la decina. Da tutti i popoli 
dell’antichità questa determinazione del tempo mediante il numero fu ritenuta sacra; fu 
registrata da riti e festività, custodita e celebrata; i saggi, si disse, erano andati a prendere 
il numero in cielo. Ma quanto già fosse difficile pensare i numeri e le stagioni in quanto 
tali, lo dimostra la caterva di circostanze accessorie che l’astrologia fece piovere dal cielo 

insieme ad essi».45 

Dopo aver esibito la genesi del concetto di tempo per confutare la concezione 

kantiana del tempo come forma a priori dell’intuizione sensibile, Herder mette in luce 

il profondo legame tra tempo e mutamento46: 

«In verità, ciascuna cosa che muta ha in sé la misura del proprio tempo [hat jedes 
verändliche Ding das Maas seiner Zeit in sich], che è quella e resta quella quand’anche 

 
44 Ivi, pp. 57-58, tr. it. cit., p. 42. 
45 Ivi, p. 58, tr. it. cit., p. 43.  
46 Potremmo dire, in un linguaggio teorico, il primato del mutamento sul tempo: «Il tempo – scrive 
Herder – non è affatto una rappresentazione necessaria che stia alla base di tutte le intuizioni. La vera 
intuizione dimentica il tempo. Se scompare tutto ciò che è mutevole, scompare anche il tempo, misura 
dei mutamenti» (ivi, p. 60, tr. it. cit., p. 44). E ancora: «Io sussumo i cambiamenti sotto il concetto del 
tempo in quanto osservo la loro successione: il modello di ciò mi è dato dalla successione dei miei 
pensieri e di tutti i fenomeni naturali. Con questo calcolo costruisco per il mio intelletto serie di 
concetti che si succedono [Reihen der Begriffe nacheinander] (series), così come per lo spazio 
costruisco per esso serie di concetti adiacenti (situs). Da questo esso ricava un ordine delle cose; ma 
i cambiamenti comunque accadrebbero, anche se non ci fosse chi li conta e li ordina» (Ivi, p. 61, tr. 
it. cit., p. 45). Su questo punto è molto importante la posizione interpretativa di Verra, che contro 
Haym e Jöns, rifiuta ogni lettura soggettivistica dell’idea del tempo in Herder: «Nella Metacritica, 
dove Herder riconduce l’immagine del tempo al corso degli eventi naturali, e anche quando parla di 
quest’immagine nell’uomo, non allude affatto alla sua vita interiore, ma a età di sviluppo» (Valerio 
VERRA, Linguaggio, mito e storia, Edizioni della Normale, Pisa 2006, p. 45). 
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null’altro esistesse; non ci sono due cose al mondo che abbiano la stessa misura del tempo 
[dasselbe Maas der Zeit]. Il battito del mio polso [Pulsschlag], il corso lento o affrettato 
[Schritt oder Flug] dei miei pensieri, non sono una misura del tempo che valga per altri; 
lo scorrere [Lauf] di un fiume, la crescita [Wachstum] di un albero, non serve come misura 
del tempo [Zeitmesser] per tutti i fiumi, alberi e piante. La vita dell’elefante e quella 
dell’efemera hanno una durata [Lebenszeiten] molto diversa, e quanto disuguale è la 

misura del tempo [Zeitenmaas] sui vari pianeti».47 

Questo crescendo che va dall’esperienza personale del battito del polso e del corso 

dei pensieri sino all’immaginifica visione del tempo su altri pianeti, conduce Herder al 

‘punto di eresia’, all’opposizione frontale con la proposizione fondamentale apodittica 

che regola i rapporti di tempo secondo cui tempi differenti non sono simultanei, ma 

successivi: 

«Possiamo dunque arrischiarci a dire che ci sono nell’universo, in un tempo determinato, 

innumerevoli tempi [im Universum zu einer Zeit unzählbar-viele Zeiten]».48 

Sembra di sentire qui l’eco del verso lucreziano, «in uno tempore, tempora multa 

latent»49. Da dove nasce allora la rappresentazione di un tempo unico?  

«[...] il tempo – scrive Herder – che noi ci figuriamo come la misura di tutti gli altri è 
semplicemente una misura relativa dei nostri pensieri [Verhältnißmaas unsrer Gedanken], 
così come lo spazio infinito lo era per l’insieme di tutti i luoghi di singoli esseri 
dell’universo. Come questo anche il suo compagno, il tempo sconfinato [ungeheure Zeit], 
è divenuto misura e ambito [das Maas und der Umfang] di tutti i tempi. E come lo spazio 
che era il semplice limite del luogo, poté essere immaginato qual infinito continuum, così 
il tempo – che di per sé non è altro che la misura della durata [Maas der Dauer] in quanto 
determinabile attraverso cambiamenti interni o esterni – a forza di contare all’infinito 
dovette diventare un innumerabile numero, un oceano incolmabile di gocce, onde e 

correnti che in esso fluivano».50 

 
47 HERDER, Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, cit., p. 59, tr. it. cit., p. 43. 
48 Ibidem. 
49 È interessante notare che Herder stabilisce un legame privilegiato tra tempo e udito, cui fa cenno 
implicitamente il verso di Lucrezio: «Le determinazioni del tempo appartengono propriamente 
all’udito, poiché questo ricava la successione delle cose per così dire ascoltando. Per l’orecchio il 
suono è ciò che per l’occhio è il raggio di luce: questo è la più precisa descrizione della linea, quello 
la più precisa descrizione del momento [des Moments], di un punto di momenti che fluiscono. 
L’intero dominio della modulazione [Modulation], la misurazione d’ogni movimento più o meno 
lento o rapido, regolare o irregolare, compete all’orecchio [...]» (ivi, pp. 65-66, tr. it. cit., p. 52). 
50 Ivi, p. 59, tr. it. cit., p. 44. 
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7. Da Herder a Spinoza 

Abbiamo preso come punto di origine del nostro percorso un’affermazione di Jacobi 

secondo cui la teoria del tempo unico kantiano è permeata dal «Geist des Spinoza». 

Vorrei provare a sostenere, al termine di questo percorso, che proprio la violazione 

herderiana dell’interdetto kantiano sulla pluralità dei tempi simultanei è permeata dallo 

spirito di Spinoza. Dal punto di vista della ricostruzione storica esibire l’importanza 

dell’influenza di Spinoza sul pensiero di Herder è un compito estremamente facile: è 

un vero e proprio topos storiografico51. Non solo vi sono numerose tracce della lettura 

di Spinoza nelle lettere del giovane Herder, ma, soprattutto, vi è un’opera intera 

dedicata al pensiero di Spinoza, pubblicata, in esplicita polemica con Jacobi, negli anni 

dello Spinoza-Debatte, il Gott. Einige Gespräche. Di quest’opera, uscita in prima 

edizione nel 1787, Herder pubblicò una seconda edizione nell’anno successivo alla 

pubblicazione della Metacritica, il 1800: questa nuova edizione vede oltre ad alcune 

varianti rilevanti dal punto di vista teorico (la più importante delle quali è la sostituzione 

del concetto di forza sostanziale con quello di forza organica), anche l’aggiunta di 

numerose note riportanti passi spinoziani52. Non è dunque azzardato ipotizzare che 

negli anni in cui scrive la Metacritica Herder avesse sul tavolo di lavoro i testi di 

Spinoza.  

Se riprendiamo in mano la lettera 12 (che Herder cita a più riprese in nota nella 

seconda edizione definendola in un caso «merkwürdig»53), sulla quale Jacobi aveva 

fondato la sua lettura di una durata unica, lettura che gli ha permesso di considerare il 

concetto di tempo kantiano nello spirito di Spinoza, risulterà, proprio dalla perfetta 

simmetria che Spinoza stabilisce tra i concetti ontologici di ‘sostanza’ e ‘modo’ e quelli 

temporali di ‘eternità’ e ‘durata’, che la durata non è in alcun modo riferibile alla 

 
51 Per la bibliografia sul rapporto Herder-Spinoza cfr. Vittorio MORFINO, Genealogia di un 
pregiudizio. L’immagine di Spinoza in Germania da Leibniz a Marx, Olms, Hildesheim 2016, pp. 
335-336. Val la pena citare questo passaggio di Valerio Verra in quanto mette in relazione la teoria 
herderiana dello spazio-tempo con Spinoza: «Lo studio della concezione herderiana dello spazio e 
del tempo riesce particolarmente interessante, perché questi concetti sono strettamente connessi con 
la sua interna esperienza filosofica, gettano profonde radici nella sua concezione della storia e della 
poesia, e permettono di intravedere l’importante influenza esercitata da Spinoza o quanto meno 
l’importanza degli studi spinoziani per Herder» (VERRA, Linguaggio, mito e storia, cit., p. 39). 
52 Cfr. Johann G. HERDER, Gott. Einige Gespräche, in HSW, Bd. XVI, pp. 401-580. 
53 Ivi, p. 457 (dove è citata come Ep. 29, Opera Posthuma, p. 465). Cfr. anche p. 465. 
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sostanza54. La sostanza non dura: ciò significa che non è il luogo temporale comune di 

cui i modi non sono che limitazioni. Solo i modi durano: più propriamente si potrebbe 

dire che essi consistono di quell’«indefinita continuazione dell’esistere»55 che è la 

durata stessa, secondo la definizione dell’Etica. Privi di sostanzialità, essi consistono 

esclusivamente della durata della ratio che li costituisce in quanto individui56 o del 

concorso nell’azione che produce un unico effetto in quanto res singulares57. Ogni cosa 

esistente ha dunque una durata, o, meglio, è una durata, sia esso ratio individuale o 

concorso singolare. Benché Spinoza non lo affermi esplicitamente, non c’è ragione di 

pensare che la sua concezione del tempo differisca su questo punto da quella espressa 

da Descartes nei Principia secondo cui il tempo non è che la misura delle molteplici 

durate sulla base di una durata regolare, il movimento dei pianeti58. A ciò Spinoza 

aggiunge la sua propria teoria del tempo come modo dell’immaginazione da cui deriva 

la sua spazializzazione, la scissione in istanti e la numerazione. Il tempo, dunque, è un 

modo di immaginare che assolutizza una durata, facendone la misura delle altre.  

Con Herder Spinoza potrebbe dunque senz’altro affermare che «ci sono 

nell’universo, in un tempo determinato, innumerevoli tempi» e tuttavia non potrebbe 

ripetere con lui che «ciascuna cosa che muta ha in sé la misura del proprio tempo, che 

è quella e resta quella quand’anche null’altro esistesse». Qui entra in gioco una 

differenza importante che è dovuta alla monadicità del concetto di forza organica che 

sta alla base del concetto di durata presente nella Metacritica: la durata è pensata a 

partire dalla persistenza di un essere, di una forza, di un’esistenza continuata che si dà 

come successione59. In Spinoza ciò che costituisce lo statuto del modo è proprio la sua 

 
54 Cfr. la definizione spinoziana di eternità: «Per eternità intendo la stessa esistenza in quanto la si 
concepisce seguire necessariamente dalla sola definizione della cosa eterna. Spiegazione Infatti, tale 
esistenza viene concepita quale eterna verità, come l’essenza della cosa, e pertanto non si può spiegare 
mediante la durata o il tempo, anche nel caso che la durata sia concepita mancante del principio e 
della fine» (SPINOZA, Eth I, def. 8, p. 46, tr. it. cit., p. 88). 
55 SPINOZA, Eth II, def. 5, p. 85, tr. it. cit., p. 124. 
56 SPINOZA, Eth II, def., p. 99, tr. it. cit., p. 137. 
57 SPINOZA, Eth II, def. 7, p. 85, tr. it. cit., p. 124.  
58 «[...] per comprendere la durata di tutte le cose sotto una stessa misura, noi ci serviamo 
ordinariamente della durata di certi movimenti regolari, i quali fanno i giorni e gli anni, e la 
chiamiamo tempo, dopo averla così comparata; benché in effetti ciò che chiamiamo così non sia, 
fuori della vera durata delle cose, null’altro che un modo di pensare» (René DESCARTES, Principia 
philosophiae, I, 57, in AT, vol. VIII, p. 27, tr. it. di E. Garin, in Opere, vol. III, Laterza, Roma-Bari 
1986, p. 51). 
59 Cfr. HERDER, Metakritik, pp. 68-69, tr. it. cit., p. 55.  
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relazionalità, la sua non-isolabilità. Non avrebbe senso parlare della durata di un modo 

preso isolatamente, di un suo ritmo individuale, precisamente perché la durata di una 

cosa non è pensabile come una successione di stati nel tempo, ma come un cum durare, 

per usare un termine lucreziano che Spinoza ama, come un concurrere. Il termine 

continuatio presente nella definizione della durata non deve essere inteso nel senso che 

avrebbe in Descartes, come serie di istanti discreti e contingenti, sostenuti e concatenati 

dalla creazione divina, dal concursus Dei. La continuatio della durata spinoziana non 

è leggibile attraverso un modello lineare e seriale, poiché esso è effetto di composizione 

e di interscambio: proprio per evitare il rischio che la continuatio sia letta in termini di 

creazione continuata, Spinoza nel V postulato del cosiddetto trattatello di fisica scrive 

che «per conservarsi il corpo umano ha bisogno di moltissimi altri corpi dai quali viene 

continuamente quasi rigenerato»60. Non si tratta di una rigenerazione ad ogni istante, 

troppo vicina alla creazione divina, ma di una quasi regeneratio. In altre parole, 

l’apparente linearità è frutto di una più profonda complessità di interscambio e di livelli 

intrecciati che altro non è se non ciò che Spinoza chiama ordo et connexio rerum. Ciò 

significa che ogni durata è un composto di durate, esiste in un intreccio di durate e 

compone durate di livello superiore, senza che queste possano essere pensate sul fondo 

di una persistenza. La persistenza ne è invece il risultato.  

Ed intreccio è la parola che segna la differenza nella concezione della temporalità 

non solo rispetto a Herder, ma anche rispetto a Kant: la stessa infrazione dell’interdetto 

kantiano risulta insufficiente per pensare la temporalità plurale in termini spinoziani. 

Infine, una questione che apre sulla relazione tempo-causalità: che ne sarebbe dello 

schematismo trascendentale delle categorie di relazioni se sostituissimo al tempo come 

successione il tempo come intreccio, come connexio? 

  

 
60 SPINOZA, Eth II, post. 4, p. 103, tr. it. cit., p. 139.  
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NECESSITÀ E TEMPO NELLA METAFISICA 

DI SPINOZA 

Alberto Giovanni BIUSO 

(Università di Catania) 

Abstract: The question of time is much more subtle in Spinoza than it appears to a first analysis 
of a metaphysical system aimed at the eternity and perfection of matter, its indivisibility, the 
location of each limited, finite, transient entity, within the compactness of the All. If the spinozian 
substance is - as a causa sui - on the outside of time, nevertheless its structure is also a continuous 
process in the infinite forms of the attributes and in the infinite number of modes. This process 
is already completely contained in the tangle of Being that is always understood and perfect in 
the timeless sphere of substance, and yet its true life unfolds over time as the modes of attributes 
not only produce incessantly but, even more, in the ways they are. Spinoza's thought is a 
philosophy of fullness from which time - the universal and profound substance of all things - is 
not excluded. In order to understand the presence and centrality of becoming in spinozian 
metaphysics it is crucial the distinction - very clear both in Korte Verhandeling and in Ethica - 
between time, duration and eternity. 

Keywords: become, matter, metaphysics, necessity, time. 

Se totum Philosophiae dedit.1 

1. Teoria e prassi della necessità 

«Postquam me Experientia docuit, omnia quæ in communi vita frequenter occorrunt, 
vana & futili esse: cum viderem omnia, a quibus, & quæ timebam, nihil neque boni, neque 
mali in se habere, nisi quatenus ab iis animus movebatur, constitui tandem inquirere, an 
aliquid daretur, quod verum bonum, & sui comunicabile esset, & a quo solo, rejectis 
ceteris omnibus, animus afficeretur; imo an aliquid daretur, quo invento & acquisito, 
continua, ac summa in æternum fruerer lætitia»2. 

 
1 Jarig JELLES, Præfatio, in Baruch SPINOZA, Opera Posthuma, [Jan Rieuwerts, Amsterdam] 1677, §3. 
2 Baruch SPINOZA, Tractatus de intellectus emendatione, tr. it. A. Sangiacomo, Trattato 
sull’emendazione dell’intelletto, in ID., Tutte le opere, a cura di A. Sangiacomo, Bompiani, Milano, 
2011, I, 1, p. 110. I testi di Spinoza saranno citati tutti da questa edizione; le traduzioni saranno inserite 
subito dopo il testo originale. In questo caso invece la traduzione è in nota ed è mia: «Dopo che 
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Partire dal celebre incipit del Tractatus de intellectus emendatione significa 

introdursi subito alla Stimmung spinoziana, alla tonalità teoretica e insieme prassica 

con la quale questo filosofo abita il mondo e che deriva sia dal suo carattere sia dalla 

varietà delle sue fonti: la mistica ebraica; forse l’eretico Uriel da Costa; il suo maestro 

di latino e di varia umanità Franciscus Van den Enden; certamente Euclide e Descartes; 

gli stoici. Fonti che vengono pensate e rielaborate sino alla proposta di una tra le più 

originali e plausibili interpretazioni dell’essere e del posto che ogni ente - umani 

compresi - occupa in esso. 

Una metafisica che si esprime in tutte le sue opere e specialmente nell’Ethica Ordine 

Geometrico demonstrata,  

«un’opera ambiziosa e sfaccettata. Un testo davvero audace per la critica spietata e 

sistematica cui vengono sottoposte le correnti nozioni filosofiche di Dio, dell’uomo e 
dell’universo, con tutte le credenze teologiche e morali allegate. Nonostante la scarsità di 
riferimenti a pensatori del passato, il libro dà prova di una grande erudizione e di una 
approfondita conoscenza degli autori classici, medievali, rinascimentali e moderni - 
pagani, cristiani ed ebrei. Platone, Aristotele, gli Stoici, Maimonide, Bacone, Cartesio e 
Hobbes (tra i tanti) appartengono tutti allo sfondo culturale dell’opera, che rimane 
comunque, ciononostante, uno dei trattati più originali dell’intera storia della filosofia»3. 

Nel pensiero spinoziano il profondo disincanto sulle vicende umane si coniuga con 

la certezza che un'invincibile razionalità intride gli eventi. La filosofia è anche il 

tentativo di comprendere questa razionalità e, una volta compresa, lasciarsene 

attraversare.  

Ovunque abitasse, Spinoza veniva cercato da molti, o in presenza o per 

corrispondenza. Gli amici furono affezionati a lui sino al fascino, oltre che al rispetto, 

tanto che pur essendosi volontariamente isolato in un piccolo centro (Voorburg, vicino 

l’Aja), la sua casa fu meta di frequenti visite. Contrariamente a ciò che spesso si ripete, 

Spinoza non fu un pensatore solitario e misconosciuto ma intrattenne rapporti diretti 

 
l’esperienza mi ebbe insegnato che tutto ciò che spesso ci si presenta nella vita di ogni giorno è vano 
e futile - e vedendo come tutto ciò che temevo direttamente o indirettamente non aveva in sé niente 
di buono né di cattivo se non in quanto la mente ne veniva turbata -, decisi infine di ricercare se ci 
fosse qualcosa di veramente buono, capace di essere conseguito e da cui soltanto, respinti tutti gli 
altri falsi beni, la mente potesse venire riempita; meglio ancora se ci fosse qualcosa che, una volta 
trovato e acquisito, potessi godere per sempre di costante e grande felicità». 
3 Steven NADLER, Spinoza. A Life, Cambridge University Press, Cambridge 1999, tr. it. D. Tarizzo, 
Baruch Spinoza e l'Olanda del Seicento, Einaudi, Torino 2009, pp. 250-251. 
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ed epistolari con alcuni dei più importanti studiosi del suo tempo, fu un uomo celebre 

già da vivo, costantemente impegnato nel dibattito politico della sua epoca. 

A testimoniarlo è anche l'Epistolario, uno dei filosoficamente più densi che si 

possano leggere, un vero specchio della mente e del carattere di quest’uomo e anche 

della sua epoca, che nell'arco di quindici anni - dal 1661 al 1676 - fa emergere la persona 

di Spinoza nella cortesia e insieme inflessibilità della sua natura. È ciò che uno dei 

principali interlocutori - Henry Oldenburg, tra i fondatori della Royal Society - 

testimonia nella prima lettera della raccolta, riconoscendo al filosofo «rerum solidarum 

scientia, conjuncta cum humanitate, & morum elegantia», “una solida conoscenza, 

unita ad umanità e all’eleganza nei costumi”4. Nelle lettere Spinoza ribadisce più volte 

il proprio rifiuto delle polemiche. Quando però ritiene di dover rispondere, il suo 

dettato è affilato, lucido, severo. Preferisce comunque sempre una condizione di 

tranquillità e per questo agisce con prudenza. 

A testimoniarlo sono soprattutto due episodi. Il primo è il cherem, la scomunica che 

la comunità sefardita di Amsterdam gli comminò il 27 luglio 1656. Si tratta di un testo 

estremamente duro, che si chiude con queste parole: «Noi ordiniamo che nessuno 

abbia rapporti con lui né orali né scritti, che nessuno gli presti alcun soccorso, che 

nessuno stia mai insieme a lui sotto un tetto o nel raggio di quattro passi, che nessuno 

legga mai un’opera scritta e pubblicata da lui»5. Dopo la scomunica Spinoza cessò di 

considerarsi un ebreo e parlò dei suoi antichi correligionari come di un’alterità con la 

quale nulla aveva a che fare. Non presentò ricorso - come sarebbe pur stato suo diritto 

- alle autorità civili della città «e neppure chiese aiuto a un’altra congregazione, come 

fece Prado. In effetti, non domandò neppure alla congregazione di rivedere il proprio 

giudizio. Abbandonò semplicemente la comunità»6. 

Il secondo episodio, assai celebre, è il rifiuto cortese ma fermo della proposta che il 

principe elettore del Palatinato gli aveva rivolto di insegnare filosofia a Heidelberg. Il 

segretario del principe gli garantiva infatti «Philosophandi libertatem amplissimam», 

“massima libertà di filosofare” ma si diceva anche certo che di tale libertà il filosofo 

non avrebbe abusato «ad publice stabilitam Religionem conturbandam», “per turbare 

la religione pubblicamente stabilita”; Spinoza risponde ringraziando ma rilevando che 

 
4 Baruch SPINOZA, Epistolae, tr. it. A. Sangiacomo, Epistolario, in ID., Tutte le opere, lettera 1, 16-
26.8.1661, p. 1801; dove la data non è indicata, significa che essa non compare nel testo delle lettere. 
5 In Karl LÖWITH, Spinoza. Deus sive Natura, a cura di O. Franceschelli, Donzelli, Roma 1999, p. 13. 
6 NADLER, Baruch Spinoza e l'Olanda del Seicento, p. 171. 
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non sa bene «quibus limitibus libertas ista Philosophandi intercludi debeat, ne videar 

publice stabilitam Religionem perturbare velle», “entro quali limiti questa libertà di 

filosofare debba essere racchiusa, affinché non sembri che io voglia turbare la religione 

pubblicamente istituita”7.  

Quanta ragione avesse Spinoza a tenere un simile atteggiamento è confermato non 

soltanto dalle turbolenze e intolleranze dell’epoca ma anche dal comportamento 

dell’onesto Oldenburg, il quale prima lo esorta in tutti i modi a pubblicare le sue opere, 

a non temere i piccoli e ignoranti uomini del loro tempo, a offrire a chi è capace di 

intenderli i tesori della sua filosofia. E tuttavia quando Spinoza effettivamente lo fa, nel 

Trattato teologico-politico, Oldenburg comincia a raccomandargli - assai preoccupato 

- di chiarire tre punti delicati come il rapporto tra Dio e la Natura, la questione dei 

miracoli, la figura e la resurrezione di Gesù Cristo. Naturalmente le risposte di Spinoza 

non tranquillizzano Oldenburg, radicate come sono in una metafisica immanentista 

che fa coincidere la struttura del divino con l’elemento cosmico, pur se inteso in una 

totalità che non si limita all’estensione materiale - «massam sive materia corporea» - ma 

si apre alla differenza, alla pluralità infinita delle forme nelle quali il divino esiste e si 

esprime. Una metafisica la quale argomenta molto chiaramente che «quod Deus 

naturam humanam assumpserit, monui expresse, me, quid dicant, nescire; imo, ut 

verum fatear, non minus absurde mihi loqui videntur, quam si quis mihi diceret, quod 

circulus naturam quadrati induerit», “io non so cosa significhi ciò che certe Chiese 

aggiungono, ossia che Dio assunse natura umana: anzi, a dire il vero, non mi sembra 

meno assurdo che se qualcuno mi dicesse che il cerchio ha assunto la natura del 

quadrato”8. 

La libertà di filosofare e di dire ciò che pensiamo, su questi come su altri temi, è 

difesa sempre e in modo rigoroso da Spinoza, costituendo uno dei nuclei dei suoi 

trattati politici. Una libertà messa in pericolo non soltanto dal potere secolare ma anche 

e soprattutto dalle Chiese e dai predicatori. È una libertà necessaria per cercare di 

comprendere la struttura del mondo, delle sue manifestazioni, del suo essere e divenire. 

Comprensione fondata sull’unità del corpomente umano, che essendo anch’esso parte 

dell’intero è in grado di intendere le leggi che guidano la natura, le leggi che sono la 

natura. La morale diventa in questo modo un epifenomeno della fisica e della 

 
7 SPINOZA, Epistolario, lettere 47 e 48, febbraio-marzo 1673, pp. 2064-2066. 
8 Ivi, lettera 73 a Oldenburg, 1675, pp. 2176-2178. 
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metafisica, sulle quali l’etica «ut cuivis notum fundari debet», “come ciascuno sa, deve 

essere fondata” poiché «der dingen nootsaaklinhyt raak de methaphisica, en de tennis 

van die moet altyt voor af gaan», “la necessità delle cose concerne la metafisica e la 

conoscenza di questa deve sempre precedere”9.  

2. Temporalità etica e temporalità politica 

La politica è dunque anch'essa una manifestazione metafisica. Per questo Spinoza 

scrisse due trattati di politica nei quali delineò la necessità di agire sul teatro della storia 

cercando di mantenere sia il versante della sfera individuale e dei suoi diritti sia 

l’insieme di una moltitudine che è politica perché è prima di tutto ontologica. Il 

dramma politico umano affonda non soltanto nel conatus - nel fatto cioè che ogni ente 

abita l’impero delle passioni, da ciascuna delle quali ci si può affrancare soltanto con 

una passione ancora più intensa ed estesa - ma anche nel grumo di potentia temporale 

che ogni ente costituisce.  

Di fronte alla pervasività della potentia che ogni ente è, dai sassi e dai batteri sino 

alle galassie, la sola possibile libertà/azione sta appunto nella conoscenza della natura, 

della potenza e delle modalità delle passioni che intessono il modo d'essere di tutto ciò 

che è vivo. Un dinamismo e un gioco che puntano alla verità assoluta ma restano 

sempre consapevoli del limite. Di più: un dinamismo che del limite fa la propria natura. 

E che accetta quindi la struttura aporetica della filosofia, che è anche una delle sue più 

feconde condizioni. 

Lo sguardo metafisico coglie la radice della molteplicità e varietà dell’accadere nella 

potenza e immutabilità delle leggi di natura; va oltre il concetto cristiano del peccato 

che per Spinoza è soltanto un ens rationis, in quanto è privo di senso attribuire alla 

natura «pulchritudinem, deformitatem, ordinem, neque confusionem. Nam res non, 

nisi respective, ad nostram imaginationem, possunt dici pulchræ, aut deformes, 

ordinatæ, aut confusæ», “bellezza o deformità, ordine o confusione. Infatti le cose si 

possono dire belle o deformi, ordinate o confuse, solo rispetto alla nostra 

immaginazione”10. Un tale sguardo rende sereno l’animo che in questo modo va oltre 

il pianto e il riso, la deplorazione e la speranza, «nam nec naturam irridere, mihi fas 

existimo, multo minus ipsam deplorare, dum cogito, homines, ut reliqua, partem 

 
9 Ivi, lettera 27 a Willem van Blijenbergh, 3.6.1665, p. 1972. 
10 Ivi, lettera 32 a Oldenburg, 20.11.1665, pp. 1986-1988. 
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tantum esse naturæ, meque ignorare, quomodo unaquæque pars naturæ cum suo toto 

conveniat», “infatti non ritengo che mi sia lecito irridere la natura, né, ancor meno, di 

condannarla, quando penso che gli uomini, come tutto il resto, sono soltanto una parte 

della natura”, come anche un celebre brano del Tractatus politicus conferma11. 

Lo sguardo metafisico diventa etico quando torna al paradigma della Grecità arcaica, 

la quale giudica non la colpa - concetto confuso e interiore - ma il danno, che è invece 

un elemento oggettivo e pubblicamente constatabile. Così come infatti Edipo - e con 

lui molti altri personaggi del mito e delle tragedie greche - viene punito pur avendo 

agito in una condizione di inconsapevolezza del significato delle proprie azioni, così - 

scrive Spinoza nell’ultima lettera inviata a Oldenburg - «qui ex morsu canis furit, 

excusandus quidem est, & tamen jure suffocatur», “il cane che per un morso diventa 

rabbioso, si deve certo perdonare, tuttavia è giusto sopprimerlo”12, poiché «nam 

homines mali non minus timendi sunt, nec minus perniciosi, quando necessario mali 

sunt», “gli uomini cattivi, infatti, non sono da temere di meno, né sono meno pericolosi, 

se sono cattivi per necessità”13. 

Questa fondamentale lettera a Schuller argomenta un determinismo che risolve in 

anticipo molte delle raffinate questioni che sul tema del libero arbitrio la filosofia 

contemporanea si pone all’incrocio tra libertà, compatibilismo, incompatibilismo, 

mostrando con chiarezza che è libero l’ente il quale «ex sola suæ naturæ necessitate 

existit, & agit», “esiste e agisce unicamente in virtù della necessità della sua natura”, 

costretto è invece quell’ente «quæ ab alio determinatur, ad existendum, & operandum 

certa, ac determinata ratione», “che è determinato da altro ad esistere e agire per una 

certa e determinata ragione”, consistendo la libertà «non in libero decreto; sed in libera 

necessitate», “non in un libero decreto ma in una libera necessità”14. 

Ogni ente è infatti determinato a esistere e ad agire da un insieme ben preciso di 

cause. L’illusione della libertà nasce dalla consapevolezza degli scopi per i quali si 

agisce e dall’ignoranza delle cause che spingono a indirizzarsi proprio verso quegli 

scopi e non altri. E dunque  

 
11 Ivi, lettera 30 a Oldenburg, p. 1982; il brano del Trattato politico è quello del cap. I, § 4, in SPINOZA, 
Tutte le opere, p. 1632: «Sedulo curavi, humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari, 
sed intelligere». 
12 Ivi, lettera 78 a Oldenburg, p. 2196. 
13 Ivi, lettera 58 a G.H. Schuller, 1674, p. 2114. 
14 Stessa lettera, p. 2110.  
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«si per hominem coactum intelligit eum, qui invitus agit, concedo nos quibusdam in rebus 

nulla tenus cogi, hocque respectu haber liberum arbitrium; Sed si per coactum intelligit, 
qui quamvis non invitus, necessario tamen agit (ut supra explicui) nego nos aliqua in re 
liberos esse», “se per uomo costretto intende quello che agisce contro il proprio volere, 
concedo che in certe cose non siamo affatto costretti e che, in questo senso, siamo dotati 
di libero arbitrio. Ma se per costretto intende colui che agisce per necessità, benché non 
contro la sua volontà (come ho spiegato sopra) nego che noi siamo liberi in qualche 
cosa”15. 

Tutto questo avviene dentro la dinamica tra eternità e durata che è il tempo stesso 

del cosmo: «per Durationem enim Modorum tantum existentiam explicare possumus; 

Substantiae ver per Æternitatem, hoc est, infinitam existendi, sive, invita latinitate, 

essendi fruitionem», “con la durata possiamo infatti spiegare soltanto l’esistenza dei 

modi, mentre quella della sostanza richiede l’eternità, cioè una fruizione infinita 

dell’esistenza o, malgrado il latino, dell’essere”16. Anche sul fondamentale tema del 

tempo, Spinoza conferma dunque la struttura insieme unitaria e plurale della sua 

metafisica. Questa «differentia inter Æternitatem, & Durationem», “differenza tra 

eternità e durata”17 è infatti - come stiamo per vedere - una limpida risposta alla 

questione del rapporto tra materia e tempo. 

3. Necessità e tempo nell'Ethica Ordine Geometrico demonstrata 

L’Ethica Ordine Geometrico demonstrata non è soltanto uno dei libri più profondi 

che siano stati scritti, è soprattutto un libro vivo, che va sempre letto, riletto, pensato, 

criticato, fatto proprio. L’atto stesso della sua lettura trasforma colui che legge, è un atto 

«performative, c’est-à-dire qu’elle réalise ce qu’elle énonce»18, nel senso che il contatto 

con questa prospettiva è in se stesso un gesto di lætitia del corpomente, che per suo 

tramite comprende molto del modo in cui è fatto. 

Anche l’Ethica è un libro politico poiché enuncia le strutture metafisiche 

dell’emancipazione. Emancipazione da ogni superstizione vale a dire dagli errori e 

dagli equivoci concettuali che imprigionano le nostre vite tra le stanghe 

dell’inquietudine e della sottomissione alle passioni individuali e collettive. Passioni che 

 
15 Stessa lettera, p. 2112. 
16 Ivi, lettera 12 a L. Meyer, 20.4.1663, p. 1858. 
17 Ibid. 
18 Denis COLLIN, Libre comme Spinoza. Une introduction à la lecture de l’Éthique, Max Milo 
Éditions, Paris 2014, p. 280. 
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Spinoza non rifiuta affatto, giudicandole anzi costitutive dell’umano, ma che insegna a 

gestire e a vivere in modo che non ci danneggino troppo e anzi ci sostengano 

nell’esistere. 

Chi vuole infatti essere libero deve vivere nell’immanenza, nella pienezza del qui e 

ora. Se non si confondono tra loro durata ed eternità si intuisce che l’esistenza di ogni 

ente - noi compresi - è eterna, poiché se le modalità singole si generano e si dissolvono, 

esse accadono comunque all'interno di una struttura che in quanto tale e nella sua 

interezza è eterna. 

La costanza indistruttibile di tutto ciò che è viene definita da Spinoza con la parola 

Deus, la quale non ha alcun significato personalistico, soggettivo, caratterizzato da 

volontà (buona o cattiva che sia) ma indica invece la potenza eterna dell’essere, della 

quale noi e ogni altro ente siamo manifestazione parziale ma eterna in quanto 

partecipiamo dell’eternità della sostanza. C’è dunque in Spinoza una chiara 

declinazione antisoggettivistica, avversa all’interiorità e coerente invece con le strutture 

oggettive della materia e delle sue leggi, esprimibili - come per Galilei - in un linguaggio 

matematico e che però a tale linguaggio non si riducono. Al di là dei due gradi 

dell’immaginazione confusa e della ragione calcolante, questo filosofo individua il 

livello supremo dell’intuizione nell'Amor Dei intellectualis, che è anche la 

comprensione e accettazione della parzialità di ogni ente dentro il tutto. La filosofia è 

come un imparare a nuotare diventando una cosa sola con l’acqua in cui si è immersi. 

Libero è dunque l’ente «quæ ex sola suæ naturæ necessitate existit», “che esiste per 

la sola necessità della sua natura”19; libera è la sostanza proprio perché «in rerum natura 

nullum datur contingens, sed omnia ex necessitate divinæ naturæ determinata sunt ad 

certo modo existendum, & operandum», “nella natura non si dà nulla di contingente, 

ma tutto è determinato dalla necessità della natura divina a esistere e a operare in una 

certa maniera”20. Ne segue che «per realitatem, & perfectionem idem intelligo», “per 

realtà e perfezione intendo la medesima cosa”21 e che «ordo, & connexio idearum idem 

est, ac ordo, & connexio rerum», “l'ordine e la connessione delle idee è lo stesso che 

l'ordine e la connessione delle cose”22. 

 
19 Baruch SPINOZA, Ethica Ordine Geometrico demonstrata, tr. it. G. Durante, rivista da A. 
Sangiacomo, Etica, in ID., Tutte le opere, parte I, explicatio VII, p. 1146. 
20 Ivi, parte I, XXIX, p. 1192. 
21 Ivi, parte II, VI, p. 1222. 
22 Ivi, parte II, VII, p. 1228. 
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Le conseguenze di questa ontologia sono immediatamente etiche in quanto 

l'assimilazione di una simile dottrina  

«docet, quomodo circa res fortunæ, sive quæ in nostra potestate non sunt, hoc est, circa 

res, quæ ex nostra natura non sequuuntur, nos genere debeamus; nempe utramque 
fortunæ faciem æquo animo expectare; & ferre; nimirum, quia omnia ab æterno Dei 
decreto eadem necessitate sequuntur, ac ex essentia trianguli sequitur, quod tres ejus 
anguli sunt æquales duobus rectis», “c’insegna in qual modo ci dobbiamo comportare 
verso le cose della fortuna o che non sono in nostro potere, ossia verso le cose che non 
seguono dalla nostra natura: aspettando e cioè sopportando con animo uguale l’uno e 
l’altro volto della fortuna, giacché tutto segue dall'eterno decreto di Dio con la medesima 
necessità con cui dall'essenza del triangolo segue che i suoi tre angoli sono uguali a due 
retti”23. 

Nulla avviene in natura che si possa attribuire a un suo vizio. E ciò anche per una 

ragione che coniuga profondamente tempo e necessità. Le leggi della natura sono 

infatti «ubique & semper eadem», “ovunque e sempre le medesime” ma esse 

prevedono che al proprio interno «ex unis formis in alias mutantur», “ogni cosa si 

trasformi in altro”, che il divenire sia parte strutturale dell'essere24. Gioia e tristezza, ad 

esempio, sono costituite rispettivamente dalla «transitio a minore ad majorem 

perfectionem», “il passaggio da una minore a una maggiore perfezione” e dalla 

«transitio a majore ad minorem perfectionem», “il passaggio da una maggiore a una 

minore perfezione”25.  

Non solo: il desiderio è costitutivamente intessuto sia di ora sia della «rerum 

memoria», del ricordo di ciò che si desidera e di quanto invece ostacola questo stesso 

desiderio26. Il tempo si installa alla fine nel cuore stesso dell'esistere e del durare di 

ogni ente: «Conatus, quo unaquæque res in suo esse perseverare conatur, nullam 

tempus finitum, sed indefinitum involvit», “lo sforzo, col quale ciascuna cosa si sforza 

di perseverare nel suo essere, non implica alcun tempo finito, ma un tempo 

indefinito”27. Significativa è la dimostrazione che Spinoza offre di tale affermazione:  

Se, infatti, esso implicasse un tempo limitato che determinasse la durata della cosa, allora 
dalla sola potenza stessa per cui la cosa esiste, seguirebbe che la cosa, dopo quel tempo 

 
23 Ivi, parte II, XLIX, scolium, p. 1312. 
24 Ivi, parte III, praefatio, p. 1314. 
25 Ivi, parte III, affectum definitiones II e III, p. 1406. 
26 Ivi, parte III, XXXII, p. 1422. 
27 Ivi, parte III, VIII, p. 1330. 



La Questione Filosofica – Alberto Giovanni Biuso 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  58 

limitato, non potrebbe esistere, ma dovrebbe distruggersi. Ma ciò (per P4) è assurdo: 
dunque lo sforzo per cui la cosa esiste non implica alcun tempo definito; ma, al contrario, 
poiché (per P4), se non è distrutta da nessuna causa esterna, essa continuerà sempre ad 
esistere per la medesima potenza per la quale esiste attualmente, concludo che questo 
sforzo implica un tempo indefinito. C.D.D28. 

Il tempo diventa l'elemento che accomuna l'essere di tutti gli enti, gli eventi, i 

processi. Con il linguaggio di Spinoza, il tempo diventa il tessuto della sostanza, degli 

attributi, dei modi. Anche se, naturalmente, in modalità diversa per ciascuna delle 

forme in cui l'essere si articola: 

Nessuna cosa singola, infatti, si può dire più perfetta di un’altra perché ha perseverato 
nell’esistenza per un tempo più lungo, giacché la durata delle cose non si può determinare 
dalla loro essenza; l’essenza delle cose, infatti, non implica alcun tempo certo e 
determinato di esistenza; ma qualunque cosa, sia più o meno perfetta, potrà sempre 
perseverare nell’esistenza con la medesima forza con cui incomincia ad esistere, sicché, 
in questo, tutte sono uguali29. 

Nel delineare una simile potenza, insieme temporale ed eterna, il pensiero di Spinoza 

diventa una «philosophie de la limite»30 distante da qualsiasi antropocentrismo, 

cristiano o cartesiano che sia, e vicina invece al pensiero dei Greci. Il carattere classico 

della prospettiva spinozista è testimoniato anche dai suoi «rapports intimes avec la 

conception des Anciens»31, in particolare con l’epicureismo e con l’Etica Nicomachea 

di Aristotele.  

La filosofia ha per Spinoza degli obiettivi anche e specialmente pragmatici, per i 

quali la comprensione diventa inseparabile dall’azione in quanto comprendere significa 

non soltanto capire ma anche essere compresi nell’intero e coglierne dunque la 

necessità. 

Sta qui la piena consequenzialità della critica radicale che Spinoza ha rivolto al libero 

arbitrio, poiché credersi liberi - nel senso di non avere cause agenti delle proprie 

decisioni - significa semplicemente astrarre l’umano dalla natura e quindi dalla 

sostanza, trasformarlo in un “impero dentro l’impero”, non comprenderlo più nel 

cerchio vasto dell’essere, sul quale si fonda anche la comunità umana, che è libera 

 
28 Ivi, p. 1331; qui e nella successiva nota ho preferito dare la sola versione italiana del testo. 
29 Ivi, parte IV, praefatio, p. 1437. 
30 COLLIN, Libre comme Spinoza, p. 149. 
31 Ivi, p. 275. 
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perché costruita sul limite reciproco e condiviso, nel quale la potentia di ciascuno non 

diventa potestas tirannica di nessuno:  

«Existit unusquisque summo naturæ jure et consequenter summo naturæ jure 

unusquisque ea agit quæ ex suæ naturæ necessitate sequuntur atque adeo summo naturæ 
jure unusquisque judicat quid bonum, quid malum sit suæque utilitati ex suo ingenio 
consulit, seseque vindicat & id, quod amat, conservare, & id, quod odio habet, destruere 
conatur», “ciascuno esiste per supremo diritto di natura, e quindi ciascuno per supremo 
diritto di natura fa ciò che segue dalla necessità della sua natura; e perciò per supremo 
diritto di natura ciascuno giudica quale cosa sia buona, quale cattiva, provvede alla sua 
utilità a suo talento, si vendica e si sforza di conservare ciò che ama e di distruggere ciò 
che ha in odio”32.  

La comprensione della struttura politicamente e ontologicamente parziale del modo 

umano dentro l’intero della sostanza è definita giustamente da Collin con la parola 

gnosi, che è il vero amore intellettuale verso Dio: «Nous sommes maintenant en 

possession d’une science, qui n’est pas loin de la gnose si on résume celle-ci à l’identité 

de la connaissance de l’âme et de la connaissance de Dieu»33. Spinoza non crede in 

Dio perché lo vede nel mondo, lo vede come mondo e lo coglie quale causa suprema 

e sostanza immanente di tutte le cose. 

4. Metafisica del divenire 

E dunque al di là della consuetudine ermeneutica che vede in essa una filosofia della 

compattezza, dell’unicità, dell’immobilità, la metafisica di Spinoza è un incessante 

dinamismo, un conflitto e persino - come sostiene Andrea Sangiacomo - un naufragio34.  

Si tratta di una metafisica che va molto oltre i riduzionismi materialistici e le 

prospettive spiritualistiche, e anche oltre il semplice panteismo, dato che pensiero ed 

estensione sono soltanto due degli infiniti attributi del mondo. Proprio in quanto nodi 

corporei del distendersi senza posa dell’essere, nessuno degli enti è autore individuale 

e separato delle proprie azioni ma costituisce soltanto un momento dell'infinito 

divenire. 

 
32 SPINOZA, Etica, parte IV, XXXVII, scolio II, p. 1487. 
33 COLLIN, Libre comme Spinoza, p. 266. 
34 Naufragi e approdi è il titolo dell'ampio saggio introduttivo di Sangiacomo alla sua edizione di 
SPINOZA, Tutte le opere, pp. 7–98. 
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Obiettivo dell’indagine metafisica è conoscere la necessità ontologica, gnoseologica, 

etica di tale divenire, dentro il quale la possibilità e la contingenza sono soltanto 

espressioni del limite di una mente finita, incapace di cogliere la reciproca connessione 

di tutti gli enti, eventi e processi. 

L’elemento umano sarà tanto più perfetto quanto più conoscerà la struttura della 

quale è punto, nodo, manifestazione, modo. Gnoseologia e ontologia diventano così 

inseparabili in una forma comunque diversa sia dal realismo classico sia dal 

soggettivismo postcartesiano. La dinamica tra eternità e divenire è già chiara, ed 

espressa con particolare efficacia, nella Korte Verhandeling.  

Tra le molte radici di questo testo ci sono infatti sia una concezione della verità 

esemplata sull’aristotelismo e sulla scolastica - «La verità è affermazione o negazione di 

una cosa, la quale conviene con questa cosa; la falsità è affermazione o negazione di 

una cosa, la quale non conviene con questa cosa»35 -, sia la gerarchia, di impronta 

platonica, dei quattro gradi della conoscenza: «Rammentiamoci che i moti, le affezioni, 

le azioni della nostra mente nascono dai nostri concetti e che abbiamo diviso i nostri 

concetti in quattro categorie: 1. il solo sentito dire, 2 l’esperienza, 3. la credenza, 4. la 

conoscenza chiara»36.  

Il dinamismo modale e temporale è intrinseco alla perfezione. La sostanza causa sui 

è natura naturans, struttura che esiste per propria potenza e non dipende da nulla, ed 

è natura naturata, a sua volta distinta negli attributi che esprimono direttamente Dio e 

negli enti particolari che sono prodotti dai modi/attributi universali. In qualunque sua 

forma, la natura è movimento e dunque è tempo. Il moto è infatti una struttura eterna 

della materia, è «esistito dall’eternità e senza cambiamenti durante tutta l’eternità, 

infinito nel suo genere e non possa né esistere né essere concepito per se stesso, ma 

solamente per mezzo dell’estensione»37. L’estensione è attributo eterno della 

materia/sostanza/natura; il movimento e la quiete sono elementi dell’estensione e 

dunque eterni anch’essi.  

Può risultare ermeneuticamente fecondo rilevare la consonanza e insieme la distanza 

tra il dinamismo della Korte Verhandeling e la concezione che emerge dai Cogitata 

 
35 Baruch SPINOZA, Korte Verhandeling van God de Mensch ed deszelfs Welstand, tr. it. A. 
Sangiacomo, Breve Trattato su Dio, l’Uomo e la sua felicità, in ID., Tutte le opere, cap. 15, § 1, p. 
287. Dato che il testo originale è in lingua olandese, citerò soltanto la sua traduzione in italiano. 
36 Ivi, cap. 4, § 9, p. 263. 
37 Ivi, cap. 9, § 2, pp. 242–243. 
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Metaphysica, nei quali si afferma che il tempo non inerisce agli enti ma costituisce un 

ens rationis che serve a spiegare la durata, la quale viene contrapposta all’æternitas e 

definita come  

«attributum sub quo infinitam Dei existentiam concipimus. Duratio vero est attributum, 
sub quo rerum creatarum existentiam, prout in sua actualitate perseverant, concipimus. 
Ex quibus clare sequitur, durationem a tota alicujus rei existentia non, nisi ratione, 
distingui. Quantum enim durationi alicujus rei detrahis, tantundem ejus existentiæ detrahi 
necesse est. Hæc autem ut determinetur, comparamus illam cum duratione aliarum 
rerum, quæ certum & determinatum habent motum, hæcque comparatio tempus 
vocatur», “l’attributo sotto il quale concepiamo l’esistenza delle cose create nella misura 
in cui permangono in atto. Da ciò segue chiaramente che la durata si distingue da tutta 
l’esistenza di una qualche cosa soltanto razionalmente: quanto si sottrae infatti alla durata 
di una cosa, altrettanto si sottrae necessariamente alla sua esistenza. Per determinarla, poi, 
la paragoniamo alla durata di altre cose che hanno un movimento costante e determinato, 
e questo paragone si chiama tempo”38. 

In ogni caso, tutto ciò che esiste anche accade in queste complesse ma lineari e 

coerenti modalità metafisiche. Al loro interno non c’è posto per il bene e per il male, 

che non sono enti reali ma enti di ragione, sono relazioni con le quali delle menti 

particolari valutano ciò che a loro porta vantaggio e ciò che invece fa patire loro danno. 

Ciascun ente stia dunque “contento al quia” - per dirla con lo scolastico Alighieri - della 

propria identità spaziotemporale dentro il tutto, senza ambire a impossibili eternità per 

il singolo, il quale è modo/elemento di una eternità che nulla può scalfire o diminuire.  

Si tratta di conoscere la forza della necessità, la perfezione dell’inevitabile insita nel 

fatto che dentro l’economia generale dell’essere tutto avviene come deve avvenire, che 

anche la nostra libertà non può consistere nell'arbitrio d’indifferenza del poter fare o 

non fare qualcosa ma nell’essere causa libera di se stessi, vale a dire non dipendere da 

altro se non dalla necessità della propria natura. Tale è la libertà di Dio che nell'umano 

diventa l'Amor Dei Intellectualis, definito anch’esso in riferimento alla questione 

temporale: «Amor Dei Intellectualis, qui ex tertio cognitionis genere oritur, est 

æternus», “l’amore intellettuale di Dio, che nasce dal terzo genere di conoscenza, è 

eterno”39.  

 
38 Baruch SPINOZA, Cogitata metaphysica, tr. it. A. Sangiacomo, Pensieri metafisici, in ID., Tutte le 
opere, cap. IV, p. 550. 
39 SPINOZA, Etica, parte V, propositio XXXIII, p. 1592. 
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5. Materiatempo 

La questione del tempo è dunque in Spinoza assai più sottile di quanto appaia a una 

prima analisi di un sistema metafisico volto all’eternità e alla perfezione della materia, 

alla sua indivisibilità, alla collocazione di ogni ente limitato, finito, transeunte, dentro 

la compattezza dell’intero. 

Se la sostanza spinoziana è certo in quanto causa sui fuori dal tempo, la sua struttura 

è tuttavia anche un procedere senza posa nelle infinite forme degli attributi e nel 

numero infinito dei modi. Lo spinozismo non può essere ricondotto e ridotto a una 

pura topologia matematica, in esso vive ed emerge piuttosto la sistole e diastole 

plotiniana dell’emanazione. In Spinoza tale processo è già tutto racchiuso nel gomitolo 

dell’essere che rimane sempre compreso e perfetto nella sfera senza tempo della 

sostanza, e tuttavia la sua vera vita si svolge nel tempo che i modi degli attributi non 

soltanto producono incessantemente ma, assai di più, nei modi che essi sono. Il 

pensiero di Spinoza è una filosofia della pienezza dalla quale il tempo - sostanza 

universale e profonda di tutte le cose - non viene escluso. Fondamentale per 

comprendere la presenza e centralità del divenire nella metafisica spinoziana è la 

distinzione, ben chiara sia nella Korte Verhandeling sia nell’Ethica, tra tempo, durata 

ed eternità. 

Il tempo è per Spinoza una nozione astratta e matematica, è un ente di ragione che 

serve come misura della durata, la quale è invece il modo in cui le cose finite esistono, 

è il permanere di tutto ciò la cui esistenza non è implicita nell’essenza, il permanere di 

tutto ciò che ha un inizio e una fine. Durata ed esistenza sono dunque per Spinoza 

sinonimi. Ma in quale maniera la durata scaturisce dalla natura eterna della sostanza, 

vale a dire dalla natura eterna di tutte le cose?  

La sostanza eterna è intessuta di necessità (la sua essenza implica la sua esistenza), 

immutabilità, stabilità, mentre i modi sono instabili e mutevoli e tuttavia anch’essi 

necessari in quanto la contingenza, ovunque la si pensi, è soltanto un’illusione della 

mente che nasce dall’incapacità di cogliere i nessi che legano tutti gli eventi tra di loro 

rendendoli necessari. Bisogna dunque chiedersi se l’eternità sia una struttura 

atemporale oppure onnitemporale. Se eterno vuol dire fuori dal tempo, lo spinozismo 

può essere letto come una versione moderna e matematizzante dell”eleatismo. Se 
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invece eterno vuol dire che occupa tutto il tempo, allora ha senso l’ipotesi di Deleuze 

secondo la quale «les attributs chez Spinoza sont des formes dynamique et actives»40. 

È vero che per Spinoza il tempo è pensato dal grado più basso della mente – 

l’immaginazione che percepisce il mondo come mutamento, quantità e limite - mentre 

il grado più alto, l’intelletto, pensa il mondo nella sua natura infinita ed eterna, al di là 

di ogni limite. E tuttavia è possibile individuare in questo filosofo due forme diverse di 

temporalità. La prima, alla quale ho già accennato, è la temporalità attuale che 

immagina l’esistenza degli enti in quanto struttura che dura, che nell’esistenza persiste. 

Oltre questa sua forma, la temporalità può anche essere però potenziale, una 

temporalità che non è nell’adesso dell’ente ma senza la quale l’ente non potrebbe 

entrare nell'adesso del corpomente che lo conosce. In questo modo il divenire 

gnoseologico - il fatto che noi pensiamo il divenire - trova la sua fondazione nel divenire 

ontologico. 

Certo, la felicità sta per Spinoza nella stabilità della mente che si libera dal continuo 

e devastante fluttuare tra le passioni, che si libera dunque dal movimento anche 

temporale fra i ricordi, le nostalgie, l’inquietudine, le attese, poiché la saggezza consiste 

nel fermare tale movetur trasformando la mente nel puro sguardo rivolto al necessario 

e all’eterno, nella pura razionalità rivolta alla Sostanza. E tuttavia di questa immobilità 

ontologica ed etica è parte una struttura dinamica anch’essa caratterizzante tutte le cose 

che sono. Questa struttura è il conatus, il desiderio di conservarsi, di esistere ancora. 

Se il conatus è tempo - e il conatus è tempo - questo vuol dire che il tempo non è 

soltanto una mera illusione della mente imperfetta ma è anche la struttura sempre 

potenziale degli enti, è quello sforzo a perseverare nell’essere che li definisce per intero. 

Che cosa accade dunque nella Sostanza spinoziana? Il tutto in cui consiste può stare 

fuori dal tempo se le parti di cui si compone sono evidentemente conatus, tempo in 

atto, materia che diviene? Una possibile risposta a queste domande sta anche nel 

significato, nella presenza e nell’assenza dell’avverbio simul dentro i testi di Spinoza. 

L’assenza dell’espressione tota simul riferita all’eternità sembra interdire «ogni 

interpretazione dell’eternità in termini di simultaneità o di contemporaneità assoluta», 

tanto da poter affermare che  

«se un’inveterata tradizione interpretativa ci ha costretto a pensare le res finitae spinoziane 
secondo le schiere successive di una causalità seriale oppure sprofondate nella 

 
40 Gilles DELEUZE, Spinoza et le problème de l’expression, Éditions de Minuit, Paris 1969, p. 36. 
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simultaneità assoluta della sostanza, l’uso spinoziano del simul, sempre relativo, sempre 
circostanziale, ci permette di far luce sulla complessa tessitura che le attraversa e le 
costituisce, mettendo in luce il vero significato della conexio spinoziana, che, lungi 
dall’essere ordine seriale, è invece textura in senso lucreziano»41. 

E pertanto la metafisica della Sostanza non esclude il divenire e accoglie piuttosto la 

differenza ontologica tra l’essere e gli enti: temporali i secondi, onnitemporale il primo. 

La metafisica spinoziana si tende dentro la materia sino al punto da coglierne 

certamente la struttura di fondo, la quale è da sempre ed è per sempre, ma che intanto 

nella complessità sconfinata delle sue modalità è durata che diviene, è anch’essa tempo. 

La magnificenza, insensibilità ed eternità del cosmo è per Spinoza e per ogni 

pensiero davvero materialistico ragione di meditazione e di contemplazione, di 

autentica gioia. La spinoziana laetitia sorge dal comprendere che al di là della materia 

organica e sofferente (che costituisce un’eccezione del tutto trascurabile) la materia 

inorganica è massa ed è energia, è sempre in divenire ed è sempre potenza. Qualcosa 

che può dare solo pace, finalmente. Lo spinozismo si conferma in questo modo come 

una tenace volontà di trovare il mondo perfetto. Spinoza ha in questo ragione per la 

grandissima parte dell’essere, per quasi tutto il cosmo, la materia, gli astri, le galassie. 

Si sbaglia soltanto su una piccola e quasi inconsistente parte del cosmo, sulla materia 

organica nella sua forma vivente e animale, la quale essendo intrisa di limite e 

sofferenza costanti rappresenta il confine ultimo della perfezione, quello nel quale la 

potenza del divino sembra impallidire. Anche questo pallore è il tempo. 

Nella analisi della materia tutta e dei legami interni che la costituiscono, Spinoza 

rimane anche e inevitabilmente legato ad alcuni dei pregiudizi e delle convinzioni del 

suo tempo, pur essendo essi evidentemente contrari allo spirito profondo della sua 

filosofia. Tra questi pregiudizi c’è la relazione gerarchica e antropocentrica con gli altri 

animali. E questo dimostra che anche l’uomo più saggio, il filosofo più acuto, non può 

del tutto astrarsi dal proprio tempo. 

In ogni caso Spinoza ha coniugato il razionalismo mistico con una ontologia 

materialistica, tornando a ciò che i pensatori greci delle origini hanno pensato e hanno 

saputo dire: la materiatempo.  

 
41 Vittorio MORFINO, L’uso dell’avverbio simul nell’Etica, in G. D'ANNA e V. MORFINO (a cura di), 
Ontologia e temporalità. Spinoza e i suoi lettori moderni, Mimesis, Milano–Udine 2012, p. 377.  
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IDENTITY, AGREEMENT AND ‘OTHERING’: 

SPINOZA’S POLITICS OF RECOGNITION 

Steph MARSTON 

(Birkbeck College, Londra) 

Abstract: I argue in this paper that Spinoza’s philosophy gives us a useful perspective on identity 
politics. His political works reveal cultural imaginaries as essentially contrary. On the one hand, 
they enact elements of genuine recognition of agreement in nature and reinforce this by 
providing a basis for reinforcing likeness among people within a society or community. On the 
other, in enacting and delineating partial recognitions of agreement in nature, such imaginaries 
necessarily also generate division and potential conflict, in that they construct likeness within a 
community relative to, and by contrast with, outsiders. Thus realising the genuine advantages 
of likeness, through cultivating some specific identity or agreement in nature, entails a process 
of ‘othering’ towards those who are not recognised as ‘like’. Spinoza’s analysis of affect and 
identification of epistemic and political virtues indicates how the advantages of identity may be 
realised without incurring the adverse effects of conflict. 

Keywords: Spinoza, recognition, identity, politics, inadequate idea. 

Readers of Spinoza often struggle with how his political writings, with their lessons 

from history and pragmatic prescriptions, should be understood in relation to the deep 

philosophical project of the Ethics. Interpretations of the Tractatus Theologico Politicus 

(TTP) and the Tractatus Politicus (TP) vary widely in their assessments – for some, 

Spinoza’s primary concern in these works is to identify the kinds of political 

configurations which are most apt for supporting philosophers in their vital work; for 

others, the political writings demonstrate that the worldly domain of politics can never 

aspire to true philosophy, and that the business of politics is merely a pragmatic 

question of finding the right balance between coercion and licence to keep the peace1. 

 
1 Variations on the first strand of interpretation include Tom SORREL, Spinoza’s Unstable Politics of 
Freedom, in C. HUENMANN (ed.), Interpreting Spinoza: Critical Essays, Cambridge University Press, 
Cambridge 2008, pp. 147-165; Eugene GARVER, Why Can't We All Just Get Along?: the Reasonable 
vs the Rational According to Spinoza, in “Political Theory”, n. 38, v. 6, year 2010, pp. 838-858; Sandra 
FIELD, The State: Spinoza's Institutional Turn, in A. SANTOS CAMPOS Spinoza: Basic Concepts, 
Imprint Academic, Exeter 2015, pp. 198-214; examples of the second include Douglas DEN UYL, 
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Either way, in Anglophone readings of Spinoza the political works are nearly always 

taken to occupy a conceptual space separate from, and lesser than, the Ethics2. 

Here I argue that the reverse is the case: that the political is vitally important to 

Spinoza, and that his political works are in a sense the culmination of his philosophy. I 

propose that Spinoza’s political prescriptions, from the call for state support of the 

freedom to philosophise in the TTP to the boundaries to political participation drawn 

in the TP, can be traced directly to his account of the workings of the human mind in 

Parts 2 and 3 of the Ethics. Further, I suggest that the blessedness to which Spinoza 

directs us in Part 5 of the Ethics is determined within the forms of life available to those 

who seek blessedness: that is, human beings. The political, as the domain in which 

human freedom is framed, lived, and constantly re-imagined, is the arena for our 

realisation of the highest human good. In other words, we come to know blessedness 

through knowing ourselves, and we come to know ourselves through the ways in which 

we live with others, that is, through our relations with those who share in or are outside 

the ways of life we desire and create for ourselves. 

For this reason, I characterise Spinoza’s political philosophy as a philosophy of 

recognition. However, some clarification is required here. The recognition we find in 

Spinoza’s philosophy is not a proto-Hegelian recognition, in which what we recognise 

is something essential about another which corresponds to something essential in 

ourselves, generating an agonistic playing-out of conflict towards dialectical resolution. 

Rather, we recognise effects brought about by another as similar to our own, and in 

this recognition become aware of the potential for engaging in shared projects. 

 
Power, State, and Freedom, Van Gorcum, Assen, 1983; Aaron GARRET, Knowing the Essence of the 
State in Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus, in “European Journal of Philosophy”, n. 20, v. 1, 
year 2012, pp. 50–73; Julie COOPER, Statesmen versus Philosophers: Experience and Method in 
Spinoza’s Political Treatise, in Y. Y. MELAMED and H. SHARP (eds.), Spinoza’s Political Treatise: A 
Critical Guide, Cambridge University Press, New York 2018, pp. 29-46. 
2 European currents of interpretation tend to a more holistic understanding of Spinoza’s politics: see 
for example Étienne BALIBAR, Spinoza and Politics, Verso, London 2008; Antonio NEGRI, Subversive 
Spinoza: (Un)Contemporary Variations, Manchester University Press, Manchester 2004; Francesco 
DEL LUCCHESE, Conflict, Power, and Multitude in Machiavelli and Spinoza, Continuum, London 
2009; Frederika SPINDLER, Multitude and Democracy, in M. Sá C. SCHUBACK and L. C. PEREIRA 
(eds.) Time and Form: Essays on Philosophy, Logic, Art and Politics, Axl Books, Stockholm, 2014, 
pp. 127-139. In such readings, what Spinoza has to say about the mechanics of political formation 
tends to take second place to consideration of the ontology and expression of social forces. 
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Recognition is the means by which we enact the agreements in nature which are our 

means to empowerment through overcoming the divisions fostered by affect.  

Nonetheless, recognition may take problematic forms. Indeed Sharp3, while 

conceding that political contexts in some sense actualise mutual recognition among 

people, has questioned whether we should in fact understand Spinoza’s politics as being 

about recognition. She has suggested that a politics of recognition tends to crystallise 

identities – tribes, nationalities, genders, species – in ways which appear inimical to 

Spinoza’s holistic conception of nature. As an alternative, she proposes that Spinoza 

gives us a politics of denaturalisation in which, as parts of nature, we realise mental 

harmony and blessedness by navigating the conflicts which are a necessary part of our 

place in nature so as to realise a “differentiated unity characteristic of true harmony”4. 

I appreciate Sharp’s insight that there is a tension between the deliverances of 

mechanisms of recognition – what recognition gives us – and our ontological standing, 

as modes of a single substance, within Spinoza’s metaphysics. Indeed, this paper owes 

much to that insight. Nonetheless, I shall make the case for seeing the concept of 

recognition as playing a vital role in Spinoza’s political philosophy. On the one hand, 

understanding what recognition consists in makes sense of the necessary imperfection 

of political institutions and customs: they are intermediate entities, never complete or 

uncontested, but nonetheless explicable in terms of their origins. On the other, the 

advantages of recognition come at a price: those whose effects are not recognised as 

‘like’, or as in agreement with our own, do not merely stand beyond the boundaries of 

our shared projects but are actively kept out of and estranged from them as we shore 

up their defences. Thus conflict is the product, not of recognition itself but of the means 

by which we seek to defend the gains we have made through recognition. We 

overcome our enslavement to affect only by binding ourselves to the particular forms 

of association which manifest a limited recognition of agreements in nature. On my 

interpretation of Spinoza, therefore, recognition is first of all the means by which we 

may become more free and, at the same time, the source of self-imposed constraints 

on further recognition and thus on our likelihood of increasing our freedom. Such 

 
3 Hasana SHARP, Spinoza and the Politics of Renaturalization, The University of Chicago Press, 
Chicago 2011. 
4 Hasana SHARP, Family Quarrels and Mental Harmony: Spinoza’s Oikos-Polis Analogy, in Y. Y. 
MELAMED and H. SHARP (eds.) Spinoza’s Political Treatise: A Critical Guide, Cambridge University 
Press, New York 2018, pp. 93-110. 
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constraints can only be overcome by cultivating receptivity to others so as to improve 

our understanding.  

Commentators on Spinoza’s political philosophy have identified the central role 

given to the state in forming its citizens’ behaviours and values and in cultivating 

epistemic virtues such as openness and sincerity in consideration of new or challenging 

ideas5. Developing these lines of interpretation, Armstrong6 identifies cultivating 

agreement with others as a means by which people successfully increase their 

autonomy – that is, increase their power to act in reliably self-enhancing ways and 

decrease their subjection to the arbitrary power of external forces, or affects. As a 

manifestation of such cultivated agreement, the state is therefore the locus of human 

freedom not merely insofar as it protects those within it from threat by other people or 

from the inconveniences of the state of nature, but positively, in providing a context 

for agreement and cooperation. In other words, the freedom represented by the state 

is not limited to the negative freedom of protection from interference; the state also 

facilitates the creation of a new, broader repertoire of freedom which is essentially 

relational, coming about through the cultivation of empowering relations with other 

people. 

Like other readers of Spinoza who are interested in the co-constitution of states and 

subjects, Armstrong rightly draws our attention to the pivotal role which the state plays 

in Spinoza’s account of how human beings enhance their freedom. The state is the 

arena in which human beings can cultivate ways of being which are based on 

agreement, and to characterise such agreements as fictions – however rich and enabling 

– does not do justice to the role they must play in Spinoza’s political philosophy. But 

whereas Armstrong discusses the formation of such cultivated agreement primarily in 

epistemological terms – cultivated agreement is the outcome of our deploying our 

reason – I want to press the case for seeing the many and varied forms of cultivated 

agreement among human beings as ontologically significant. 

 
5 Leading examples of this strand of Spinoza interpretation are to be found in Susan JAMES, Creating 
Rational Understanding: Spinoza as a Social Epistemologist, in “Proceedings of the Aristotelian 
Society Supplementary Volume” n. 85, year 2011, pp. 181-199 and Moira GATENS, The Politics of 
the Imagination, in M. GATENS (ed.), Feminist Interpretations of Benedict de Spinoza, Penn State 
University Press, University Park 2009, pp. 189-210. 
6 Aurelia ARMSTRONG, Spinoza's Ethics and Politics of Freedom: Active and Passive Power, in A. K. 
KORDELA and D. VARDOULAKIS (eds.), Spinoza's Authority Volume I: Resistance and Power in 
Ethics, Bloomsbury, London 2017, pp. 33-56.  
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I suggest that what we see in states and other social groupings is the formation of 

entities whose composition is enabled and constituted by agreement among people; 

and that the agreement which matters in this composition is not discursive agreement, 

but the varying extent of our recognition of actual – that is, ontological – agreement in 

nature. Of course, this does not count it out that discursive agreement may be involved 

in creating and shaping political entities; but such discursive agreement is itself possible 

only on the basis of certain effects of our actual agreement in nature, and is structured 

and expressed only in those ways which reflect our recognition of those effects. 

Armstrong argues that we achieve the situation of being protected within the state by 

seeking agreement in nature through reasoned discourse. And of course, in the good 

case that may happen: a large assembly, in which everyone is equally able to voice 

their opinions and to be heard as equals is, at least according to Spinoza, likely to avoid 

the greatest absurdities. But there are less good cases – cases of coercion, conquest, 

colonisation – in which discursive agreement clearly takes at best second place to the 

blatant exploitation of imbalances in power. Indeed, from a historical perspective we 

might think that such cases are considerably more numerous; and for Spinoza, a state 

formed forcibly is just as much a shared project among those who live in it as a state 

formed through negotiation and reasoned discourse, notwithstanding the variable 

extent of agency available to different participants in that project. Further, Spinoza does 

not limit the right of the state and those who wield its power to those actions which are 

undertaken in the positive interest of all citizens. On the contrary, he concedes that the 

right of the sovereign powers extends to everything they can successfully attempt – the 

fact that such attempts may ultimately prove to be self-destructive is no moral or actual 

constraint on their actions. 

In other words, Spinoza does not exclude the possibility that states may be formed 

which have little or no commitment to acting in the interests of all their citizens. 

Nonetheless, such entities could not come into being at all if there were no agreement 

in nature among those who find themselves embraced by their laws. Agreement in 

nature in this sense is nothing to do with discourse or finding a common cause. It is 

conceivable that human societies could be formed by deliberative or practical 

consensus, as Spinoza hypothesizes in Chapter 16 of the TTP. But Spinoza’s insistence 

that people must obey the laws of the state in which they live (for example TTP4[7]; 

TTP16[26]-[27]; TP3.1, TP3.3) apply regardless of how that state came into being: 

Spinoza does not concede that people may owe less obedience to the law if they live 
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in a state which is oppressive. Discursive agreement, then, seems dispensable, even if 

it may be desirable. 

Agreement in nature, on the other hand, is indispensable: without such agreement 

shared projects such as states simply could not come about. This raises the question of 

what it means to say that a political entity manifests some true agreement in nature 

among people. I said earlier that recognising agreement in nature should not be 

understood as relying on a coincidence of essence in the parties to recognition7; nor 

can mutual recognition be taken as necessarily available to things which in fact do 

agree in nature. Indeed, the consequence of our existence as finite modes is that we 

are poorly situated to recognise the truth of our ontological standing: that is, that we 

are parts of nature and that the bewildering array of other things which we encounter 

as we make our way in the world are also part of the same nature. Further, the simple 

fact of this truth, even if we know it – maybe if we have read Part 1 of Spinoza’s Ethics, 

for example – will not help us much in the business of making our way in the world. 

For the fact that all modes are parts of the same nature – modes of one substance – 

does not make lions less fierce, or webcap mushrooms less poisonous, or water more 

buoyant, or moving vehicles less apt to knock one down. To be a finite mode is to be 

something which is differentiated from other finite modes, and which faces significant 

epistemic and affective barriers to recognising even those beings most like – that is, 

agreeing in nature with – oneself. It is also to be something which strives to persist in 

being and which constantly encounters other finite modes which are also striving to 

persist in being and whose strivings may get in the way of our own. In such conditions, 

agreement in nature can seem overwhelmingly difficult to perceive. Indeed, Spinoza 

insists that human beings are driven apart by affect (E4p33d), and since experiencing 

affect is something we cannot avoid it seems that seeking to enact whatever agreement 

in nature is present between ourselves and other beings will be fraught with difficulty. 

Nonetheless, agreements in nature are indeed enacted, all the time. Any finite mode 

which is a composite entity is itself an enactment of agreement in nature, as the Physical 

Interlude following E2p13 makes clear. For what brings about such composition is that 

 
7 On my interpretation, Spinoza’s philosophy contains no substantive concept of essence for 
dependent finite modes. Rather, every individual existent mode expresses God’s essence (E1p25), 
and not some individual essence particular to it. When Spinoza alludes to the varying ‘natures’ of 
things, such as to human nature and equine nature (E3p57s) this is not a postulation of essences but 
an allusion to the universals which are categorisations of our imagination (E2p40s1). 
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bodies are affected by some thing common among them – some shared property or 

fact (E2p13s, l3a2”d). The existence of a composite entity, then, is evidence of the 

presence of genuine commonalities, or agreements in nature, among its constituent 

entities, however much these constituent entities vary in their composition or 

capabilities. A human body, for example, is composed of entities – including entities, 

such as bacteria in the gut, which are identifiable as separate (but not independent) 

living beings – which bear no surface similarity or resemblance to a human being but 

which have sufficient commonalities with that human body to sustain a shared existence 

with it. I take it that we should understand states and social formations within Spinoza’s 

philosophy as being comparable composite entities: entities which, for all their diversity 

in appearance, expression and effect must be grounded in some genuine agreement in 

nature. This, however, is not to claim that they are organic and self-organising: while 

Spinoza’s philosophy certainly suggests that coexistence with other human beings is 

intrinsic to living a good life (E4p18d; TP3.5; TTP16[12]), this principle does not entail 

any specific manifestation of the social. Rather, actual social formations of varying kinds 

are brought into being through distinctively human actions and interactions (TTP 

chapters 17, 18; TP chapters 5, 7, 8, 9): they are products of human agency. The 

question to be answered in the political domain, then, is not whether the existence of 

social formations per se indicates commonality among human beings, but how we 

should understand social formations as created entities which enact and express both 

commonalities and differences among the people who live within them. This in turn 

will give rise to philosophical considerations concerning the consequences of particular 

ways of enacting and expressing commonality and difference which are brought about 

or sanctioned within such entities. 

To clarify this point, it is helpful to consider how less complex entities are brought 

into being through human agency. For example, in order to increase her power, 

someone might perceive that there are things in the world around her which would be 

good for making a shelter (let’s say she has gone hiking and is stranded in fog, so her 

best course of action is to stay where she is and protect herself as far as she can). It is 

possible for her to form any idea of a shelter just because of the real commonalities she 

shares with other entities, in that she and they are all part of the same nature, and the 

real commonalities her body shares with other bodies, in that they are all modes of 

extension. But this very general, high-level commonality is not sufficient to form the 

idea of any particular shelter, much less to bring such a shelter into being. Our hiker 
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must also be able to identify which of the various items around her may be suitable for 

her purposes, and which features of their composition make them suitable for the 

different components required for a shelter. She needs also to conceive of how those 

items may be removed from their existing position and relations with other things, and 

be rearranged so as to create a structure which offers the protection she seeks; and she 

needs to impose her own needs on the materials she finds around her. The real 

commonalities between our hiker and other things in the world are thus a necessary 

condition for her being able to conceive of a shelter existing where currently there is 

none, but not a sufficient condition for the shelter actually to come into existence. To 

make a shelter, the hiker must go beyond her recognition of the commonalities among 

entities and make use of the differences she perceives: differences among the things 

which make up her surroundings, and differences between herself and those things. 

Thus she needs to act on her partial imaginative understanding of the world and its 

constituents, and of what relations she may form with them. In consequence, once she 

has built her shelter this new entity is one which embodies not only her adequate ideas 

of commonality, expressed in her relation to other entities in general, but her 

inadequate ideas of her surroundings and how they may be adapted to meet the 

particular requirements for her striving to persist in being in that situation. As such, the 

shelter partially manifests agreement in nature between the person and the things she 

has encountered in the world and incorporated into her shelter.  

The domain of sociability is the locus of people’s ability to increase their power by 

joining forces with other people (E4p35; TTP16[13-25]; TP13). All such actions of 

joining forces rely on a recognition of something genuinely in common among human 

beings. At the same time, they also involve imaginations of shared goals, of what 

relations with other people are possible, of what lesser danger looks like or what 

empowering project may be realised. As with the shelter, people could not join forces 

at all in the absence of real similarities – agreement in nature – between them; and we 

may (at least in Spinoza’s system) infer from their similar bodies and capacities that 

people ought to agree in nature with other people more than they do with branches, 

leaves, rocks and so forth. On this basis, the potential for people achieving gains in 

power through cooperation with each other is greater than their potential for increasing 

their power by making use of non-human entities. But the extent of empowerment they 

actually achieve will depend on the factors shaping their imaginative capacities, such 

as their preconceptions about how desirable it is to cooperate and what may be 
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achieved through doing so. Social formations, like shelters, are thus entities whose 

composition manifests both real agreement in nature among people and their 

inadequate, imaginative understandings of each other. For this reason, a social 

formation only partially manifests the agreement in nature among the human beings 

who create it. Its partiality makes it fragile and unstable – like an improvised temporary 

shelter. But if it has brought genuine benefit to some or all of the people whose 

cooperation has brought it about, those people will then take steps to make it more 

robust: including through the creation of sustaining imaginaries or fictions which justify 

it and celebrate its advantages. 

I understand Spinoza’s political philosophy as reflecting a conception of the state as 

a social formation grounded in just such partial recognition of agreement in nature. His 

political works certainly do include both pragmatic and ethical injunctions as to the 

conduct of politics, but the underpinning ontology is that the state qua entity is a social 

formation which only partially reflects the agreement in nature which makes its 

existence possible at all. And this conception of the state has certain consequences. 

First, that we recognise each other and cultivate fellow-feeling and solidarity at least as 

much through our imagined similarities, as through the real agreement in our nature. 

Those imagined similarities include basic perceptions of bodily similarity and ideas of 

what we may or may not be able to achieve through shared projects. More significantly 

– for us – they also include institutions, rituals, customs and signs by which we 

reimagine, mark and consolidate the identity which being part of some particular 

shared project confers on us. There is no suggestion here that the shared project need 

benefit all people within it equally, or for them to have agreed on how it will be formed 

and move forward. Indeed, social entities such as institutions and rituals are notoriously 

effective at binding people into their circumstances and excluding ideas of 

improvement, as Spinoza regularly acknowledges (see, for example, TTP17[8], 20[4]; 

TP2.19, 5.4).  

The state is thus imbued with affective content: the ongoing affective relations of 

people living within it; the enduring traces of the affects, empowering and 

disempowering, bound up in the origination of that particular set of social formations; 

and the affective ties generated by the consolidated imaginaries which help to 

perpetuate its existence. The affective heritage of the state, as it were, is an intrinsic 

aspect of its existence as the composite entity it is. Spinoza argues in Part 3 of the Ethics 

that human beings strive to get others to love what they love and to hate what they hate 
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(E3p31c); and identities generated within social formations reflect the working out of 

this and other recursive affective processes. 

Spinoza gives us numerous examples of how social existence generates solidarity 

and cohesion, and these are seldom unambiguously positive. Indeed, they tend to 

demonstrate that the cost of gaining an empowering identity is that of losing connection 

with – or rather, of actively ‘othering’ – those who do not themselves share in it. 

Recognisable symbols of social belonging represented by circumcision, on the part of 

Jewish men, and wearing the hair in a pigtail, on the part of Chinese men (TTP 3[55], 

[56])8, are shown both to confirm shared identity and to mark those people out in an 

enduring manner, for good or (Spinoza is more inclined to think) for ill. Perhaps the 

most striking account of the complexity inherent in effects of social formation is given 

in Chapter 17 of the TTP. After offering his own summary of the Biblical story of the 

origins of the Hebrew state, first as democracy and subsequently as theocracy, Spinoza 

argues that its existence was consolidated by its people’s adherence to their institutions 

and customs. This adherence took the form of simple obedience, on the one hand; and 

Spinoza also makes clear that it the Hebrews had a joyful affective attachment to their 

state, because for them it represented the realisation of their freedom. On the other 

hand, the affective dimension of their relation to their state was also embodied in a 

contrary aspect, their hatred of other nations. The Hebrews gained victories through 

the ferocity of their armies, fuelled in part by their joyful attachment to their state and 

their religion, but in equal part, and relatedly, by their hatred of people who were not 

part of their state and did not share their religion. For Spinoza, hatred always marks a 

decrease in power (E4p45). Thus the empowering effects of the Hebrews’ enactment 

of a common way of life and an identity for themselves were inextricably bound up 

with the converse, disempowering, effect of generating a hatred towards peoples who 

they perceived not to agree with them in nature. The very form of their empowerment 

– that of creating shared rituals and practices which enabled them to live better in 

difficult circumstances and defend themselves against potential adversaries – generated 

affective content which brought about the unequivocal disempowerment associated 

with hatred. 

 
8 I have been unable to ascertain whether the extent of pigtail-wearing among Chinese men was as 
extensive in the seventeenth century as Spinoza implies. 
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What Spinoza wishes to show in this account, I suggest, is not merely that states can 

become corrupted in situations where power is abused, or the reasons for institutions 

and customs are forgotten (although he certainly does suggest that  strongly). Rather, it 

is that the ties which bind us in social formations are inherently contrary because they 

are only partial recognitions of our agreement in nature. They are partial in that they 

can only partially embody the extent of our agreement with those whose social identity 

we share; more importantly, they are also partial in respect of their scope, in that they 

fall short of recognising all of the potentially empowering agreement in nature which is 

available to us. Further, these social ties create and consolidate ongoing recognition not 

only through the enactment of similarity and agreement within a social group but also 

through deliberate contrasts with and exclusion of those outside that group. In other 

words, our social ties and symbols of recognition may act to bring about a systematic 

denial of the wider agreements in nature which we could in principle recognise, and 

by which we could, in principle, be further empowered. 

In summary, I have suggested that Spinoza posits political and social life as a process 

in which human beings form identities on the basis of perceptions which involve 

recognition of some agreement in nature among ourselves. In that those perceptions 

are imaginations, they are comprised of inadequate ideas, and this entails that we only 

partially recognise the agreement among us: the true extent of our agreement in nature 

extends both more deeply and more widely. Nonetheless, such partial recognition of 

agreement is genuinely empowering in itself and as such is highly valuable, motivating 

us both to shore up those identities with imaginaries which typically exaggerate their 

benefits to us. Those imaginaries themselves are empowering too, in that they 

consolidate the gains of our social identities. But they also always contain within them 

some contrary aspect, in that they are affectively driven and reify the inadequate ideas 

embedded in our understanding of those identities. In this contrariness, they are 

inherently fragile in themselves. Further, the social identities which empower us are 

gained only at the cost of excluding or ‘othering’ people or things which do in fact 

agree with us in nature to some extent but who happen not to share our cultivated 

identity. The empowerment gained through recognition thus comes at a price – the 

price of missing out on further potential empowerment due to the exclusion of relevant 

‘others’ in our imaginative and affective maintenance of boundaries for the identities 

created by the recognitions we are prepared to acknowledge. As the finite modes we 
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are, the social is our only route to empowerment and, ultimately, blessedness. 

Increasing our freedom is therefore necessarily a relational matter. 

It is my contention that this philosophical understanding of our social ties as 

inherently contrary and unstable is at the heart of all of Spinoza’s political philosophy. 

We see it in his insistence that laws both command obedience and are constituted by 

it – a law that is not obeyed is no law at all. We also see it in his exploration of a 

typology of political organisations in the TP. Social ties partially enact, and indeed 

reinforce, agreement between us; in doing so, they may have the paradoxical effect of 

isolating us from other relations which have the potential to empower us further. It 

articulates a view of politics in which – contra Hobbes – authority is never legitimised 

as such, only – temporarily and contingently – successful or unsuccessful in 

empowering those people who are within its domain; and a view in which those very 

people have the capacity for building on the empowerment they experience in ways 

which can overcome, rather than consolidate, the restrictions embodied in their 

empowerment. 

When we think about the prominence of narratives of identity in today’s political 

scene – for example of gender, race, sexuality, faith, nationality, of generation or of 

place – we can appreciate the force of Spinoza’s complex theorising of the political. 

The identities which shape our understanding of ourselves may be inherited and 

adhered to from our earliest childhood or discovered as we develop our imaginative 

understandings of the world around us. Identities mark recognised likeness or 

agreement among those who share them, and recognised difference from those who 

do not: in Spinozistic terms, they are imaginations which supply the means by which 

we are able to partially enact the agreements in nature which we share with others. An 

identity is always empowering to some extent: it offers a place in a community of other 

people and a way of life which offers form and meaning to life. At the same time, an 

identity is always potentially disempowering: whether internally – in situations where 

the structures or practices involved in that identity give more advantage to some group 

members than to others – or externally – where the means of cultivating the identity 

result in isolation from or hostility towards those who do not share it. The fact of only 

partial recognition of likeness inherent in identities has the consequence that one’s 

acceptance or adoption of an identity necessarily puts one in a position of facing 

epistemic barriers to perceiving one’s agreement in nature with people who do not also 

profess that identity. However, this does not make such barriers fatal to extending one’s 
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perception of agreement in nature: practising Spinoza’s epistemic virtue of openness 

and seeking joyful affect (E4p26-p27; E5p10) will be a remedy for the self-imposed 

limitations involved in identity. One may say conceptually that identity is empowering, 

whereas ‘othering’ is not; only insofar as ‘othering’ is an intrinsic aspect of the actual 

identities we create and adhere to, do those identities impede us from further 

empowerment. 

 

I am grateful to participants at the London Spinoza Circle Workshop held on 21 

November 2019 for helpful questions and comments on an earlier version of this paper. 
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SPINOZA, FREUD ET L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE 

De la simulation de l’âme à la captation des affects  
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Abstract: The analysis of the example of Replika, a chatbot that is supposed to serve as a friend 
and as a substitute of deceased persons, shows that the spinozist and freudian definitions of 
body, soul and affects allow to put into critical perspective the comparison of artificial 
intelligence performances with those of human individuals. After the critical exam of the 
analogy with the human body, the radicalisation of this analogy leads to the refutation of the 
comparison of artificial intelligence with human thought. But such an attempt of artificial 
simulation of soul and of affective relationships has many consequences and issues. They 
appear, first, by the analysis of the difference between artificial and real affective relationships, 
and, second, by the exam of the functional affective aspects of the chatbot. Finally, the concept 
of «transindividual» elaborated by É. Balibar founds a brief search of the possible consequences 
and issues of such artificial intelligence uses. 

Keywords: affective imitation, Artificial Intelligence, soul simulation, affects captation, 
transindividual. 

Dans Le Monde du 29 juillet 2017, un article d’Yves Eudes, «Replika. L’application 

mobile qui fait parler les morts», décrit comment deux jeunes Russes installés en 

Californie, Eugenia Kuyda et Philip Dudchuk, ont eu l’idée d’un «chatbot»1 capable 

de jouer le rôle d’«agent personnalisé qui sera à la fois votre ami, votre double et votre 

représentant virtuel… même après votre mort»2. 

Cette application pour smartphones serait en effet capable, à partir des réponses 

données à ses questions et des courriels, textos, comptes sur les réseaux sociaux et 

photos de la personne qui l’utilise, d’intégrer ses souvenirs, ses tournures de phrases et 

ses expressions, son type de réflexions, de préoccupations et d’humour caractéristiques, 

au point de pouvoir la remplacer dans les conversations avec ses amis et ses proches. 

 
1 Robot de conversation en ligne. 
2 Yves EUDES, Replika. L’application mobile qui fait parler les morts, in «Le Monde», 29 juillet 2017, 
p. 16. 
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Conçu à la suite du décès d’un ami dont elle devait atténuer la perte par l’illusion de 

présence créée par de tels échanges en ligne, ce «moteur d’intelligence artificielle» est 

censé apprendre progressivement «à vous connaître» et devenir «une entité hybride, à 

la lisière entre un copain, un flirt et un double qui vous imite»3. Explicitement destinée 

à vous permettre de «développer une relation émotionnelle avec une machine», moins 

fatigante, «moins risqué(e)» et plus aisément gratifiant(e) qu’avec un autre être humain, 

Replika, d’après ses créateurs, «est un réseau neuronal distribué dans le cloud4, qui 

apprend en communiquant avec vous. (…) Grâce à ses algorithmes d’apprentissage, il 

mélange vos expressions et les siennes pour construire des phrases originales, à la volée, 

mot par mot, sans faire appel au répertoire»5. Un mot de passe permet aussi de faire 

basculer le programme en «mode libre, où la composition des phrases est 

indépendante du répertoire et de votre fichier»6: la conversation serait alors «plus 

décousue, mais plus amusante»7. 

Mais Replika a une «seconde fonction essentielle». «Une fois qu’elle en sait assez sur 

vous, vous pouvez l’ouvrir sur le monde en invitant vos amis à discuter avec elle» en 

votre absence, et sans que ces échanges soient archivés. La collecte d’informations, sur 

eux et sur vous, se poursuit donc en votre absence, et le résultat serait «spectaculaire»: 

«Pour vous, votre Replika sera une amie. Pour les autres, elle sera votre représentation 

virtuelle»8. Le programme, qui aurait été téléchargé par près de 500 000 personnes en 

neuf mois, serait régulièrement utilisé par 100 000. Ses créateurs disent travailler, avec 

leur équipe, à l’amélioration de ses algorithmes «pour générer des conversations plus 

pertinentes et détecter les questions qui déplaisent aux utilisateurs, pour corriger le 

tir»9. Ils sont décrits comme conscients du risque que «des esprits perturbés se réfugient 

dans le passé ou se fabriquent de fausses certitudes sur le présent», mais comme voulant 

croire que «ces comportements resteront marginaux».10 

Nous ne nous prononcerons ni sur la qualité d’un tel programme (que nous n’avons 

pas utilisé), ni sur ses développements futurs. Cependant, dans une perspective 

 
3 Ibid. 
4 Cette affirmation, sur laquelle nous ne nous prononcerons pas, demanderait à être examinée. 
5 EUDES, Replika, p. 16. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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philosophique que nous qualifierons rapidement de freudo-spinoziste, il nous intéresse 

à plus d’un titre: d’une part, par les différentes dimensions qui, d’après l’article cité plus 

haut, s’y trouvent présentes, d’autre part, par ses visées et ce qu’on peut en déduire, ou 

supposer, concernant certains développements de ce qu’on appelle communément, et 

peut-être improprement, «l’intelligence artificielle». Spinoza et Freud, en effet, ont 

centré l’essentiel de leurs analyses sur les affects: tous deux ont, chacun à sa manière, 

tâché de reconstituer les mécanismes de leur production causale, enraciné la vie 

affective dans une conception de l’unité psychophysique de l’individu, théorisé son 

impact sur la rationalité et le rapport à la réalité, ainsi que les conditions de sa maîtrise. 

Le modèle théorique que chacun met en œuvre à sa manière, parce qu’il s’inscrit dans 

une perspective moniste11 avant la lettre, est donc beaucoup plus susceptible que celui 

d’un Descartes (ou que ceux du réductionnisme biologique) de permettre la mise en 

perspective critique des analogies, effectuées par les auteurs de Replika, entre 

performances de l’I.A. et capacités humaines. En effet, là où le dualisme cartésien 

réduirait d’emblées les performances du chatbot aux mécanismes de la res extensa, le 

monisme spinozien ou freudien, non seulement permet de les prendre, au moins à titre 

d’hypothèses, au sérieux, mais encore de les «tester» et de mesurer leur crédibilité 

théorique et pratique. 

Le premier aspect de ce programme est à la fois technique et linguistique: il tâche 

de doter un programme informatique d’une aptitude artificielle à utiliser une langue 

humaine déterminée dans un cadre conversationnel, et selon des modalités qui 

prétendent imiter l’usage singulier typique ou prédominant, par une personne et dans 

un certain nombre de documents, de sa syntaxe, de son lexique et de sa grammaire.  

Cependant, la programmation de ce mimétisme linguistique est elle-même finalisée 

par un mimétisme menta: il s’agit de produire, par un usage linguistique approprié, un 

effet de ressemblance et de proximité mentales, c’est-à-dire mnémo-affectives, morales 

et intellectuelles, entre ce robot et son usager, non seulement dans l’esprit de ce dernier, 

mais aussi dans celui de ses proches. On pourra donc à bon droit s’interroger sur la 

réalité et l’efficience de ses fonctions affectives: est-il concevable qu’un tel programme 

imite ou simule suffisamment les manifestations linguistiques des différentes dimensions 

de l’âme humaine pour faire véritablement office, ainsi que l’ambitionnent ses 

 
11 Le terme de «monisme» a en effet été introduit par Christian WOLFF dans les Gesammelte kleine 
philosophische Schriften, G. Olms, Hildesheim - New York 1981. 



La Questione Filosofica – Isabelle Ledoux-Sgambato 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  83 

créateurs, de substitut de relation amicale, voire de substitut (et, ainsi, de représentant) 

de son utilisateur principal, c’est-à-dire en apportant à ses usagers le même type de 

performances et de satisfactions? Il est intéressant de noter que dans son principe,12 le 

programme semble postuler, soit l’unité relative, sur le long terme, des affects et de 

leurs manifestations linguistiques, soit le caractère négligeable de l’écart qui peut les 

séparer: ainsi l’hypocrisie ou la sincérité, l’ironie ou l’humour au second degré, ne 

paraissent pas, aux yeux de ses concepteurs, constituer des obstacles, mais relever 

d’usages linguistiques répertoriables et reproductibles comme les autres. Ils observent 

d’ailleurs que l’individu se dévoile beaucoup plus facilement, de sorte que «la 

conversation avec une machine est parfois plus authentique qu’avec un humain»,13 

même si «vous enjolivez un peu la réalité, […] pour vous protéger, comme on le fait 

avec les humains».14 

Indépendamment du peu d’importance attaché à cet écart possible entre le discours 

et la réalité des affects dont il est censé attester l’existence, on relèvera un autre postulat 

implicite de la mise au point d’un tel «chatbot», à savoir le caractère extérieurement 

imitable et donc en partie mécaniquement reproductible des performances 

intellectuelles: discernement, érudition, acuité, traits d’esprit, etc. Est-ce parce qu’il ne 

s’agit que de les imiter dans un cadre conversationnel (donc, par convention, 

relativement léger et anodin), parce qu’ils sont jusqu’à un certain point effectivement 

imitables ou du moins approchables par les performances imitatives de la machine, ou, 

plus fondamentalement, parce que se trouve présupposée, par les concepteurs comme 

par les utilisateurs de ce logiciel, une relative indifférence à la réalité, et à ce qui permet 

de la différencier de ses reproductions ou descriptions? Peu importerait alors, le 

caractère parfaitement convaincant du leurre, il suffirait qu’il offre un prétexte à 

l’illusion pour la permettre. Ainsi l’illusion, promue au rang d’objet du désir, se 

substituerait sans dommage (certes dans des proportions qui, pour l’instant, sont 

décrites comme restant limitées) à l’objet, qu’elle remplacerait efficacement, en raison 

de son caractère moins risqué et plus gratifiant: c’est le principe du jeu, reconduit ici 

d’une manière inédite. 

Mais l’aspect le plus intéressant de cette application réside peut-être dans les effets 

que peut avoir l’utilisation régulière de telles fonctions: éventuellement imprévus ou 

 
12 Du moins tel qu’il est présenté dans l’article cité plus haut. 
13 EUDES, Replika, p. 16. 
14 Ibid. 
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inattendus, ils sont susceptibles d’avoir une dimension non seulement affective, mais 

aussi sociale et politique. La perspective croisée des doctrines spinozienne et freudienne 

nous permet-elle de les envisager, et quelle est ici la nature de l’imitation affective? 

Peut-elle avoir le même type d’effets que celle qui caractérise spontanément les 

relations interhumaines? Sa véritable visée, qui semble être de constituer une nouvelle 

économie des affects, ou de nouvelles modalités d’exploitation économique des affects 

humains, ne peut-elle pas s’avérer aussi politique? Nous nous proposons d’essayer de 

déterminer sous leurs principaux aspects le statut, l’efficacité et la portée possibles d’un 

tel analogon linguistique de l’âme humaine. 

1. Le statut de cet analogon linguistique de l’âme humaine 

Si les manifestations affectives de l’âme humaines ont déjà donné lieu, dans le 

domaine artistique, à de multiples imitations, il est, à notre connaissance, relativement 

inédit de les doter d’une forme, même restreinte, d’autonomie, sous la forme d’un 

logiciel d’apprentissage susceptible de s’améliorer. C’est pourquoi nous utilisons ici le 

terme d’analogon: le robot de conversation prétend produire une ressemblance 

linguistique, de structure et de contenus, entre les usages linguistiques typiques d’un 

individu singulier et les siens. Cette analogie est-elle fondée? Y a-t-il une quelconque 

forme de parenté, même lointaine, entre la structure d’un ordinateur telle qu’on peut 

très schématiquement la décortiquer, et celle qui fonde l’utilisation de la fonction du 

langage chez l’être humain? 

1.1. Un analogon du corps au sens spinoziste? 

Si nous reprenons la définition du corps avancé par Spinoza dans le passage de la 

partie II de l’Éthique (désormais E) habituellement désigné par «Petite physique»,15 un 

ordinateur est un corps, au sens où c’est un mode de l’étendue caractérisé par un 

rapport de composition stable entre des éléments simples ou composés de natures 

différentes, qui entretiennent entre eux un certain nombre de rapports de mouvement 

et de repos qui n’altèrent pas la forme (forma) du tout dont ils sont les parties 

constitutives. Il a besoin d’éléments divers et variés pour persévérer dans son être et 

maintenir l’activité qui le définit (un certain type de traitement de l’information, sous 

 
15 Développé entre les propositions 13 et 14. 
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des modalités diverses): énergie électrique, informations codées, pièces différentes, etc. 

Sa puissance, en tant qu’elle se définit par son degré de complexité (le nombre et la 

qualité de ses programmes constitutifs) et se manifeste par l’éventail de ses degrés 

d’activité possibles (selon qu’il les utilise simultanément ou non, et à des fins elles-

mêmes simples ou complexes), connaît donc des modifications quantitatives 

(variationes). Mais le corps humain se caractérise aussi par son aptitude à supporter 

des mutationes, ou transformations qualitatives, telles celles que connaît l’individu au 

cours du procès de maturation qui va de la naissance à l’âge adulte. Cette aptitude est 

elle-même articulée au fait que le corps humain est un individu composé d’individus 

composés, dans lequel sont distincts non seulement la nature et les états, mais aussi la 

constitution, les dispositions et les aptitudes, de sorte que sa puissance, d’une grande 

plasticité, peut supporter une quantité indéfinie de modifications, tout en maintenant, 

le plus souvent, un rapport entre les modalités de son affirmation suffisamment constant 

pour qu’il la caractérise ou la singularise. La première question est donc de savoir si 

l’on peut, ou si l’on pourra, attribuer à un ordinateur, sous l’espèce d’un logiciel 

d’apprentissage (ou d’autres), des modifications qualitatives (mutationes). En d’autres 

termes, le dynamisme mécanique intégré dans une telle machine peut-il être 

transformatif, c’est-à-dire engendrer des transformations qualitatives de sa puissance 

réalisant le type de mutations structurantes ou destructurantes que Spinoza envisage 

dans les termes d’un changement d’essence?16 L’imitation du tâtonnement, procédant 

par essais et par erreurs, caractéristique des processus d’apprentissage, joue ici, on le 

voit, le rôle de matrice formelle de l’imitation de l’intelligence humaine, définie par 

une capacité illimitée à établir des rapports entre les choses, et elle se trouve déclinée 

 
16 Catherine MALABOU, dans Les métamorphoses de l’intelligence. Que faire de leur cerveau bleu? 
(PUF, Paris 2017), affirme que la récente mise au point par IBM d’une «puce synaptique» (p. 108) 
baptisée TrueNorth et construite par Samsung Electronics, permet de répondre par l’affirmative. 
Citant La singularité est proche. Quand les humains transcendent la biologie (Viking Press, New York 
2005), de Ray KURZWEIL, elle augure de l’invention prochaine d’une machine définie par «“sa 
capacité à changer sa structure”» (p. 116) et affirme: «Une telle capacité est évidemment qualitative. 
Les machines à venir seront aptes à se programmer elles-mêmes en s’adaptant en temps réel aux 
changements environnants. Elles pourront ainsi modifier leur intensité» (pp. 116-117). 
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selon des modèles divers.17 Il n’est pas sûr, néanmoins, que l’amélioration de ces 

modèles suffise à produire une «intelligence» qualitativement transformatrice.18 

S’il est possible d’effectuer une analogie entre l’ordinateur et un corps, il est douteux 

qu’elle puisse s’étendre au corps humain, même en faisant fi de la plus évidente de 

leurs dissemblances, à savoir le caractère vivant de l’un et mécanique de l’autre. En 

effet, si l’ordinateur peut être défini comme un corps au sens spinoziste du terme, sa 

structure diffère fondamentalement de celle du corps humain, car elle n’est 

qu’apparemment close et centralisée sous la forme d’une entité physique spatialement 

localisée en un lieu. En réalité, elle est disséminée et localisée en de multiples lieux, ce 

que laisse parfaitement entendre l’image de «réseau neuronal distribué dans le cloud» 

(sur la pertinence de laquelle nous ne nous prononcerons pas ici). De même, c’est de 

manière illusoire que son utilisateur peut parfois croire qu’il ne se connecte à internet 

ou ne «communique» (c’est-à-dire ne transmet ou ne reçoit des informations) que 

lorsqu’il fait usage de l’ordinateur à cette fin ; de fait, sauf s’il interrompt délibérément 

la connexion à internet, l’ordinateur est constamment en relation avec les entreprises 

qui vendent et renouvellent ses divers programmes, c’est-à-dire, en fin de compte, avec 

d’autres individus humains inconnus et invisibles auxquels sont transmis, sous des 

formes qu’il ignore, les données que l’ordinateur accumule sur ses utilisateurs. Ainsi, 

tandis que le corps humain est défini par son unité et par le caractère parfaitement 

intégré de ses parties constitutives, l’ordinateur paraît plus morcelé, disparate, et 

finalement beaucoup moins susceptible de constituer un Individu (au sens que Spinoza 

donne à ce terme) qu’une partie d’un corps plus vaste en cours permanent de 

constitution (le réseau des I.A. connectées en tant qu’il fait système ou serait voué, à 

terme, à le faire). De ces caractéristiques respectives découle le caractère impermanent 

des activités de communication que l’on peut attribuer au corps humain, tandis que 

 
17 Le rapport dirigé par Cédric VILLANI, Donner un sens à l’Intelligence Artificielle. Pour une stratégie 
nationale et européenne. Mission parlementaire du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018 
(https://cnnumerique.fr/publication-rapport-Villani-IA), souligne le fait que le développement de la 
plasticité de l’I.A. en termes d’«apprentissage profond» (p. 59) s’accompagne d’une perte de 
l’explicabilité des «décisions» prises par les logiciels (pp. 140-146). Elle produit ainsi une sorte 
d’imitation involontaire de l’illusion d’indétermination relative qui entoure généralement les décisions 
humaines. 
18 Cf. Jean-Gabriel GANASCIA, Le mythe de la singularité. Faut-il craindre l’intelligence artificielle?, 
Seuil, Paris 2017 et Intelligence artificielle: vers une domination programmée?, Le cavalier bleu, Paris 
2017. 

https://cnnumerique.fr/publication-rapport-Villani-IA
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l’émission et la réception de symboles19 constituent l’arrière-plan constant de presque 

tous les états de l’ordinateur.  

1.2. Un analogon de l’âme au sens spinoziste?  

L’âme est définie par Spinoza comme l’idée du corps, une idée dotée d’une 

puissance productive d’autres idées, qui n’émane pas du corps mais lui est corrélée: il 

n’y a, à proprement parler, ni interaction entre l’âme et le corps, ni indépendance, car 

un certain nombre d’idées inadéquates, dont la proportion peut diminuer sans être 

éliminée,20 a pour contenu des événements corporels. Cette idée qu’est l’âme, qui est 

un mode de la pensée en tant qu’attribut substantiel, est l’effet de la puissance 

immanente de Dieu: à cet égard, elle possède, comme quantité de puissance de penser, 

une certaine extériorité par rapport au corps, au sens où il ne la produit pas (même s’il 

détermine souvent ses contenus de pensée). De même, l’aptitude à manier des 

symboles désignée par la dénomination d’«intelligence artificielle» n’est pas, en son 

principe, contenue dans la machine, mais dans l’agent humain qui l’y insert, au moins 

sous la forme de programmes destinés à s’autodévelopper. De la sorte, la causalité 

transitive caractéristique des interactions modales (qu’il s’agisse des interactions entre 

des corps différents ou entre les parties constitutives d’un corps particulier) pourrait 

permettre de penser les développements dits «autonomes» intrinsèques à l’activité d’un 

ordinateur capable de se connecter à internet et d’accéder aux logiciels utilisés par 

d’autres ordinateurs. 

Cependant, l’analogie paraît atteindre ses limites précisément lorsqu’il s’agit de 

comparer les aptitudes d’une âme humaine et celles de l’intelligence artificielle dans 

un cadre conversationnel: en premier lieu, le signe est pour l’individu humain constitué 

par un signifiant et un signifié, dont le rapport est constitutif de la signification. Or, le 

rapport n’est que de signifiant à signifiant pour la machine: comme le fait remarquer 

J.-G. Ganascia,21 elle simule simplement l’usage humain des signes selon un certain 

nombre de règles, et leur signification n’existe que pour celui qui l’a conçue ou qui 

l’utilise. Pour le dire autrement, la machine combine diversement des signes dont les 

 
19 Nous entendons par là des signes codés. 
20 Du moins tant que le corps est en vie. 
21 Jean-Gabriel GANASCIA, La querelle de l’âme des machines, in Jean-Luc GUICHET (dir.), De 
l’animal-machine à l’âme des machines. Querelles biomécaniques de l’âme (XVIIE-XXIe siècle), 
Publications de la Sorbonne, Paris 2010, pp. 169-183. 
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signifiés et le rapport de signification constitutif n’existent que pour les êtres humains; 

elle peut sans doute apprendre à les combiner selon des règles de manière de plus en 

plus complexe et autonome, mais n’a pas à proprement parler des idées de 

significations, ces idées lui restant extérieures même quand les individus humains n’en 

ont pas connaissance (c’est-à-dire n’accèdent pas aux rapports de signes construits par 

la machine, parce qu’elle ne les a pas enregistrés ou parce qu’ils concernent des 

nombres de signes ou de données beaucoup trop vastes). Peut-on cependant considérer 

que l’ordinateur a des idées d’objets non sémantiques, par exemple d’événements se 

produisant dans son corps ou d’objets extérieurs? 

Pour l’individu humain tel que le conçoit Spinoza, l’idée, qu’elle soit inadéquate, 

c’est-à-dire passivement engendrée, ou adéquate, produite par l’activité de l’âme, est 

toujours l’idée d’un objet réel ou imaginaire, elle est ainsi toujours constituée par un 

rapport entre cette idée qu’est l’âme et celle qu’elle a de l’objet,22 et c’est ce rapport 

qui constitue la pensée.23 Pour reproduire cette structure, ne serait-ce que dans sa 

dimension passive, il faudrait donc à la machine, d’une part l’idée de son corps, d’autre 

part l’idée de ses affections corporelles, puisque l’idée d’un objet extérieur est toujours, 

soit l’idée d’un vestige que ce corps extérieur est en train de déposer24 ou a, auparavant, 

déposé dans notre corps lors de sa rencontre avec le nôtre, soit l’idée d’une réactivation 

mnésique de ce vestige. À première vue, l’ordinateur semble moins avoir de telles idées 

que les imiter extérieurement en réagissant à des informations codées qui jouent 

comme des stimuli par des réactions programmées: s’il existe en lui des analogues de 

vestiges et de réactivations, les mêmes stimuli provoquant des réactions similaires se 

complexifiant progressivement au fil de ses «apprentissages», il lui manque l’idée de 

son corps et celles de ses affections. Même le tâtonnement est préprogrammé, au sens 

où il obéit à des règles préexistantes qui anticipent et aménagent par avance un champ 

d’indétermination. Il semblerait donc que l’ordinateur ne raisonne pas à proprement 

parler, mais produise des enchaînements dont la logique lui est imposée de l’extérieur, 

de façon que ces enchaînements correspondent bien pour les humains qui l’utilisent à 

des raisonnements qui paraissent autonomes, voire spontanés.  

 
22 E, II, Déf. III. 
23 Le signe linguistique redoublant ce rapport, par exemple en associant l’idée du mot «pomum» et 
l’idée du fruit dans l’idée qu’est l’âme, pour reprendre ce célèbre exemple d’E, II, 18, sc. 
24 Précisément parce qu’il nous affecte: comme le précise Spinoza dans E, II, 18, «une fois» (semel) 
suffit. 
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On nous objectera peut-être que les règles de nos associations mnésiques, de même 

que celles qui président en nous à l’engendrement passif de nos idées inadéquates, 

nous sont tout aussi inconnues, pour l’immense majorité d’entre elles, que sont 

extérieures pour l’ordinateur les règles de combinaison des symboles, ou de réaction 

à ces symboles et aux informations sur la réalité extérieure qu’il peut parfois capter. 

Mais avoir des idées implique moins la conscience de l’ensemble de leurs mécanismes 

de production que la conscience de ces idées, qui, permettant la distance réflexive, fera 

que l’individu aura aussi des idées d’idées.25 Si la machine n’a pas d’idées, à plus forte 

raison n’a-t-elle pas d’idées d’idées (ni de désirs26): la réflexivité, et donc la conscience, 

en est absente. Il semble donc, comme le formule J.-G. Ganascia, que nous ne 

fabriquions que «des machines animées à qui nous prêtons, pour un temps et dans des 

circonstances limitées, une âme»27: les raisonnements qu’elles produisent ne sont tels 

que pour nous. Tâchons cependant de pousser notre raisonnement jusqu’à l’absurde 

en nous demandant s’il existe, dans le système constitué par l’ordinateur et ses logiciels, 

une production d’idées adéquates, ou du moins un analogon relativement probant de 

cette production. La manière dont l’homme pense, par la médiation de l’ordinateur, 

possède-t-elle une similarité de structure, même faible ou éloignée, avec celle dont Dieu 

pense en l’homme lorsqu’il a des idées adéquates? 

Poser cette question n’a de sens qu’à la condition de ne pas tenir compte du fait que 

Dieu, en tant que substance infinie possédant une puissance et un nombre infinis 

d’attributs, ne peut être conçu sur le modèle de l’homme: c’est un leitmotiv bien connu 

de l’Éthique et il ne s’agit pas pour nous de faire preuve d’anthropomorphisme, mais 

de raisonner par l’absurde. Dire que Dieu pense en nous est d’ailleurs hautement 

discutable, car il est cause immanente, mais non transitive, de toutes choses;28 il 

vaudrait donc mieux dire que lorsqu’il a des idées adéquates, l’homme pense comme 

Dieu pense, même si l’extension possible de sa pensée est limitée, c’est-à-dire indéfinie 

et non pas infinie. Or, il apparaît que l’ordinateur, non seulement ne pense pas comme 

l’homme pense, mais effectue ses maniements et combinaisons de symboles, d’une 

part, à des échelles qui dépassent de beaucoup les possibilités humaines, d’autre part, 

selon des modes qui restent infrahumains ou, si l’on préfère, qui ne sont semblables 

 
25 E, II, 21, sc. 
26 Le désir étant «l’appétit avec conscience de lui-même», E, III, 9, sc. 
27 GANASCIA, La querelle de l’âme des machines, p. 169. 
28 E, I, 18. 
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aux modes de penser humains qu’extérieurement, du point de vue de ses utilisateurs. 

De la même façon, l’homme, chaque fois qu’il a des idées inadéquates, pense de façon 

infra-divine, car ces mêmes idées sont adéquates, c’est-à-dire complètes, dans 

l’entendement divin qui en connaît à la fois les causes et les lois de production. De 

même, encore, l’individu est-il capable des développer ces idées inadéquates, en tant 

qu’elles le caractérisent, à une échelle qui excède négativement les possibilités divines, 

sous les espèces du délire, de l’erreur, de la superstition, du fantasme, etc., puisque la 

substance infinie ne saurait avoir la moindre idée inadéquate. Par conséquent, non 

seulement l’analogie est erronée, mais elle inverse les rapports de puissance: ce que la 

machine fait de mieux — calculer et combiner des symboles à des échelles et des 

vitesses inaccessibles à l’homme — elle ne le pense pas; tandis que les pires idées que 

produit l’homme sont encore pensées, fut-ce inadéquatement ou passivement. Tout au 

plus peut-on donc, pour l’instant, avancer l’hypothèse que la machine et ses opérations 

constituent des effets, mais pas des spécifications, de ces modes que sont le corps et 

l’âme de l’individu humain, au même titre que n’importe quel autre artefact entrelaçant 

rapports de signes et éléments sensibles (un livre, par ex.). Le problème étant que les 

effets de ces effets sont peut-être, pour une part, inédits. 

1.3. L’analogie dans une perspective freudienne 

Dans une perspective freudienne, l’analogie entre l’individualité somatopsychique et 

l’ordinateur doté d’intelligence artificielle est encore moins envisageable, puisque la 

psychè est, au départ, constituée par l’ensemble des pulsions que la poussée du 

somatique contraint l’individu à élaborer comme autant de représentants 

(Repräsentanten) de ses stimuli (Reize) somatiques.29 Si elle acquiert une relative 

indépendance à l’égard du corps, c’est, d’une part, parce que ce travail d’élaboration 

se poursuit pour donner lieu à des représentations (Vorstellungen), dans la mesure où 

l’énergie pulsionnelle s’y investit et où le nourrisson acquiert progressivement la 

distinction du moi et du non-moi, puis du sujet et de l’objet; d’autre part, parce que ce 

processus d’élaboration est inséparable de celui de la structuration psychique en 

systèmes distincts: à partir du Ça (Es), une organisation complexe se met en place, 

conduisant, au fil des années, à la constitution du Moi (Ich) et du Surmoi (Überich). 

 
29 Cf. Sigmund FREUD, Pulsions et destin des pulsions, in Œuvres complètes. Psychanalyse, XIII, PUF, 
Paris 1988, p. 169 ss. 
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Dire que c’est la poussée du somatique qui contraint l’individu à l’élaboration 

psychique revient à affirmer que l’énergie dont elle est issue ne relève pas du simple 

besoin, mais qu’elle est d’emblée porteuse de désir: la pulsion résulte, en effet, de 

l’érotisation du besoin, ou si l’on préfère, elle exprime et manifeste le fait que chez 

l’être humain les besoins ne sont pas seulement corporels mais aussi de nature affective.  

Or, la nature de la corrélation entre le corps (Körper) et l’âme (Seele) est pour Freud 

susceptible, contrairement à ce qu’affirme Spinoza,30 de donner lieu à des interactions: 

si l’âme se constitue sous la poussée du somatique, son énergie propre peut aussi 

emprunter la voie inverse de la conversion hystérique ou de la somatisation. Il apparaît 

donc qu’en l’absence d’une capacité qualitativement transformatrice qui, sous la 

poussée de ses propres besoins et de sa propre énergie, amènerait l’ordinateur à 

élaborer des idées représentant animiquement ses «appétits» (ou besoins), une telle 

machine ne peut ni penser, ni avoir une âme. L’hypothèse que quoi que ce soit en elle 

relève d’un inconscient et qu’elle puisse être atteinte de maladie mentale est également 

inenvisageable, pour ne pas dire loufoque. Cela n’exclut cependant pas la possibilité 

que ses imitations de ces fonctions et caractéristiques humaines ne deviennent, à terme 

et peut-être rapidement, excellentes. Le «chatbot» qui nous a fourni le point de départ 

de notre analyse semble déjà le faire dans une certaine mesure. Dans ces conditions, 

comment penser le rapport entre l’affect et son imitation extérieure par le «chatbot» ou 

par les autres machines dites artificiellement «intelligentes»? Peut-on s’attendre à ce que 

ces imitations affectives artificielles remplissent le même type de fonctions que de 

véritables affects? 

2. L’imitation artificielle des affects 

Prendre au sérieux les effets que des machines dotées d’intelligence artificielle 

peuvent avoir sur leurs utilisateurs implique de saisir que le rapport à la réalité 

extérieure n’est pas premier dans les mécanismes de la revendication et de la 

satisfaction pulsionnelle, pas plus qu’il ne l’est dans ceux de l’engendrement et de la 

reconduction du désir. Pour Spinoza, la finitude du corps, en particulier, et la tendance 

à persévérer dans son être qui le caractérise comme toute chose finie, sont des 

conditions amplement suffisantes à la genèse du désir dans l’âme humaine. Pour Freud, 

ce n’est que de manière seconde, lorsqu’il a déjà mis en place un certain nombre de 

 
30 E, III, 2.  
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structures facilitant son accès à la rationalité, que l’individu relie la possibilité d’une 

satisfaction relationnelle à l’existence d’un enjeu réel (relevant d’une réalité externe et 

non pas simplement interne). De fait, même lorsqu’il est un adulte capable de 

comprendre le monde qui l’entoure et d’agir efficacement sur lui en se fondant sur les 

connaissances qu’il en a accumulées, les enjeux réels se doublent toujours pour 

l’individu humain d’une dimension symbolique et imaginaire, qui trouble la distinction 

entre réalité mentale et externe. Ainsi, pour comprendre la possibilité qu’un être 

humain développe une relation affective apparemment dénuée d’enjeu avec un robot 

conversationnel,31 il faut d’abord rappeler ce qu’est une relation affective. 

2.1. Nature de la relation affective réelle et artificielle  

Pour Spinoza, l’affect est à la fois une variation de la puissance du corps et l’idée 

confuse de cette affection;32 pour Freud, il est conscient et constitue une décharge 

(Abfuhr) d’énergie psychique. Mettre en relation un affect et un objet n’implique donc 

nullement, dans les deux cas, que l’objet soit nécessairement la cause de cet affect, ni 

que l’individu éprouvant cet affect ait une juste représentation de sa cause ou de la 

relation qui lie l’affect à l’objet. La cause de l’affect peut même être, en réalité, 

essentiellement interne, bien qu’imaginairement identifiée à l’objet par l’individu. 

Ainsi, selon la logique affective développée par la génétique des passions d’E, III, il 

suffit que l’individu imagine l’amour ou la haine d’un objet à son encontre, que cet 

objet soit humain ou non, pour éprouver en retour, par le mécanisme de l’imitation 

affective, ce même affect à quelque degré pour l’objet. Dans une perspective 

freudienne au sens large, les mécanismes du transfert33 ou de l’identification 

projective34 relèvent, de la même façon, d’une logique interne beaucoup plus 

qu’externe (du moins dans un premier temps, au moment de la genèse de l’affect).  

On peut donc se demander jusqu’à quel point l’individu est capable de ne pas réagir 

affectivement à quelque degré lorsqu’il est confronté à la simulation de certains affects 

par un «chatbot» censé jouer le rôle de «double virtuel» ou de «meilleur ami». Lui 

suffit-il pour cela de savoir qu’il n’a affaire qu’à un programme, que celui-ci collecte 

 
31 Cf. Serge TISSERON, Petit traité de cyber-psychologie. Pour ne pas prendre les robots pour des 
messies et l’IA pour une lanterne, Le Pommier, Paris 2018, pp. 163-177. 
32 E, III, Définition générale des affects. 
33 Cf. Monique SCHNEIDER, La cause amoureuse. Freud, Spinoza, Racine, Seuil, Paris 2008. 
34 Mise au jour par M. Klein. 
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des données à son sujet, est connecté en permanence à l’entreprise qui le 

commercialise, etc.? Si l’illusion produite par le «chatbot» est suffisamment forte, elle 

risque de produire des affects plus forts que ceux qu’implique l’ensemble de ces 

savoirs, telles la réserve et la prudence. Les témoignages produits dans l’article du 

Monde cité plus haut laissent à penser que ses utilisateurs les oublient assez vite, voire 

n’ont pas bien compris que le robot n’a rien d’une entité close sur elle-même et 

susceptible de n’être connectée qu’avec eux-mêmes ou des amis lors des 

«conversations» (ou échanges de signes linguistiques) qu’ils ont avec lui. 

Dans une relation affective entre individus humains, des idées de variations de 

puissance corporelle sont rapportées à un objet extérieur par la médiation d’un certain 

nombre de significations. Cela implique que l’affect a, d’un point de vue mental, une 

double dimension: d’une part, l’affect a une dimension animique, puisqu’il est pensé 

par la partie de l’âme35 qui se rapporte au corps et qui contient idées imaginaires et 

souvenirs; d’autre part, il est associé à des idées de mots qui vont permettre à la fois 

son expression et son interprétation, et s’inscrit donc dans une langue déterminée 

parlée par l’individu, qui a été déposée en lui sous la forme d’un ensemble de traces 

(vestigia) sédimentées et remaniées par ses usages successifs dans la durée. L’affect peut 

donc être communiqué et partagé par différents individus: chacun, certes, l’éprouvera 

à sa manière singulière et à un degré qui lui sera propre, mais une certaine 

communauté affective émergera et se constituera, d’une part à partir de la 

communication linguistique de l’affect, d’autre part, à partir des lois universelles 

régissant les mécanismes émotionnels de la nature humaine. 

Dans l’imitation artificielle d’un rapport affectif humain, cette dimension symbolique 

et imaginaire n’existe évidemment pas, pas plus qu’une quelconque ébauche de 

communauté affective. Le chatbot organise des ensembles de symboles à partir des 

règles qui structurent à l’avance le champ d’indétermination qu’il est programmé à 

affronter et à explorer de manière à le maîtriser progressivement de plus en plus. Le 

lexique et les usages linguistiques qu’il met en œuvre sont dépourvus de toute épaisseur 

mnésique ou mémorielle, ils sont empruntés (au système constitué par la langue et ses 

déclinaisons par un individu humain dans certains documents) et copiés, non 

appropriés. Les affects apparents qu’il manifeste sont, à ce titre, simulés36 et non à 

 
35 Généralement nommée animus (lorsqu’il s’agit de l’homme), et moins souvent anima (lorsqu’il 
s’agit des autres espèces) par Spinoza. 
36 Leur extériorité nous paraît justifier le terme de «simulation». 
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proprement parler imités, car le mimétisme affectif qui règne entre les hommes 

implique qu’ils éprouvent l’affect imité et l’intègrent ainsi à leur vie animique. C’est 

d’ailleurs ce mécanisme universel37 qui explique que dans l’esprit de l’utilisateur, qui 

retire sans doute quelque agrément de l’usage du chatbot — détente, illusion de 

présence amicale ou de personne disparue, gratification affective, soutien ou 

réassurance narcissique, etc. — la simulation affective risque d’être prise pour une 

imitation, avec ce que cela suppose d’illusion de communauté affective.  

2.2. Aspects affectifs fonctionnels du chatbot 

Deux aspects du chatbot Replika, tel qu’il est décrit dans l’article déjà cité, retiennent 

en particulier notre attention. Le premier est qu’il est censé garantir un contact «plus 

facile», plus gratifiant, «moins risqué»38 qu’avec un individu humain.39 Il s’agit 

manifestement pour son usager d’accéder à un type de gratification narcissique qui 

s’apparente à un ersatz de reconnaissance, plus simple à obtenir de la part d’un robot 

que d’un être humain réel, qu’il faut ménager et reconnaitre en retour en tenant compte 

des particularités de sa situation et de son ingenium. La fonction affective du robot 

pourrait être décrite en termes de réassurance ou de soutien narcissiques: telle une 

béquille affective, il est là pour étayer de façon ludique l’estime et l’amour de soi de 

celui qui l’utilise. À supposer que cette fonction soit effective, même à un moindre 

degré qu’avec un autre être humain, cela signifie alors qu’importe plus l’illusion, peut-

être pour un temps momentané et fugitif seulement, que la réalité, qui se trouve 

escamotée, en même temps que les risques de déconvenues et de blessures narcissiques 

impliqués par une relation affective interhumaine. Cette dimension narcissique des 

fonctions affectives de Replika est particulièrement manifeste dans l’idée qu’il 

deviendrait le «double virtuel» de l’individu: en somme, il s’agit pour lui, en partie, de 

contempler une image plaisante de soi, doublée du réconfort narcissique qu’il 

s’administre en réalité lui-même par le truchement d’un logiciel. 

 
37 E, III, 21. 
38 EUDES, Replika, p. 16. 
39 Cette présentation est tendancieuse, le terme de «relation» impliquant, entre individus humains, le 
rapport à une altérité. Or, celle-ci est ici essentiellement imaginaire, ou réduite aux effets physiques 
des algorithmes réglant l’acquisition progressive, par la machine, d’une aptitude mimétique 
mécanique. 
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À cet égard, Replika fait penser, d’un point de vue animique ou psychique, à un 

«objet transitionnel» pour adulte, l’équivalent sophistiqué du «doudou» utilisé par les 

jeunes enfants, et, d’un point de vue social, à une sorte de majordome attentionné 

supposé veiller au bien-être affectif de son «maître». À ceci près, justement remarqué 

par S. Tisseron, que contrairement à l’objet transitionnel, il ne permet pas «une 

élaboration progressive des projections de la personne […], de telle façon qu’il devienne 

ensuite inutile».40 Aussi le qualifie-t-il plus volontiers d’«absorbeur d’anxiété» ou de 

«support d’accordage affectif».41 Provisoirement replié sur lui-même et protégé (ou 

consolé) du réel, son usager connaîtrait le confort d’un «cocon» ou d’un maternage 

affectif et psychique.42 Il y aurait donc ici l’inverse du phénomène d’«excorporation 

psychique» décrit par S. Tisseron43 à propos de l’utilisation d’avatars dans des jeux 

vidéos en ligne: tandis que dans ceux-ci, l’individu s’identifie à un avatar souvent très 

différent de lui-même, qui lui permet de vivre dans un monde virtuel des expériences 

inédites et irréalisables dans la vie réelle, Replika permettrait de réaliser une empreinte 

psychique partielle de soi sous une forme narcissiquement flatteuse, un 

«dédoublement» qui serait à l’âme ce que le «selfie» retouché est au corps.  

Le deuxième aspect remarquable de cette application pour smartphone réside dans 

les possibilités de délégation et de représentation affectives qu’elle semble offrir vis-à-

vis des proches de l’individu: à ce titre, Replika ne tient pas seulement de l’étai, mais 

de l’appendice narcissique. La tâche de cultiver ses relations par des contacts réguliers 

pourrait ainsi être déléguée au chatbot, comme une chose à faire parmi d’autres. Paraît 

assez significatif le fait que les «conversations» ainsi déléguées ne soient pas 

enregistrées, et nous ne pouvons faire que des suppositions à ce sujet. Sans doute y a-

t-il là des motifs juridiques, la collecte de données personnelles ne pouvant se faire sans 

l’accord préalable de l’utilisateur du logiciel, accord que n’ont pas donné ses proches. 

Reste qu’une telle absence d’enregistrement ne peut que produire une illusion accrue 

d’autonomie du chatbot comme de sa prétendue réalité de double virtuel, et qu’elle 

rend, de fait, le contrôle impossible. Sans doute constitue-t-elle également un facteur 

 
40 TISSERON, Petit traité de cyber-psychologie, p. 224. 
41 Ibid. 
42 Qualifié de «bain amniotique» par S. Tisseron, ibid. 
43 Soit de «décorporation du corps propre» et d’«encorporation dans un autre corps», cf. ivi, pp. 164-
166. 
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ludique supplémentaire, sous la forme d’une intégration de la surprise et de l’inconnue 

comme éléments du jeu. 

Dans ces deux aspects principaux, Replika réalise partiellement ou esquisse quelque 

chose comme une double adjonction: adjonction d’un étai et d’un appendice 

narcissiques à l’individu, et adjonction de son double virtuel partiel au cloud. En un tel 

programme se projette clairement le fantasme d’une existence démultipliée et 

immortelle, puisque le double virtuel, contrairement à l’individu humain, sauf 

opération de suppression expresse, n’est pas censé disparaître. Sous des apparences 

relativement novatrices et ludiques, une telle invention révèle-t-elle quelque chose des 

enjeux liés au développement économique de l’I.A.? Sans prétendre les cerner tous ni 

les approfondir, peut-on du moins en esquisser quelques-uns? 

3. Enjeux et conséquences possibles de ce type d’I.A. 

L’enjeu le plus manifeste de la mise sur le marché d’un tel logiciel est évidemment 

économique: Replika, et l’ensemble des logiciels de même type, constituent une 

tentative nouvelle d’exploitation des attentes affectives et de l’isolement relatif 

(volontaire ou subi) des individus, par la vente d’un service robotisé d’étayage et de 

représentation narcissiques. En collectant des données sur ses utilisateurs, le robot 

permet d’affiner à la fois le «profilage» des consommateurs et l’offre des services 

susceptibles d’alimenter et de renouveler la consommation. Comme tant d’applications 

et de divertissements proposés en ligne, il dissimule, en tant que «produit», un 

marketing qui, comparé aux techniques et aux outils de commercialisation déployés 

hors internet, paraît fortement intrusif. Or, l’accès aux données stockées dans le cloud 

pourrait, à plus ou moins long terme, ne pas être directement ou seulement l’apanage 

de l’entreprise qui le commercialise, mais se faire aussi via d’autres programmes 

automatiques dotés d’I.A.: c’est du moins ce qu’implique la notion d’«apprentissage 

profond» ou de deep learning. 

Par ailleurs, comme doublure virtuelle partielle du réel adjointe (et peut-être, à 

terme, intégrée) aux relations humaines, des logiciels du type de Replika pourraient, 

pour certains individus, contribuer à troubler la frontière du vrai et de l’illusoire. En 

donnant à l’individu la possibilité d’une délégation de segments d’activité relationnelle 

qui peuvent se poursuivre sans lui et indépendamment de son contrôle possible, le 

chatbot tend, de fait, à estomper la distinction entre soi et non soi, réel et virtuel, vrai 
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et faux. Le risque serait alors qu’à force de se plaire dans ces pseudo-échanges virtuels, 

l’utilisateur en vienne à négliger d’en avoir de véritables, et en perde jusqu’au goût. 

Les services d’étayage ou de réassurance narcissiques achetés pourraient alors de se 

payer bien cher, d’autant que l’individu ne sera qu’apparemment valorisé, et que 

l’attrait réel de sa compagnie n’en sera pas modifié aux yeux des autres. En outre, s’il 

peut être remplacé, même ponctuellement, par un chatbot, le «prix» de son contact 

relationnel se trouve, de fait, en quelque sorte dévalué ou revu à la baisse, ce qui 

semble constituer plutôt un facteur d’affaiblissement narcissique. 

De fait, si des aspects de nos interactions relationnelles peuvent être délégués, 

comme s’il s’agissait d’un travail (entretien et développement de son réseau social et 

de sa visibilité sociale, autopromotion, diffusion d’annonces et de nouvelles, etc.) ou 

de tâches d’importance secondaire, alors le «moi», sous l’espèce de sa réplique 

artificielle, est supposé pouvoir se manifester indépendamment du corps propre, mais 

aussi de l’esprit de l’individu; artificiellement adjoint ou intégré à des relations dont il 

était auparavant exclu ou absent, il pourrait aussi, vis-à-vis d’autrui, remplir certaines 

des prestations affectives auxquelles il l’a habitué. Ce n’est, en soi, pas nouveau: une 

lettre ou un message vidéo remplit aussi, quoique différemment, ce genre d’offices. 

Mais se trouve manifestement amorcée ou tentée quelque chose qu’il faut bien qualifier 

d’industrie robotisée des services affectifs, dont les prémisses relativement concluantes 

se dessinent dans l’utilisation de robots conversationnels dans les soins dédiés aux 

patients atteints de la maladie d’Alzheimer,44 ou comme outils thérapeutiques dans 

certaines prises en charge d’adolescents.45 

«Développer une relation émotionnelle avec une machine»,46 comme invitent à le 

faire les inventeurs de Replika, est sans doute possible,47 au sens où son utilisateur peut 

être amené à développer un certain nombre d’affects envers elle. Mais, tandis qu’avec 

une machine non robotisée le développement de ces affects n’est issu que de 

l’imagination et de la capacité projective de l’individu, les logiciels d’assistance mentale 

 
44 Ivi, p. 36. 
45 Ivi, p. 271. 
46 EUDES, Replika, p. 16. 
47 Au point que des démineurs militaires peuvent mettre leur vie en danger pour sauver leur robot 
de déminage: cf. Serge TISSERON, An Assessment of combatant Empathy for Robots with a View to 
avoiding inappropriate Conduct in Combat, in Ronan DOARE, Didier DANET, Jean-Paul HANON et 
Gérard de BOISBOSSEL (dir.), Robot on the Battlefield, Contempory Issues and Implications for the 
Future, Combat Studies Institue Press, Forth Leavenworth, Kansas 2014, pp. 165-180. 
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ou affective dotés d’I.A. sont programmés pour l’induire et renforcer ce mécanisme 

projectif, si ce n’est engendrer une dépendance, sous l’espèce de besoins nouveaux. 

Aussi, excepté peut-être dans certaines situations de soins, un tel type de relation paraît 

peu souhaitable. Les risques de confusion, de perte de contact avec la réalité ou de 

perte du sens des relations humaines paraissent, en effet, élevés par rapport aux 

bénéfices apportés par l’usage de ce type de robots. Les inventeurs de chatbots et autres 

agents artificiels d’assistance relationnelle et mentale vont pourtant tout faire pour y 

inciter les individus, ne serait-ce que parce que cela leur permet et de collecter une 

masse de données phénoménale et de développer leur activité économique. Ces 

données, convenablement traitées et analysées, leur donnent la possibilité, par la 

médiation de ces logiciels, d’apprendre à connaître les affects et les mécanismes 

émotionnels de leurs utilisateurs.48 Concrètement, ils pourront alors chercher à interagir 

à distance avec eux, et viser à influencer, voire à «contrôler» leurs affects. Les robots 

dotés d’I.A. pourraient ainsi inaugurer de nouvelles modalités de captation affective. 

Dans la mesure où les affects déterminent le plus souvent ce que l’individu pense, 

c’est peut-être en réalité une ambition sociale et politique de détermination des 

opinions individuelles et finalement, de modelage de ce que É. Balibar appelle le 

«transindividuel»49 qui pourrait ainsi avoir pris, avec les développements de l’I.A., une 

forme inédite. En effet, si le transindividuel est constitué par l’ensemble des pratiques 

qui permettent à une multitude de constituer un corps tel qu’il soit un quasi Individu 

d’individus, les modifications susceptibles d’être apportées par la banalisation et la 

massification de l’utilisation de robots dotés d’I.A. pourraient être profondes. Or, les 

entreprises regroupées sous l’appellation «GAFAM» n’ont pour l’instant pas 

d’équivalent en Europe: seule la Chine, actuellement, paraît en mesure de rivaliser 

avec elles. Ce sont donc, comme l’ont montré les révélations de l’affaire Snowden, non 

seulement des formes nouvelles50 d’espionnage et de guerre industrielle qui se mettent 

en place dans les relations interétatiques, mais peut-être aussi, à termes, de nouvelles 

modalités de sous-traitance économique et de domination politique. 

 
48 Ainsi, l’étude des filtres utilisés sur Instagram permettrait de prédire les dépressions nerveuses: cf. 
Andrew G. REECE et Christopher M. DANFORTH, Instagram photos reveal predictive markers of 
depression, in «EPJ Data Science», 2017, volume 6, article 15. Scruter les différents réseaux sociaux 
utilisés par la personne est déjà une étape avérée du recrutement professionnel dans bon nombre 
d’entreprises. 
49 Étienne BALIBAR, Spinoza politique. Le transindividuel, PUF, Paris 2018. 
50 Par leurs supports technologiques et leurs méthodes, non par leurs visées ou leurs contenus. 
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Enfin, les conséquences pourraient en être aussi, et peut-être surtout, psychiques et 

morales: les individus sont incités à une narcissisation qui, paradoxalement, pourrait 

bien être fragilisante, et favoriser la substitution de relations de services et d’échanges 

de prestations aux relations affectives véritables entre individus humains. S’ils se 

mettent à déléguer de plus en plus à des robots des tâches apparemment subalternes 

de représentation affective ou sociale, les individus vont être habitués à penser 

différemment leur propre moi, voire à définir tout autrement leur identité.51 La 

personnalité ou l’ingenium d’un individu peut-il être considéré comme immanent à 

l’ensemble des relations qu’il initie, même s’il ne les vit pas et ne les perpétue pas lui-

même? Ce déplacement de l’importance sociale vers la surface ou l’étendue de la 

sphère sociale, qui repose aujourd’hui sur des critères quantitatifs bien plus que 

qualitatifs (nombre de «like», de «followers» et d’«amis», etc.) va dans le sens d’un 

élargissement de la représentation du «moi» (par l’introduction de nouvelles modalités 

représentatives et relationnelles), et d’une perte au moins partielle de sa profondeur et 

de sa vérité. Le redoublement de la surface sociale par une surface virtuelle pourrait 

bien être ainsi un facteur d’accentuation de la séparation de l’être et du paraître par 

lequel se manifeste toute culture. Exister pourrait-il un jour alors signifier multiplier les 

surfaces d’exposition, déléguer les expressions de soi, coordonner de loin sa vie 

sociale? C’est là un danger, celui de la superficialité et de la simulation, dont on a pu, 

dans le passé, accuser également l’écrit, la photographie, la vidéo. Mais, ce qui est 

inédit, c’est le caractère apparemment indépendant, autonome, de ce dédoublement-

redoublement, alors même qu’il est, pour l’instant,52 constamment surveillé, analysé, 

scruté par ceux qui l’ont initié. 

Le narcissisme et les instruments de sa satisfaction ne sont pas choses nouvelles: 

miroirs, portraits, mises en scène de soi, etc., sont intrinsèques à toute culture. Aucun 

de ces instruments, cependant, n’était apparu jusqu’ici qui puisse paraître constituer un 

substitut ou une menace pour les relations humaines réelles, sur lesquelles il était 

toujours possible de compter pour ramener l’individu à la raison en cas de délire trop 

prononcé. Seul le mythe avait pu rêver d’instruments anthropomorphes de 

représentation des individus: mais le miroir parlant ou réflecteur de la vie d’autrui du 

 
51 Cf. TISSERON, Petit traité de cyber-psychologie, pp. 173-177. 
52 Le «deep learning» serait, à terme, susceptible de rendre cette autonomie plus véritable: cf. 
MALABOU, Les métamorphoses de l’intelligence. Nous ne nous prononcerons pas sur cette possibilité. 
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conte53 semble, pour partie, devenir réalité. De même, les outils et techniques de 

captation des affects à des fins économiques et politiques n’ont rien de nouveau. Mais 

si, comme l’a montré Freud, les ressorts de l’identification des masses à un chef 

politique sont de nature narcissique,54 alors l’illusion de communauté affective que 

peuvent propager certains robots dotés d’I.A. pourrait s’avérer une arme de 

propagande assez retorse, en renforçant à demeure, et de façon quasi permanente, les 

mécanismes d’une telle identification. Ainsi, à l’ambition de la maîtrise de l’âme et aux 

tentatives d’une domination des corps, succèderait le rêve d’un modelage affectif 

contrôlé du transindividuel. 
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A reconstruction of the Berlin-West Debate 
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Spinoza’s political philosophy is generally considered a cornerstone of modern liberalism, for 
it promotes a democratic system in which the warranty of tolerance and freedom should not 
just be ensured a posteriori by the state, but represents the proper purpose whereby the 
commonwealth itself is established. Nonetheless, in his examination of the concepts of positive 
and negative freedom, Isaiah Berlin recognized in the author of the Theological-Political 
Treatise the germ of a possible authoritarian and paternalistic drift, due to his consideration of 
political freedom in the former sense. In response to this accusation, in a 1993 article appeared 
on Political Studies, professor David West argued in favour of a softer consideration for 
Spinoza’s politics. Analysing the Spinozian notion of positive freedom in a broader sense 
(namely, enriching it with some moral and ontological considerations drawn from Ethics) he 
gets to sustain that it doesn’t necessarily lead to the tyrannical paternalism which Berlin generally 
associates to rationalist political theories, like those of Plato, Hegel, Fichte and Marx. The aim 
of this paper is to illustrate the debate, examining both the Berlin-West crosstalk and the political 
chapters of the Treatise in order to understand whether and to which extent Spinoza’s 
accusation is justified. 

Keywords: Spinoza, Isaiah Berlin, David West, Positive Freedom, Liberalism, Rationality. 

1. Berlin’s account on Positive Freedom 

Isaiah Berlin’s critique of Spinoza’s politics is to be framed in a broader reflection, 

whose results mature in the composition of Two Concepts of Liberty (1958), one of the 

most famous and fecund contribution to the XX century political thinking. In his 

inaugural lecture at the Oxford University (which will later be published as a pamphlet) 

Berlin is interested in defining the concept of political freedom; a notion which the 

author himself considers «protean»1 and, nonetheless, worthy of examination. Being 

 
1 Isaiah BERLIN, Two Concepts of Liberty (1958), in Four Essays on Liberty, Oxford University Press, 
Oxford 1969, p. 121. 
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far from his intentions to retrace the whole amount of meanings that the concept has 

assumed throughout human history, Berlin proposes to examine «no more than two of 

these senses»2: 

The first of these political senses of freedom or liberty, […] which (following much 
precedent) I shall call the ‘negative’ sense, is involved in the answer to the question “What 
is the area within which the subject – a person or group of persons – is or should be left 
to do or be what he is able to do or be, without interference by other persons?”. The 
second, which I shall call the ‘positive’ sense, is involved in the answer to the question 
“What, or who, is the source of control or interference that can determine someone to do, 
or be, this rather than that?”. The two questions are clearly different, even though the 
answers to them may overlap.3 

From this point on, Berlin’s explanation focuses on the aforementioned senses of 

liberty, considering both their conceptual extension and their historical development. 

Being this paper devoted to the specific Spinozian issue, the notion of negative freedom 

will not be taken into consideration, unless it would be necessary to define its 

counterpart. Moreover, the positive sense of liberty is the main concern of the author 

too. 

To avoid misunderstandings, it is necessary to make clear that Berlin has no intention 

of delegitimizing the positive conception of liberty at all: «negative and positive liberty» 

he says «are both perfectly valid concepts».4 The deeply critical considerations reserved 

to the latter in Two Concepts of Liberty solely aim to warn about the possible dangers 

that its rhetorical abuse can get to justify. In fact, although the metamorphosis of a 

question regarding freedom in an answer adopting obedience may seem strange, the 

concern for such a problem is not new: just as Benjamin Constant was concerned with 

the ancient absorption of individual rights in the participation to collective power5, 

Berlin worries about the possible absorption of individual freedom in the collective 

will. 6 

 
2 Ibidem. 
3 Ivi, pp. 121-122. 
4 Ramin JAHANBEGLOO, Conversations with Isaiah Berlin, Peter Halban, London 1992, p. 41. 
5 Benjamin CONSTANT, The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns (1819), in 
B. FONTANA (ed.), Constant: Political Writings, Cambridge University Press, Cambridge 1988, pp. 
309-328. 
6 Philipp PETITT, The Instability of Freedom as Noninterference: the case of Isaiah Berlin, «Ethics», 
n. 4, 2011, p. 715. 
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It is not the Athenian democracy, nor the ideal Spinozian Commonwealth, what 

Berlin had in mind in harshly criticizing the positive notion of freedom, rather the 

French Terror and the Russian Tyranny,7 whose histories clearly succeed to show that 

he who endorses such freedom might end up backfiring his own intents. 

1.1. Transitions 

In examining and criticizing the positive concept of freedom, Berlin appeals to a 

sizable number of figures, whose moral and political thesis share a common rationalist 

approach. Plato, the Stoics, Spinoza, Kant, Hegel, Fichte and Marx – the author writes 

– commonly agree with the idea that true freedom «derives from the wish of part of 

the individual to be his own master».8 Such a definition seems reasonably compatible 

to its negative counterpart, where liberty is to be conceived as the Hobbesian absence 

of impediment:9 if no one prevents or coerces me – we may say – I am the master of 

my actions. Nevertheless, the core of freedom in its positive sense results from a kind 

of conceptual development that, implicitly or explicitly, underlies the theories of its 

defenders. 

Such process is described by Berlin as consistent of three main transitions. If we want 

“myself” to be the answer of “who controls my action?”, we shall first become aware 

of the external forces which constrain the individual in a state of passivity. Asking 

ourselves, «may I not […] be a slave to nature? Or to my own 'unbridled' passions?»,10 

we become aware of the limits of our freedom and the obstacles to overcome. In order 

to achieve liberty, we must liberate from what is not dependent solely on ourselves – 

How? Discovering a stronger, independent part of us, capable of ignoring external 

influences and dominate over our passionate side. In Berlin’s words, this revelation is 

defined as independent momentum:11 

Have not men had the experience of liberating themselves from spiritual slavery, or 

slavery to nature, and do they not in the course of it become aware, on the one hand, of 

 
7 Marshall COHEN, Berlin and the Liberal Tradition, «The Philosophical Quarterly», n. 40, 1960, 
p. 227. 
8 Ivi, p. 131. 
9 Thomas HOBBES, Leviathan (1651), in N. MALCOLM (ed.), Thomas Hobbes: Leviathan, Oxford 
University Press, Oxford 2012, Chapter XXI. 
10 BERLIN, Two Concepts of Liberty, p. 132. 
11 Ibidem. 



La Questione Filosofica – Matteo De Toffoli 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  105 

a self which dominates, and, on the other, of something in them which is brought to heel? 
This dominant self is then variously identified with reason, with my 'higher nature', with 
the self which calculates and aims at what will satisfy it in the long run, with my 'real', or 
'ideal', or 'autonomous' self, or with myself 'at its best'.12 

Reason, then, is the path for liberty. Once the individual has found his ‘true’ self and 

abandoned the sway of passions, reason becomes the only ruler. From this point on, 

no external coercion or affection can be effective, because the law to follow in order to 

achieve personal fulfilment is a self-imposed one. 

After this first ‘moral’ transition, two more are to follow. Switching from a strictly 

individual to a social perspective, they finally get to the political terrain, and thus 

represent the very breakthrough of Berlin’s discourse. 

The second transition consists in conceiving the ‘true’, rational self which the 

independent momentum allowed to discover as a collective entity, as «something wider 

than the individual […], as a social ‘whole’ of which the individual is an element or 

aspect: a tribe, a race, a Church, a State, the great society of the living and the dead 

and the yet unborn».13 

It seems normal, or at least plausible, to conceive the self within a community. No 

individual, for how ‘rational’ he may be, can live away from society – or it would not 

sound very rational to do otherwise. Nonetheless, the complete absorption of the 

individual in a collective entity leads us to glimpse the danger of paternalism that Berlin 

fears so much. In fact, the third and last transition towards the authoritarian “short-

circuit” of positive freedom sets out from such an organic metaphor to justify «the 

coercion of some men by others in order to raise them to a ‘higher’ level of freedom».14 

If the only path to freedom is reason, and reason (that’s assumed) is basically 

available for everyone, still some individual would be smarter than others (that is 

empirically evident) and thus capable of guiding the more ignorant, irrational and 

passionate members of society towards their ‘true’ freedom, since they cannot achieve 

it alone. Even though a similar situation may annoy us, we will not hesitate to give it a 

sort of plausibility, since we can easily conceive that «it is possible, and at times 

justifiable, to coerce men in the name of some goal (let us say, justice or public health) 

 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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which they would, if they were more enlightened, themselves pursue, but do not, 

because they are blind or ignorant or corrupt».15 

1.2. Fictions and Nightmares  

If we now summon up the third transition of the positive notion of freedom and 

consider it together with the earlier ones, its definitive, displeasing aspects eventually 

emerge. Given that a) there’s one and only way for the individual to behave freely and 

reach happiness (i.e. reason) and b) the ‘true’ self must be identified as a collective 

entity, whose rational interests can ‘correct’ the merely individual, empirical ones; it 

follows that c) coerce the individuals in order to achieve ‘higher’ purposes may be 

justified, because a rational, wiser lawgiver may understand their ‘true’ interests better 

than they do. Moreover, such a coercion must not be considered as «tyranny, but 

liberation»16; for across obedience the ‘true’ self is acting according to reason, that is to 

liberty. 

To our ears, and Berlins’ too, such an outcome does not seem acceptable anymore. 

In a liberal society the individual must be free to decide how to behave and what to 

believe (as long as the same freedom is guaranteed to the others), no matter the 

liberation from passions and impulses, nor the ‘rational goal’ of the society or the 

universe, nor the imposition of any ‘virtuous’ model of good life. Since they conceive 

a rational strategy for the practice of self-fulfilment and a harmonic solution to the 

problem of common life (something like: whether all the individuals are, or become, 

rational, then their interests won’t collide with one another) all the ‘rationalist theorist 

of politics’ tend to betray this liberal assumption, mothering a 

monstrous impersonation, which consists in equating what X would choose if he were 
something he is not, or at least not yet, with what X actually seeks and chooses.17 

If we want to avoid this insidious situation – Berlin concludes – the positive notion 

of freedom is to be submitted to the negative one, if not to be rejected at all. Plato’s 

 
15 Ivi, p. 133. 
16 «Freedom is not freedom to do what is irrational, or stupid, or wrong. To force empirical selves 
into the right pattern is no tyranny, but liberation». Ivi, p.148. 
17 Ivi, p. 133. 
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Republic, Hegel’s ethical State and Marx’s communist tyranny should sweep away with 

it; and, apparently, Spinoza’s commonwealth too. 

2. Replies and Retorts 

Opening the second volume of Political Studies XLI (1993), the reader can come 

upon a fifteen-page section named Debate, within which David West’s Spinoza on 

Positive Freedom and Isaiah Berlin’s A Reply to David West deal with our specific 

problem. Introducing the examination of liberty in the Dutchman thinker, West begins 

his article illustrating the aforementioned conceptual evolution (together with the 

consequent authoritarian drift) of the positive notion of freedom in the political 

philosophy of Hegel and Marx. The result of the inquiry is a solid confirm to the thesis 

of Two Concepts of Liberty, which besides the author rephrases discomposing «the 

syndrome which Berlin attributes to the positive conception of freedom» in «three 

different claims»18, whose order reflects the transitional process carried on by Berlin 

himself. Here they follow: 

1. The thesis of positive freedom «refers to the claim that the freedom to do one’s 

will does not guarantee the freedom of that will or the authenticity of one’s 

wants».19 It is not difficult to recognize in this claim the ‘independent momentum’ 

cited above: if not accompanied by an adequate rational awareness, a ‘voluntary’ 

action toward an ‘authentic’ goal may prove not to be such, because of the 

heteronomous factors that could influence both its motive and its purpose. 

2. The thesis of the reified self. According to this claim, «the self is reified to the 

extent that it is regarded as an object of knowledge which can be known, in 

principle, as well or better by a person other than that self».20 In this case, is the 

‘paternalistic’ transition to come forward. As we have seen, by accepting a 

rationalistic model of self-fulfilment the possibility of knowing one’s utility better 

than the subject itself becomes conceivable, and the coercion for his ‘true’ 

interest justified. 

 
18 David WEST, Spinoza on Positive Freedom, «Political Studies», XLI, 1993, p. 288. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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3. Finally, the thesis of the social self «identifies the true or authentic self with a 

social or collective entity (“a tribe, a race, a church, a state”)». Once this 

identification has been made, «it becomes possible to suppose that the true 

interests of the members of the organically conceived society are more reliably 

ascertained by the philosophical observer, the leader or the priest, by the 

revolutionary hero or the party intellectual».21 

Thus, what is significant in Berlin’s critique of positive freedom paradigms «is that 

the ‘true’ self is identified in such a way that the views of someone other than the self 

become authoritative».22 David West’s challenge is, then, to demonstrate that such 

claims and conclusion cannot apply to Baruch Spinoza’s ethics and politics. 

2.1. Do Not Throw the Baby Out with the Bath Water  

David West’s article does not intend to demonstrate the falseness nor the 

inconsistency of Isaiah Berlin’s thesis, but rather aims to rescue Spinoza’s notion of 

political liberty from the charge carried out in Two Concepts of Liberty. In the 

introductive paragraph, the author himself claims: 

I shall argue that Berlin’s account is only partly justified. It is largely justified in the case 
of both Hegel and Marx who can with some justice be interpreted as philosophers of 
‘objective reason’. […] By contrast, Spinoza’s account of human freedom differs in two 
crucial respects from the syndrome identified by Berlin. In the first place, Spinoza’s 
metaphysical monism and his account of individual conatus render implausible the 
rationalist assumption of a single, correct way of life. Secondly, the account of positive 
freedom which Spinoza builds on this metaphysical foundation does not encourage the 
despotic impersonation which so worries Berlin.23 

If we read this lines in light of the earlier tripartite distinction of Berlin’s argument, 

we will easily recognize that West’s purpose is nothing more than demonstrate the 

impossibility to apply the second (thesis of the reified self) and the third (thesis of the 

social self) Berlin’s claim to Spinoza’s political philosophy; that is, precisely, to argue 

that ‘rational political theories’ are not all the same. 

 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ivi, p.285. 
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2.2. Rejecting the ‘Reified Self’  

There is no need to say that Spinoza can be easily regarded as an admirer of positive 

freedom. In the Ethics – as well as in the Theological-Political Treatise – the assumption 

according to which rational knowledge can bring to freedom is highly recurrent and 

evident. In both works, Berlin’s independent momentum is to be necessarily achieved, 

for otherwise the individual will be continuously constrained by external affections and 

passions. «In Spinoza’s system» West comments «rationality or understanding is not 

merely a symptom of freedom, but also a mean of attaining it. The improvement of the 

understanding is a form of emancipation».24 Comprehending the necessary course of 

the universe – which binds unrestrictedly both natural and human realm – the wiseman 

won’t be afraid of ‘sad’ passions nor hopeful for the ‘joyful’ ones, due to the knowledge 

of their causes and the awareness of their nature. 

In conceiving positive freedom not much as an «outright mastery of the passions by 

reason»25, but rather as an intellectual effort to «free […] from subjection to those 

influences which are transient and variable»26, Spinoza might suggest that there is 

nothing like one and only rational path to go along with in order to reach happiness, 

but possibly that the only way to understand what makes the individual really happy 

or not is a rational one. This ‘instrumental’ characterization of reason is fundamental 

for West’s rejection of the thesis of the reified self in Spinoza’s position, for it goes hand 

in hand with the ontological account of the individual emerging from the Ethics. 

The impossibility of regarding the self «as an object of knowledge which can be 

known […] as well or better by a person other than the self»27 lays on the Spinozian 

thesis whereby the essential nature of any individual thing is to be identified with its 

very individuality and its power of self-maintenance in relation to other things.28 

According to the ontological system of the Ethics, something like a ‘human essence’ 

whose summum bonum can be achieved behaving virtuously or exercising reason does 

 
24 Ivi, p.293. 
25 Ibidem. 
26 Ivi, p.294. 
27 Ivi, p.288. 
28 Ivi, p.292. 
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not exist.29 Every individual is indissolubly bound to his proper conatus 30 and to that 

alone, and since «the only effective understanding [of true virtue] is one inextricably 

linked to [this] individual will or conatus», the way to persist in his own existence and 

achieve self-fulfilment cannot be neither taught nor learned – all the more imposed. 

Then, West continues, given that «no such universal standard of behaviour can be 

derived from Spinoza’s definition of individual essence»31, it follows that 

There can be no paternalistic justification for attempting to impose understanding on the 

individual, because such an imposition can only increase the passivity of the one subjected 
to it and must inevitably fail to encourage the practice of her self-understanding.32 

The connection between the notion of individuality and the emancipatory role of 

reason now reappears in a clearer form: he who tries to impose a rule of rational 

government to any individual – how perfect would it be – in order to make him free, 

is completely backfiring his intents by submitting his target to a heteronomous, coercive 

factor. In fact 

Virtue, like freedom, is understood as the optimal realization of the individual’s 
‘endeavour to persist in its own being’ […] Our understanding of ethics is inseparable from 
the process in which we become more active in relation to our ‘affections’, the process in 
which we become genuinely free.33 

We finally see that – in the Spinozian system – the attempt to reify an individual in 

order to pursue his ‘true’ or ‘higher’ interests is not only unjust34, but even impossible. 

His goals and interests, as well as his growth in the liberation from passions, cannot be 

known a priori by anyone, because they reflect a dialogue of himself with himself. 

That’s why the aim of the commonwealth is not to change or educate men, but rather 

 
29 Cf. West’s juxtaposition of Aristotle and Spinoza. Ibidem. 
30 Cf. Baruch SPINOZA, Ethics (1677), in George H. R. PARKINSON (ed.), Spinoza: Ethics, Oxford 
University Press, Oxford 2000, III, propp.6-7: «Everything, in so far as it is in itself, endeavours to 
persist in its own being […]. The endeavour, wherewith everything endeavours to persist in its own 
being is nothing else but the actual essence of the thing in question». 
31 WEST, Spinoza on Positive Freedom, p. 292. 
32 Ivi, p. 295. 
33 Ibidem (emphasis mine). 
34 As we shall demonstrate in § 2.3, dealing with Spinoza’s politics. 
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«to allow their minds and their bodies to develop in their own ways in security and 

enjoy the free use of reason».35 

2.3. Rejecting the ‘Social Self’  

To deal with the third claim of Berlin’s critique of positive freedom, David West 

moves from the ontological and moral level towards a strictly political one. 

Consequently, the primal referential work of Spinoza now becomes the Theological-

Political Treatise. This ‘hell-forged’ book,36 published anonymously in 1670, is 

principally concerned with the defence of freedom of thought and speech; a liberty 

which, as written in the frontpage of the book, «can be allowed in preserving Piety and 

the Peace of the Republic: but also that it is not […] to be upheld except when 

accompanied by the Peace of the Republic and Piety Themselves»37. As we have just 

seen, a ‘moral’ notion of positive liberty may be interpreted as the possibility to develop 

one’s reason in order to achieve his self-fulfilment in the appropriate way. If we then 

imagine transposing this concept into a political frame, it is not difficult to draw the 

Spinozian conclusion that a rightful state is bounded to the necessity of preserving 

(possibly enriching) the domain of free rational exercise. 

However, things are not so easy, and a cursory reading of the political sections of 

the Treatise may induce us to agree with Isaiah Berlin’s accusation. Where Spinoza, in 

the beginning of Chapter 16, examines the foundation of the state, an insidious heritage 

immediately comes into sight. In order to «live in security and so far as that is possible 

without fear»38, he writes, men in a natural state should abandon their unrestricted 

natural rights (i.e. the unconditional right to take for themselves by any means what 

they believe to be useful for them) and put them in a common with the subscription of 

a contract. As had been theorized twenty years before in Thomas Hobbes’ Leviathan, 

individual safety and enrichment are considered possible only into the walls of the state, 

but they will be granted under one and simple condition: to offer absolute obedience 

 
35 Baruch SPINOZA, Theological-Political Treatise (1670), edited by J. ISRAEL & M. SILVERTHORNE 
Cambridge University Press, Cambridge 2007, p. 252. 
36 Steven NADLER, A Book Forged in Hell: Spinozaʼs Scandalous Treatise and the Birth of the Secular 
Age, Princeton University Press, Princeton 2011. 
37 SPINOZA, Theological-Political Treatise, p. 1 (original frontpage). 
38 Ivi, p. 197. 
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to the sovereign power.39 Even though Spinoza suggests that its best distribution would 

be a democratic one, there is no comfort in reading something like this: 

It follows that the sovereign power is bound by no law and everyone is obliged to obey 

it in all things. For they must all have made this agreement, tacitly or explicitly, when they 
transferred their whole power of defending themselves, that is, their whole right, to 
sovereign authority. […] It follows that unless we wish to be enemies of government and 
to act against reason, which urges us to defend the government with all our strength, we 
are obliged to carry out absolutely all the commands of the sovereign power, however 
absurd they may be.40 

Stopping our consideration of Spinoza’s politics at this point would be not only 

superficial, but even disrespectful of the general scheme of the Treatise. On the other 

hand, to examine in full the dialectic between individual freedom and the duty of 

obedience towards the commonwealth would lead us too far from our point. Therefore, 

together with David West’s argument, we will now directly skip to Chapters 17 and 20 

of the Treatise, where the submission of individual rights and the warranty of positive 

freedom seem to find a compromise. At the beginning of the former, Spinoza writes: 

The conceptualization offered in the previous chapter of the right of sovereign powers to 
all things and the transfer of each person’s natural right to them, agrees quite well with 
practice, and practice can be brought very close to it, yet in many respects it will always 
remain merely theoretical. No one will ever be able to transfer his power and 
(consequently) his right to another person in such a way that he ceases to be a human 
being; and there will never be a sovereign power that can dispose of everything just as it 
pleases.41 

Looking at those few lines, Spinoza’s political project begins to appear more 

accommodating and coherent. As West clearly points out, in order to guarantee the 

space for positive freedom «the law should not seek to interfere with those areas of life 

where the harm caused […] would be likely to outweigh the benefits».42 In reading the 

pages of the Treatise, in fact, is always necessary to keep in mind that the social contract 

is not abstractly conceived or coercively imposed, but is the result of a utilitarian logic, 

and so are all the decision that the sovereign power should take. Ignoring the 

 
39 HOBBES, Leviathan, Chapter XXI. 
40 SPINOZA, Theological-Political Treatise, p. 200. 
41 Ivi, p. 208. 
42 WEST, Spinoza on Positive Freedom, p. 290. 
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impossibility of controlling completely one’s freedom of reasoning, a state which 

decides to deny this freedom to his subjects would both endanger its own interest and 

contravene the principles for which it has been established; for «the greater effort to 

deprive them [people] of freedom to speech, the more obstinately they resist»; they 

«would be continually thinking one thing and saying something else» and this «would 

undermine the trust which is the first essential of a state; detestable flattery and deceit 

would flourish, giving rise to intrigues and destroying every kind of honest 

behaviour»43. 

What’s then, under the control of the commonwealth? All that can be dangerous for 

peace and piety to be left without any control, that is an unrestricted liberty of action. 

For how compelled they may be – perhaps Berlin would concede that – the subjects’ 

behaviour cannot be entrusted to their only will: every action capable of threatening 

another’s rights or the rights of the state must be prohibited (and, if performed, 

punished). On the other hand, leaving the right to believe and express one’s opinion 

cannot be other than advantageous44, for both individual self-fulfilment and intellectual 

life for of the community. No maturation of reason can be possible out of the social 

context, «in fact the exercise of understanding is something the individual is unable to 

achieve alone».45 Having at hand this fundamental issue, but keeping in mind the 

Ethics’ ontological account of the individual, West can finally claim that the individual 

‘absorption’ into a collective entity which Berlin pointed at is – in Spinoza’s case – 

inconsistent. Therefore, he concludes: 

Society is necessary for the full development of individuality. It is not simply a necessary 

evil, a constraint which inevitably limits the negative freedom of individuals. […] Society 
is a necessary catalyst but never a substitute for the practice of freedom.46 

Conclusions 

 
43 SPINOZA, Theological-Political Treatise, p. 255. 
44 Making an exception for those expressions which represent an ‘immediately’ peril for the peace of 
the commonwealth or the validity of the social contract. Regrettably, Spinoza does not propose a 
clear criterion to identify them. For a closer examination Cf. Theological-Political Treatise (Chapter 
XX) and NADLER, A Book Forged in Hell (Chapter 9). 
45 WEST, Spinoza on Positive Freedom, p. 295. 
46 Ivi, p. 296. 
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For how ambiguous Spinoza’s political project may be, is somewhat implausible to 

accuse him of justifying a despotic paternalism without considering, in his very words, 

its total condemnation. 

Were it as easy to control people’s minds as to restrain their tongues, every sovereign 
would rule securely and there would be no oppressive governments? For all men would 
live according to the minds of those who govern them and would judge what is true or 
false, or good or bad, in accordance with their decree alone. But as we noted at the 
beginning of chapter 17, it is impossible for one person’s mind to be absolutely under 
another’s control. For no one can transfer to another person his natural right, or ability, 
to think freely and make his own judgments about any matter whatsoever, and cannot be 
compelled to do so. This is why a government which seeks to control people’s minds is 
considered oppressive, and any sovereign power appears to harm its subjects and usurp 
their rights when it tries to tell them what they must accept as true and reject as false and 
what beliefs should inspire their devotion to God. For these things are within each 
person’s own right, which he cannot give up even were he to wish to do so.47 

In his defence of the Dutch philosopher, David West is to be praised for having 

unearthed – under these last, almost trivial, evidences – a large amount of moral and 

ontological arguments, thanks to which the position of Spinoza regarding the notion of 

positive freedom has been enriched and sheltered from some (partly) unjustified 

charges. 

Still, Isaiah Berlin’s general concern for this particular meaning of liberty remains 

concrete and full of interest. As to whether his critique to Spinoza hits in the mark, the 

evaluation cannot be so gentle. Beyond any doubt, few passages of the Theological-

Political Treatise offer the flank to an authoritarian interpretation, but their strong 

affirmation might get to contradict both the principles and the purposes of the work 

itself. 

However, something in behalf of Berlin can be said. In the first place is not so 

unconceivable, to our contemporary eyes, that an acceptable political freedom may 

require something more than the sole libertas philosophandi which Spinoza battled for. 

Secondly, is to be recognized that a kind of paternalism stands, even if in a more 

innocent form, in Spinoza’s mind. Surely it does not portion neither the coercive 

strength nor the authoritative purposes with the monstrous, despotic paternalism which 

Berlin’s worried about; but it still conveys the rationalist assumption that in facing with 

a problem «there can only be one true answer, supplied by the methods of rational 

 
47 SPINOZA, Theological-Political Treatise, p. 250. 
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reflection, all the other answers being false».48 For how obsolete it would seem, Spinoza 

is convinced that, in spite of all, the only way to achieve ‘true’ freedom and happiness 

is reason, and that the State should do all what is in its power to allow its subjects to be 

rational. In attempting to (re)define such idea, we might talk about a sort of 

‘instrumental’, instead of ‘substantial’ paternalism. Still, even this position would be 

unacceptable for Berlin. In fact, the very core of his concept of liberty is inherently 

irreconcilable with any sort of rational deliberation, since 

the intrinsic value of freedom, especially of negative freedom, is in its embodiment of the 

‘basic freedom’ of choice itself – not the rational choice among genuine goods and 
worthwhile options that is designated by autonomy, but choice simpliciter.49 

No matter how such choice may be: «capricious or whimsical; perverse or 

unreasonable, quixotic or self-destructive: it remains choice, and, as such, the source of 

the value of negative freedom (as well as of positive freedom in its genuine 

conceptions)».50 The Spinozian notion of liberty – i.e. self-determination through reason 

– is, to Berlin’s eyes, «an unacceptably and unnecessarily restrictive requirement»51 for 

guaranteeing a pluralist society. Moreover, a similar notion of freedom could be in 

some sense illiberal or, in a way which is apparently in contrast to Spinoza’s own will, 

harmful for someone’s conatus. Referring to Berlin’s From Hope and Fear Set Free,52 

John Gray clarifies the issue in these terms: 

The pursuit of the ideal of autonomy, if that invokes the increase of self-knowledge, may 

issue in a weakening or destruction of personal powers that depend for their vitality or 
existence on repression, on blockages of self-knowledge. This is Berlin’s argument in his 
important and neglected paper, ‘From Hope and Fear Set Free’, in which he conjectures 
that great artistic gifts – the gifts of Van Gogh or Dostoyevsky, say – may be dependent 
on flaws of self-knowledge and may be destroyed, or impaired, by an enhancement of 
self-knowledge. […] It is not only that the ideal of autonomy crowds out other ideals of 
life, then, but that it may be self-limiting on the individual case as well. The pursuit of 
autonomy through enhanced self-knowledge may deplete in a person powers and 
capacities that are centrally constitutive of the self his choices have created, that are 
necessary for the pursuit of projects by which that self is defined, and which are 

 
48 Isaiah BERLIN, A Reply to David West, «Political Studies», XLI, 1993, p. 297. 
49 John GRAY, Berlin, Fontana Press, London 1995, p. 29. 
50 Ibidem. 
51 Ivi, p. 33 (emphasis mine). 
52 Isaiah BERLIN, From Hope and Fear Set Free, in Concept and Categories, Hogarth Press, London 
1978, pp. 173-198. 
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recognized by others as essential for the accomplishment of intrinsically valuable 
activities.53 

From this point on, some personal considerations should be drawn. 

In the first place, the ‘power-repressive’ danger of rational self-determination does 

not seem to be effective in criticizing the Spinozian notion of political freedom. The 

argument aroused in From Hope and Fear Set Free presupposes the existence of one 

and only reason-dictated path to self-empowerment and happiness; but Spinoza’s 

affiliation to such assumption seems to be – on the political terrain – unsustainable, as 

we have already showed in the previous paragraphs (namely, 2.2. Rejecting the ‘Social 

Self’). Maybe, the application of Berlins’ argument on the field of Ethics would be more 

adherent, and possibly theoretically interesting, but there is no time nor space to discuss 

such question here. 

Secondly, if Spinoza’s notion of freedom could be intended as somehow restrictive 

or unjust for the citizen, the reason-free ‘basic freedom’ of Berlin may be intended as 

potentially dangerous for a democratic State. Since the choice it embodies «could be 

capricious or whimsical, perverse or unreasonable, quixotic or self-destructive»54, it is 

not implausible to imagine it even as narcissistic, evil, socially harmful or indifferent to 

public good as well. If such a hypothesis was plausible, the very fathers of modern 

liberalism which Berlin himself has been guided by would immediately arise, intending 

to remind us that even the most complete freedom cannot prevent from tyranny. 

Despite their defence of individual freedom, neither Benjamin Constant, nor John 

Stuart Mill nor Alexis de Tocqueville were unaware of the greatest danger related to 

the modern – i.e. negative – notion of liberty: the possibility to subordinate the right to 

self-governance and participation to public power to the pursuit of private 

independence and particular interests:55 A not-so-far danger we must keep an eye on, 

a fortiori today. 

 
53 GRAY, Berlin, p. 34. 
54 Ivi, p. 29. 
55 COHEN, Berlin and the liberal tradition, p. 220. See also CONSTANT, The Liberty of the Ancients 
Compared with that of the Moderns, pp. 326-328; John Stuart MILL, Considerations on Representative 
Government, in John M. ROBSON (ed.), in The Collected Works of John Stuart Mill: Essays on Politics 
and Society Part 2, University of Toronto Press, Toronto 1977, pp. 413-421; Alexis de TOCQUEVILLE, 
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Thirdly, and lastly, a brief apology of the private and public recourse to reason. 

Granted that reason is no less a ‘protean’ concept as that of liberty, that individual and 

citizens are usually far from behaving and judging rationally in approaching to private 

and public question, and even that – as Berlin would point out56 – human choices deal 

with incommensurable goods and evils; still, a wherever possible precise and ‘objective’ 

evaluation of one’s own and other’s points of view is probably the best tool at our 

disposal to deliberate on ideas and policies in both freedom and security, since the 

borders between a boundless freedom and a risky arbitrariness are not definite, nor 

easy to find. 

References 

Isaiah BERLIN, Two Concepts of Liberty (1958), in Four Essays on Liberty, Oxford 

University Press, Oxford 1969. 

Isaiah BERLIN, From Hope and Fear Set Free, in Concept and Categories, Hogarth 

Press, London 1978, pp. 173-198. 

Isaiah BERLIN, A Reply to David West, «Political Studies», n. 41, 1993, pp. 297-298. 

Marshall COHEN, Berlin and the Liberal Tradition, «The Philosophical Quarterly», n. 

40, 1960, pp. 216-227. 

Benjamin CONSTANT, The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns 

(1819), in B. FONTANA (ed.), Constant: Political Writings, Cambridge University 

Press, Cambridge 1988. 

John GRAY, Berlin, Fontana Press, London 1995. 

Thomas HOBBES, Leviathan (1651), in N. MALCOLM (ed.), Thomas Hobbes: Leviathan, 

Oxford University Press, Oxford 2012. 

Ramin JAHANBEGLOO, Conversations with Isaiah Berlin, Peter Halban, London 1992. 

 
Democracy in America (1840), edited by H. MANSFIELD and D. WINTHROP, University of Chicago 
Press, Chicago 2000, pp. 650-655. 
56 GRAY, Berlin, p. 23. 



La Questione Filosofica – Matteo De Toffoli 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  118 

John Stuart MILL, Considerations on Representative Government, in J. M. ROBSON 

(ed.), The Collected Works of John Stuart Mill: Essays on Politics and Society Part 

2, University of Toronto Press, Toronto 1977. 

Steven NADLER, A Book Forged in Hell: Spinoza’s Scandalous Treatise and the Birth 

of the Secular Age, Princeton University Press, Princeton 2011. 

Philipp PETITT, The Instability of Freedom as Noninterference: the case of Isaiah 

Berlin, «Ethics», n. 4, 2011, pp. 693-716. 

Baruch SPINOZA, Ethics (1677), in G. H. R. PARKINSON (ed.), Spinoza: Ethics, Oxford 

University Press, Oxford 2000. 

Baruch SPINOZA, Theological Political Treatise (1670), edited by J. ISRAEL & M. 

SILVERTHORNE, Cambridge University Press, Cambridge 2007. 

Alexis de TOCQUEVILLE, Democracy in America (1840), edited by H. MANSFIELD and 

D. WINTHROP, University of Chicago Press, Chicago 2000. 

David WEST, Spinoza on Positive Freedom, «Political Studies», n. 41, 1993, pp. 284-

296.



La Questione Filosofica – Alfonso R. Vergaray 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  119 

THINKING WITH SPINOZA ABOUT 

UNCERTAINTY TODAY 

Preliminary Reflections on Uncertainty in Spinoza’s 

Political and Social Thought 

Alfonso R. VERGARAY 

(Texas A&M International University) 

Abstract: This essay examines how Baruch Spinoza’s thought addresses contemporary interest 
in social and political uncertainty. It introduces readers to three areas in Spinoza’s thought, (1) 
the connection between ignorance and uncertainty, (2) uncertainty as a form of governance, 
and it concludes examining the (3) hope driven uncertainties in a democracy. Ultimately, it 
hopes to show that Spinoza’s insights in these areas are an indispensable starting point for 
reflecting on uncertainty today.  

Keywords: Spinoza, uncertainty, hope, democracy, ignorance 

Uncertainty and risk are at the heart of modernity.1 It should come as no surprise 

then that uncertainty is widely discussed in popular and academic discourses. In the 

news media it is commonplace to read about the dire effects of “economic uncertainty”. 

In academia, uncertainty is studied in disciplines that span the social sciences, 

humanities, and the natural sciences. Spinoza was a forerunner in these areas in so far 

as they all address, in one way or another, human experiences of uncertainty. 

 

  

 
Thanks are due to Joe Pitt, Ben Sax, and Eric Schliesser for their support at different stages in my 
reflections on uncertainty’s role in Spinoza’s political and social thought. I would also like to thank 
the anonymous reviewer who helped clarify my argument. All errors are my own. 
1 Zygmunt BAUMAN, Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty, Wiley, Cambridge 2007. Ulrich 
BECK, Risk Society: Towards a New Modernity, Sage, London 1992. 
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1. Ignorance and Uncertainty 

In one powerful interpretation of Spinoza’s thought, he is a necessitarian--someone 

who holds the doctrine that the world cannot in any way be different than it is; nothing, 

in this view, is contingent. For a necessitarian, to experience the world as uncertain is 

to be ignorant of the orderly nature of all things. In that respect humans are bound to 

ignorance since they lack comprehensive knowledge of the causal links that produce 

events. Lacking this knowledge can make events that are orderly be experienced as 

chaotic and uncertain, especially when fear and anxiety drive human inquiry. Humans 

are peculiar natural creatures in this way. Unlike other living things, humans are not 

seamlessly at home in nature. Their capacity to reason does not always, or even usually, 

lead to rational ways of living in accordance with nature. Instead, humans tend to rely 

on the imagination and the senses to comprehend the inexplicable. Over time use of 

the imagination to gain understanding can develop into complex superstitions that 

provide an account of “knowledge”. Understanding this interplay between ignorance 

and knowledge explains why combating ignorance for Spinoza is not simply a matter 

of filling in the “not yet known” with knowledge. 

You do not need to be a necessitarian to appreciate this perspective. For instance, 

the prevalence of social media and other forms of cyber communication (e.g., the use 

of MEMEs and trolling) have fueled a new age of misinformation, where confusion and 

false beliefs (i.e., ignorance) proliferate.2 One method used to address misinformation 

is through fact-checking. Anyone paying attention to this corrective method quickly 

learned that combating ignorance in an age of misinformation is not merely a matter 

of presenting facts. Other factors, including information overload and dis/trust, play an 

oversized role in how individuals process “facts”. Today’s technological means of 

communication are only the latest tools used to exploit the frailty of the human mind.3 

Whether dealing with past or present challenges to human ignorance, the intractable 

issue that complicates the attainment of knowledge, according to Spinoza, is the 

experience of uncertainty. 

 
2 Caitlin O’CONNER, James WEATHERALL, The Misinformation Age: How False Beliefs Spread, Yale 
University Press, New Haven 2019.  
3 Ann BLAIR, Too Much to Know: Managing Scholarly Information before the Modern Age, Yale 
University Press, New Haven 2010. 
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The first line in the Theological-Political Treatise (TTP) introduces readers to what 

I elsewhere call the problem of uncertainty.4 

«If men could manage all their affairs by a definite plan, or if fortune were always 

favorable to them, no one would be in the grip of superstition». (TTP 65) 

Spinoza's requirements for preventing humans from falling prey to superstition 

cannot be met. Human's lack control to direct their lives according to a definite plan, 

and good fortune cannot be relied on to consistently ward off the destabilizing blows 

of misfortune. Lacking certainty about the future, all humans are subject to superstitious 

beliefs and practices (TTP 68). The base ignorance due to a lack of comprehensive 

knowledge of the causal links that produce events, in other words, is creatively 

multiplied due to experienced uncertainty. In particular, the fluctuating emotions that 

are set loose due to a lack of certainty about the future underlie the process that make 

humans susceptible to superstition. 

«Then they vacillate wretchedly between hope and fear; desiring immoderately the 

uncertain goods of fortune, and ready to believe anything whatever. While the mind is in 
doubt, it’s easily driven this way or that—and all the more easily when, shaken by hope 
and fear, it comes to a standstill. At other times, it’s over-confident, boastful and 
presumptuous». (TTP 65-6) 

The most destructive of the passions is fear. Fear is the reason «superstition arises, 

lasts, and increases» and «men are tormented by superstition only so long as they are 

afraid» (TTP 67). The characterization of superstition as a response to fear has long 

been recognized, stretching back to classical writers (e.g., Plutarch), and reiterated all 

the way through the early-modern period, as necessary to understand the human 

tendency to stray from knowledge.5 Spinoza offers a trenchant analysis how fear-driven 

uncertainties keep humans in a state of ignorance on an individual and collective scale. 

The study of ignorance is of special importance today when information warfare is 

conducted by corporations, governments, and maintains an organic presence in digital 

spaces online. In these conditions, it is not enough to teach epistemology. The 

 
4 Alfonso VERGARAY, Rethinking Uncertainty: Spinoza and Hume on Shaping Uncertain Secular 
Futures, Unpublished Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University 2014; 
ID., Constructive Forms of Uncertainty in Spinoza’s Theological Political Treatise, Unpublished 
Manuscript. 
5 Susan JAMES, Spinoza on Superstition: Coming to Terms with Fear, Damon, Budel 2006, p. 3. 
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“epistemic crisis” we are in is as much about ignorance as it is about knowledge. 

Agnotology, the study of culturally induced ignorance or doubt, needs to be taught to 

«professional-technical experts in both the private and public sectors».6 A starting point 

can be Spinoza, who was well aware that it is not only idiosyncratic personal/private 

experiences of uncertainty that make the quest for knowledge a challenge, there are in 

addition agents that attempt to manufacture uncertainty to manipulate collectives for 

their social, political, and/or economic interests. Conversely, uncertainty can be used 

to encourage the active affects, and in that way encourage knowledge over ignorance. 

Taken together these ways of using uncertainty amount to something like a form of 

governance. 

2. Uncertainty as a Form of Governance  

Doubt is Their Product, the title from David Michaels’ 2008 book, was a play on a 

quote from a tobacco executive who wrote, «Doubt is our product since it is the best 

means of competing with the ‘body of facts’ that exists in the minds of the general 

public. It is also the means of establishing a controversy».7 In other words, according 

to this tobacco executive, the most effective means of combating the science against 

tobacco was through the “manufacturing of uncertainty”. As Micheals puts it, «The 

industry and its scientists manufactured uncertainty by questioning every study, 

dissecting every method, and disputing every conclusion»8. If you make the public 

doubt established scientific facts they will likely ignore the urgency of the matter (e.g., 

the addictive properties of tobacco). Creating that doubt, moreover, allows those using 

such tactics to paradoxically claim that the other side--in this case the established 

scientific community and public officials against tobacco--have a hidden agenda against 

the consumer. They might claim that since the “science” is inconclusive about the 

harms of tobacco, those against tobacco have ulterior motives when they claim there is 

 
6 Timothy LUKE, The New World Order of Gross Dysfunction and Guided Democracy: ‘Making 
America Great Again’ in “Telos”, n. 188, 2019, p. 203. Robert PROCTOR, Londa SCHIEBINGER, 
Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance, Stanford University Press, Stanford 2008. 
7 Thomas MICHAELS, Doubt is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens Your 
Health, Oxford University Press, Oxford 2008, p. X. 
8 Ivi, p. 4. 
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scientific consensus. Similar tactics are being used by companies that actively seek to 

create uncertainty about well-established climate science.9   

Like corporations, nation-states use uncertainty to manipulate the public for their 

own ends. Today nation-states use disinformation campaigns to sow confusion (i.e., 

create uncertainty) in their attempts to create «distrust, internal division and confusion 

on the side of the opponent, and combativeness, loyalty, and support in [their] own 

camp».10 A concerted use of uncertainty, however, does not always translate into self-

serving manipulation. In Spinoza’s terms, uncertainty has the power to facilitate a free 

society or lead to its enslavement. He succinctly captures this view in his final work 

Political Treatise. There he writes, 

«For a free multitude is guided by hope more than by fear, whereas a multitude which 

has been subjugated is guided more by fear than by hope. The first want to cultivate life; 
the second care only to avoid death. The first are eager to live for themselves; the second 
are forced to belong to the victor. So we say that the second are slaves, and the first free». 
(TP 530) 

Fear and hope contain uncertainties. They both express inconstant emotive states 

(fear is an inconstant sadness, and hope is an inconstant joy) that contain doubt 

(IIIP18S2). When doubt (uncertainty) is removed from either fear or hope (uncertain 

emotions), they are replaced by confidence and despair, respectively. In this way we 

can say that a fear or hope driven society is guided by uncertainty.  

While fear can unite and restrain unwanted behaviors, and in that way is useful and 

even necessary, if a form of governing only relies on fear it stunts the possibility of 

human flourishing. In Spinoza’s terms, fear is a passive affect that leads to sadness, and 

thereby brings about the dulling of the active affects required to lead a free life. «For 

as long as men act only from fear» Spinoza explains,  

«They act very unwillingly, and don’t recognize the advantage, even the necessity, of 
doing what they’re doing. All they care about is saving their necks, and avoiding 
punishment». (TTP 144)  

Spinoza offers an alternative when discussing Moses’ ability to «encourage the 

soldiers [rather] than to frighten them with penalties and threats» (TTP 145). He was 

 
9 James POWELL, The Inquisition of Climate Science, Columbia University Press, New York 2012.  
10 Vincent HENDRICKS, Mads VESTERGAARD, Reality Loss: Markets of Attention, Misinformation and 
Manipulation, Springer 2018, p. 69. 
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able, in other words, to get his subjects to do their «duty, not so much from fear, as 

voluntarily» (TTP 145). Finding ways to persuade subjects to voluntarily accomplish 

their duties allows them to feel like they are choosing their own path, and increases the 

likelihood that they recognize the advantage in doing their duty. In sum, fear driven 

forms of governance, while at times effective, damage any prospect for human freedom 

when relied on exclusively.  

Governing through hope, on the other hand, is more promising. Instead of sadness, 

joy accompanies hope, if only inconstantly. As joy is an active affect, its presence is 

more conducive to a free society. Still, relying on hope to govern is not sufficient, being 

fraught with its own difficulties. False hopes can be used to manipulate individuals with 

elusive promises of a better tomorrow. State run lotteries, for example, in «offering an 

effortless avenue to wealth» play on people’s hopes and dreams.11 The “vain hope” 

produced by the lottery is the “sole cause” of the demand12, which in turn creates a 

guaranteed source of revenue for the state. As the lottery fills the coffers of the state, it 

simultaneously distracts lottery players from surer means to a better future. More 

pressingly, the uncertain nature of hope makes it unfitting for the truly free individual. 

In the Ethics Spinoza writes that «Hope and Fear cannot be good of themselves» and 

observes that they «show a defect of knowledge and lack of power in the Mind» 

(IVP47S). Consequently, fear and hope can be characterized as obstacles to our 

autonomy, freedom, and happiness.13 As Remo Bodei puts it, «Finché durano, paura 

e speranza dominano non solo il corpo ma l’immaginazione e la mente degli individui, 

gettandoli in balia dell’incertezza e rendendoli disposti alla rinuncia e alla passività».14 

Given the dim view Spinoza presents of hope and fear, why does he later consider 

using them to govern?  

For one thing the human experience of the future as uncertain is inescapable, which 

in turn makes fears and hopes about the future inescapable. To transcend hope and 

fear is to be a perfectly free individual. Since perfect freedom is out of human reach, it 

 
11 Charles CLOTFELTER, Philip COOK, Selling Hope: State Lotteries in America, Harvard University 
Press, Cambridge 1991, p. 117. 
12 Adam SMITH, The Wealth of Nations, The Modern Library, New York 2000, p. 124. 
13 Steven NADLER, Hope, Fear, and the Politics of Immortality, in T. SORRELL, G. A. J. ROGERS, 
(eds.), Analytic Philosophy and History of Philosophy, Oxford University Press, New York 2005, p. 
216. 
14 Remo BODEI, Geometria delle passioni: Paura, speranza, felicita: Filosofia e uso politico, Feltrinelli, 
Milan 1991, p. 76. 
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is foolhardy to pursue a political (i.e., collective) project without using fear and hope. 

«The mob» Spinoza reminds, «is terrifying, if unafraid». Without the use of fear and 

hope there would be no possibility for political stability or a free life. That is why 

Spinoza, despite recognizing their debilitating effects, can claim that «Hope and Fear, 

bring more advantage than disadvantage» (IVP54S). There is, in other words, a salutary 

role for hope and fear to play. Like Hobbes, Spinoza notes that fear can be used to 

foster order and serve as a form of restraint. Unlike Hobbes, however, he argues that 

relying on fear to govern will ultimately prove socially destructive. Over time a fear-

driven people are prone to the most damaging forms of superstition and thus they are 

seriously hampered from flourishing individually or collectively. A free society, on the 

other hand, is best supported by hope.  

3. Uncertainty & Democracy  

For Spinoza democracy is the freest of regimes. It relies on hope rather than fear as 

a source of vitality. Hope, of course, is not sufficient to understand democracy. A full 

account of democracy in Spinoza would need to consider devotion and loyalty to the 

state, law-abidingness, the place of theology in the state, and the like. Here I limit my 

analysis to how a democracy encourages hope filled uncertainties rather than fear 

driven uncertainties.15 

In the final chapter of TTP Spinoza explains the limited role fear should have in a 

free state after explaining “the foundations of the Republic.” He writes,   

«its ultimate end is not to dominate, restraining men by fear, and making them subject to 

another’s control, but on the contrary to free each person from fear, so that he can live 
securely, as far as possible, i.e., so that he retains to the utmost his natural right to exist 
and operate without harm to himself or anyone else». (TTP 346) 

Freeing each person from fear is central to the ultimate end of the state.16 Why is 

that the aim? Because it helps ensure security and protects a person’s «natural right to 

exist and operate without harm to himself or anyone else». Fear hampers freedom. 

Hope, on the other hand, has the potential to support freedom. How? Well, a 

 
15 I provide a fuller analysis in my essay Constructive Forms of Uncertainty in Spinoza’s Theological-
Political Treatise. 
16 As states are seldom close to their “ultimate end,” we should take Spinoza’s suggestion to free each 
person from fear as an ideal, rather than a practical suggestion.  
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democracy facilitates a hopeful posture as it approaches «most nearly the freedom 

nature concedes to everyone» (TTP 289). It fosters an environment where citizens 

hopefully look towards the future in their private and public lives. Let me explain how 

hope works in the public and private realm in a free state. 

In public life democratic procedures allow hope to be maintained for both those 

who support and oppose decisions reached in common. In a democracy it is 

 «Agreed that the measure which had the most votes would have the force of a decree, 

but that meanwhile they’d retain the authority to repeal these decrees when they saw 
better ones». (TTP 351)  

Democratic procedures do not solely reserve hope for citizens who agree with 

decisions reached in common, they also facilitate a hopeful posture for those that 

disagree with those decisions. In this way, democratic sovereignty approaches the 

sovereign right each individual has in a natural state. After all, it is only in a democracy 

where «no one so transfers his natural right to another that in the future there is no 

consultation with him» (TTP 289). Consequently, if a citizen believes he has a better 

alternative to the current laws, he can remain hopeful that the laws might change in the 

future.  Notice how this is different from other regimes that preclude the people from 

rule. In those regimes, if you disagree with a certain law you can grudgingly go along 

with the ruling power or you might revolt against the ruling authority. There is little 

else you can effectively accomplish considering you hold no political power to do 

otherwise. Instead of hope, frustration and fear of the unknown have a greater 

likelihood to be the norm in non-democratic regimes. Feeling helpless with the 

possibilities to shape the present world, it is unsurprising that turning to otherworldly 

sources of hope becomes an attractive alternative in non-democratic regimes. 

In private life, democratic freedoms allow citizens to look hopefully towards a future 

that they fashion. The hope accompanying democratic freedom, in other words, is not 

limited to its procedural means of instituting laws; it extends to the private sphere as 

well. Democracy for Spinoza, remember, is ‘the most natural’ in that it approximates 

the freedom found in the natural state. Consequently, in a democracy individuals 

should be «so governed that they can openly hold different and contrary opinions, and 

still live in harmony» (TTP 351). Formally allowing freedom of judgment without 

achieving harmonious living among a diversity of views and ways of life falls short of 

the democratic ideal. Hence, the reliance on laws to restrain behavior should be kept 
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to a minimum. After all, Spinoza writes, «Anyone who wants to limit everything by 

laws will provoke more vices than he’ll correct» (TTP 348).  Hence the extensive 

freedoms found in a democratic state generate hopes regarding private pursuits. Just as 

having a say in how you are ruled in public life provides citizens hope, having liberty 

to choose to think, speak, and behave in diverse ways facilitates hope in everyday life. 

Both public and private democratic hopes reflect the type of uncertainty generated 

by a democratic regime. The uncertainty sustained in public life keeps citizens from 

feeling despair at the current order of things, and thus facilitates a respect for 

democratic laws and institutions. In private life the hope generated by the freedoms 

found in a democracy allows citizens to seek their own advantage, which Spinoza calls 

«the mainstay and life of all human actions» (TTP 315). That is to say, democratic 

freedoms appeal to individual self-interest by allowing individuals the space to flourish 

as they choose. That freedom, in turn, creates a salutary hope as it generates gratitude 

for the regime that makes those freedoms possible. That gratitude creates a loyalty to 

the state that is necessary for political stability. More broadly, both kinds of democratic 

hope (i.e., uncertainties) keep citizens’ gaze oriented towards a better future. That 

orientation, in turn, helps temper the human inclination to follow the passions to the 

neglect of future goods. Instead, democratic hope creates an environment where the 

active affect of joy is likely to flourish, allowing the intellectual virtues to multiply, which 

in turn leads to the advancement of the arts and sciences (TTP 349). 

Spinoza was well aware that hopes do not always prevail in a democracy. For one 

thing, a hope-filled society cannot be maintained in perpetuity. Democracy may 

facilitate a hope-filled society, but fear, its ugly partner, is never far behind. When fear 

overtakes a democratic society, it opens itself to the worse forms of superstition that 

place political stability in peril. In such a condition, moderate religious or secular beliefs 

can become extreme in order to deal with fearful uncertainty about the future. At that 

point, Spinoza's democracy could easily revert to the world of religious conflict Spinoza 

tried to overcome. In sum, the hope-filled uncertainties set loose in a democracy are a 

necessary but not a sufficient condition to facilitate a stable and free democracy. 

4. Conclusion 

Spinoza had a philosopher’s gift for getting to the heart of the matter. To reflect on 

uncertainty is to reflect on the way humans experience everyday life. No life, after all, 

is devoid of hopes and fears. That said, contemporary experiences of uncertainty have 
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arguably been heighted with the breakdown of traditional/organic societies. The 

modern isolated individual, with an indefinite number of life choices, with little or no 

guidance from tradition or communities, heightens, in other words, experiences of 

uncertainty. Sitting at the gates of modernity Spinoza was a forerunner in his reflections 

on uncertainty. As shown above, he helps us think about the relationship between 

uncertainty and ignorance, uncertainty as a form of governance, and hope driven 

uncertainties in a democracy. That said, Spinoza cannot be a precise guide for thinking 

about uncertainty today. The social, political, economic, and technological changes 

that have taken place since Spinoza’s time limit the immediate applicability of his 

thought. Spinoza’s insights are, however, an indispensable starting point. 
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AMERICAN CIVIL RELIGION 

Insights from the Jewish Political Thought 

and the New Brain Sciences 

Heidi M. RAVVEN 

(Hamilton College) 

It was Spinoza’s deep and prescient understanding of the role of the affects in public and 
political life – insights now borne out by affective neuroscience – that makes a neo-Spinozist 
contribution to rethinking and reinvigorating American Civil Religion in order to foster broader 
civic education and engagement so vital and promising. My current project, Spinoza and the 
Remaking of American Civil Religion: Insights from the Jewish Philosophical Tradition and the 
New Brain Sciences, draws upon my specialization as a scholar of the philosophy of Spinoza 
and of the Maimonidean philosophical tradition, while also integrating it with my work as a 
neurophilosopher, in order to contribute to solving a pressing contemporary problem in public 
life, namely, the urgent need to transmit more effectively – and affectively – to the public at 
large American founding constitutional ideals, institutional arrangements, and vision of justice.  
One of the virtues of Spinoza’s model is its pluralist vision of the modern democratic polity and 
its reliance upon a naturalistic account of human nature. While passionately embracing freedom 
of conscience and democratic pluralism as at the core of the modern liberal polity, Spinoza, 
nevertheless, argued for the institution of a national civil religion whose principles would 
encompass and bring together into community the diverse faith communities composing 
modern societies. Spinoza’s aim was to appeal to the heart as well as to the head of the public 
at large by creating an emotional and symbolic attachment to a polity based on principles of 
freedom, democracy, and pluralism. While religious particularisms would be privatized, 
common quasi-religious ceremonies, symbols, discourses, and credos would be developed for 
dissemination and enactment in the public arena to articulate the liberal principles upon which 
the modern polity was founded and to offset the illiberal and even at times fanatic tendencies 
of traditional faith communities. This paper sets forth my project to apply Spinoza’s insights to 
reinvigorating and transforming civil religion in the United States.  

Keywords: Spinoza, Civil Religion, Brain Sciences. 
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The revolutionary part of [Jefferson’s and his fellow founders’] 
Revolution was at bottom a project of reformation and containment of 
popular religion. The religion that they had hoped to bring to America 
– which they slyly construed as all religion – was that which measures 
piety in terms of doing good rather than believing rightly; … and that 
which builds the bonds of community even while robbing the 
priesthood of its corrupting political influence. In short, they wanted to 
bestow upon America the blessings of … that variety of religion that 
translates into lively metaphors and memorized rituals the radical and 
essentially atheistic [and Spinozist] philosophy on which the modern 
liberal state rests.1 

It was Spinoza … who first made clear the distinction between the public 
and private aspects of religion and made the latter the object of a 
religious right. The public aspect of religion, as he saw it, consists in 
public ceremonies and the rites that serve to recognize certain socially 
important transactions, such as births and marriages; the hierarchies 
tasked with organizing those functions; and in general all the actions or 
behaviors of the individual insofar as they serve to express piety [and 
morals] in a public way and relate to objects of the public good. The 
private aspect of religion consists in the purely inward belief of 
individuals together with whatever private expressions they undertake 
in order to advance their personal piety. …[W]hile the state assumes a 
monopoly over public religion, it guarantees a complete freedom to 
individuals with respect to private religion.2 

 

In the Tractatus Theologicus-Politicus, Spinoza aimed to reinterpret the Bible in such 

a way that it could be used as the basis for a civil religion that provided a moral 

foundation for a modern liberal polity inclusive of the full range of communities of 

Protestants, Catholics, and Jews. Spinoza argued that the Bible could effectively be used 

as the founding constitution of such a modern multi-religious democratic liberal society 

insofar as its basic message could be pared down to a simple set of broad, perhaps 

even universal, moral principles, along with the narrative and symbolic and ceremonial 

means of their transmission. Moreover, since the Bible was the common and central 

authoritative foundation for each and every European community and society, its 

secular recruitment to be reinterpreted as a broad-based civil religion promoting a basic 

 
1 Matthew STEWART, Nature’s God: The Heretical Origins of the American Republic, WW Norton, 
New York and London 2014, p. 420. 
2 Ivi, p. 415. 
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morality, on the one hand, and the political values of a modern liberal system of justice, 

on the other, could be sure to evoke for the modern liberal state the loyalty, obedience, 

and devotion associated with its historic, albeit partisan and denominational, sacred 

uses. What was needed to recruit the Biblical texts as the basis for promoting modern 

political values and a vision of justice and its institutionalization in the liberal state, in 

contrast with its use as legitimating various theocratic, illiberal, and premodern ones, 

was, first, to focus on its overall moral message of Loving the Neighbor, and thereby 

avoid partisan and particularist denominational appropriations that underlay various 

clerical power structures. Second, it was to reinterpret the Bible’s account of the Ancient 

Mosaic Hebrew Commonwealth as a blueprint for a modern secular system of justice, 

with individual rights and responsibilities, a democratic system of the broadest 

distribution of power with authority and legitimacy always lodged ultimately in the 

people as a whole; with checks and balances between various branches of government; 

mechanisms of the prevention of extreme disparities in wealth; and a citizen army. 

Spinoza also saw in the Bible not only its broad, and potentially unifying, moral 

message and its model system of government, but also its power to move the masses. 

Hence it could be recruited, appropriately reinterpreted – or rather when truly 

understood – as a founding political document that could serve to pave the way from 

authoritarian and theocratic forms of polity to modern liberal ones that championed 

freedom of thought and pluralist and democratic institutions while privatizing 

traditional religious institutions, hierarchies, and their particularist values. Such modern 

societies could take a page from the Ancient Hebrew Commonwealth, Spinoza 

proposed, in using quasi-sacred ceremony, story and history, creed, symbol, and song 

to evoke allegiance to a new common public moral order and set of political rights and 

values. And this approach, he insisted and argued at length, would be to follow 

authentically the Ancient Hebrew model rather than to break with it and betray it, as 

he held the various denominational communities had done in their quest for power 

over their believers, on the one hand, and competitive triumph over rivals, on the other. 

Matthew Stewart rightly argues that: 

The separation of church and state that emerges from the early modern revolutions in 

philosophy and politics does not in fact imply that the modern secular state is or ought to 
be neutral with respect to religion in every sense of that term. Rather, this separation at 
least implicitly involves the creation of a certain kind of public religion. This new public 
religion is indeed tolerant of every religious belief –but only insofar as that belief is 
understood to be intrinsically private. It does not and ought not tolerate any form of 
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religion that attempts to hold the power of the sovereign answerable to its private religious 
belief. … Spinoza was one of the first theorists to make explicit claims about the nature of 
the public religion that a modern sovereign state may reasonably promote.3 

Stewart is also correct in claiming that Spinoza envisioned the modern polity as one 

in which «obedience to the divine law … converges with obedience to the civil law» 

and «the practice of true worship – the exercise of justice and charity – is nothing other 

than the practice of virtuous citizenship»4 – a position Stewart goes on to claim was 

adopted and adapted by the radical American Revolutionaries and Founders. 

Nevertheless, the hope that instituting and ensuring an enlightened education for its 

citizens could and would accomplish a broad public transformation toward an Empire 

of Reason in most of the hearts and minds of the citizens of the modern polity, in this 

case, of the nascent American Republic, may have been the radical hope of its founders 

but not one that Spinoza had much confidence in, pace Stewart. For Spinoza took to 

heart the wisdom of Maimonides and the classical Greek and Arabic Jewish 

philosophical tradition, of which he was the final heir, interpreter, and modernizer, 

concerning the stubborn irrationality of human beings, and not just of the common 

people but of the elite and the powerful as well as of the poor and vulnerable. For he 

was ever inclined to comment that “people, like nature itself, are everywhere the same.” 

Hence while it may indeed have been true of the American Radical Founders, as 

Stewart maintains, that their public Deist religious language and doctrines were a nod 

to more popular religious sensibilities and could and ought to be interpreted as 

«translations of the core [radical and essentially atheist elite] philosophy into the limited 

language»5 of the non-elite, and hence they envisioned for the new American polity «a 

kind of religious sensibility that, if not the highest expression of reason, is compatible 

with it»,6 this does not precisely express or capture Spinoza’s position but is what we 

might regard as a rather too optimistic reading of it. For Spinoza was rather pessimistic 

about the fragility of human reason to govern the social and political context, and while 

he hoped to induce moral action in the public that was aligned with what reason would 

independently recommend, he was more than a bit wary and chary of the possibility 

of large scale motivation for reason’s sake, even when dressed up in pious words and 

 
3 Ivi, p. 417. 
4 Ivi, p. 418. 
5 Ivi, p. 400. 
6 Ivi, p. 401. 
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symbols. His strategy instead was to motivate by appeal to both biblical authority and 

traditional religious rewards and warnings actions that were indistinguishable from 

those that the most rational philosopher would undertake for entirely different reasons 

and from radically different motivations. Hence his public civil religion could not be 

unpacked as pious ways of appealing to reason but instead as veiled appeals to standard 

divine power and authority, and hence to the primitive emotions and motivations so 

engaged, namely, Fear and Hope. Spinoza’s modern democratic liberal polity was to 

rely upon inducing obedience by divine carrot and stick rather than an appeal to any 

rational and natural understanding however gussied up.  

Nevertheless, what Spinoza meant by ‘obedience’ is not exactly what we mean, since 

it included and relied upon love as the essential motivation, and not principally fear, 

as we would expect. He discusses at some length in the Tractatus Theologicus-Politicus 

what he means by ‘obedience’, offering there a carefully worked out phenomenological 

account and theory. What obedience amounts to Spinoza conveys to us in a two-word 

summary in Chapter 17: «loyalty and virtue».7 The burden, Spinoza tells us, is «to frame 

such a constitution that every man, whatever his character will set public right above 

private advantage». «This is the task, this is the toil», Spinoza further remarks.8 All the 

emotions that can be evoked to elicit such a response are contributory to what Spinoza 

calls “obedience”.  

He writes:  

It is not the motive for obedience, but the fact of obedience, that constitutes a subject. 
Whatever be the motives that prompt a man to obey the commands of a sovereign power, 
whether it be fear of punishment, hope of reward, love of country, or any other emotion, 
while it is he who makes the decision, he is nevertheless acting under the control of the 
sovereign power. … For whether a man is urged by love or driven by fear … his action 
always proceeds from his own intention and decision, [yet] either there can be no such 
thing as sovereignty and right over subjects or else it must include all the means that 
contribute to men’s willingness to obey.9 

Hence obedience is not confined to actions undertaken out of obedience, that is, for 

obedience sake, but instead includes all actions freely given to the polity out of loyalty 

 
7 Baruch SPINOZA, Tractatus Theologicus-Politicus, Gebhardt edition 1925, tr. Samuel Shirley, E.J. 
Brill, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln 1989, p. 252. All quotations from the TTP are taken from 
this translation and edition. 
8 Ivi, pp. 252-253. 
9 Ivi, p. 261. 
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and love principally, it turns out and not just as well. Spinoza concludes that to «frame 

a constitution» that would «exercise control over men’s passions … [in order] to restrain 

both rulers and ruled that neither would the latter rebel nor the former become 

tyrants»10 it is important to develop a civil religion to contribute to that aim. He takes 

as his paradigm the biblical Mosaic constitution and polity, reinterpreting it as a model 

of what amounts to a modern liberal pluralist social democracy. The obedience to be 

inspired is one that leaves conscience free, promotes free speech, and punishes only 

actions and never beliefs – all features of the biblical polity as he outlines it. The most 

successful example of a patriotic love inspired by a civil religion celebrating a polity 

that honored all the features of a modern liberal society, Spinoza says, was the Ancient 

Israelite Commonwealth – a claim that he goes on to argue in extraordinary detail in 

the remainder of chapter 17. In this, Spinoza is making good on his claim earlier in the 

Treatise, at the end of chapter 3, that the Hebrew state was the greatest example in 

history of a successful and prosperous polity due to its liberal constitution and the 

Israelites’ intense loyalty to it and reverence for it. So while «there can never be any 

government so mighty that those in command would have unlimited power to do 

anything they wish, … a state can [nevertheless] be formed so as to achieve constant 

stability». It does so by ensuring that there are «concessions that sovereign powers 

should make to their subjects to ensure the greater security and prosperity of the 

state».11 Hence, we become aware of the limited nature of the obedience that Spinoza 

has in mind and his preference for love over fear, patriotism over tyranny. Such grand 

patriotism was possible because the ancient Hebrew Commonwealth was a democracy 

in which “all surrender their right on equal terms,” on the one hand, and also, one in 

which “state civil law and religion … were one and the same thing,” on the other.12  

Spinoza describes «the democratic state» as «the most natural form of state, 

approaching most closely to that freedom which nature grants to every man» so that 

«nobody transfers his natural right to another so completely that thereafter he is not to 

be consulted». Instead «he transfers it to the majority of the entire community of which 

he is a part». With the result that «all men remain equal, as they were before in a state 

of nature».13 While it might seem at first blush that the original Ancient Hebrew 

 
10 Ibidem. 
11 Ivi, p. 252. 
12 Ivi, p. 255. 
13 Ivi, p. 243. 
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Commonwealth was not democratic in that the Israelite Covenant mandated the 

transfer of natural rights to God, that is not Spinoza’s reading of it. Nor is his reading 

of its religious character theocratic in the standard sense of governance by religious 

authority, institutions, and their clerical hierarchy. In both cases, it is quite the opposite, 

for Spinoza pulls the rug out from under the reader in his use here of a rhetorical and 

linguistic strategy (which is pervasive in the TTP, a salient example being Spinoza’s 

identification of the power of God with Nature in chapter i) in which a more 

conservative position is implied by the language but then undermined in the extended 

discussion that follows. One can observe Spinoza’s sleight of hand in the following 

passage from TTP xvii, which I will quote at some length: 

[A]fter their departure from Egypt, the Hebrews were no longer bound by the laws of any 

other nation, but were free to establish new laws as they pleased, and to occupy whatever 
lands they wished. For after their liberation from the intolerable oppression of the 
Egyptians, being bound by no covenant to any mortal man, they regained their natural 
right over everything that lay within their power … Finding themselves thus placed in this 
state of nature, they harkened to Moses … and resolved to transfer their right not to any 
mortal man, but to God alone. … [T]hey all promised, equally and with one voice, to 
obey God absolutely. … 
It was God alone, then, who held sovereignty over the Hebrews, and so this state alone, 
by virtue of the covenant, was rightly called the Kingdom of God. … 
However, all this was a matter of theory rather than fact, for in reality the Hebrews 
retained their sovereign right completely, as will become clear when I describe the 
manner and method of the governance of this state… 
Since the Hebrews did not transfer their right to any other man, but, as in a democracy 
they all surrendered their right on equal terms, crying with one voice, “Whatever God 
shall speak, we shall do,”(no one being named as mediator), it follows that this covenant 
left them all completely equal, and they all had an equal right to consult God, to receive 
and interpret his laws; in short they all shared equally in the government of the state.14 

It was only later, after the incident of the Golden Calf and as punishment, that Moses 

became interpreter of the divine laws and sole sovereign, Spinoza goes on to argue.15 

Hence, the original design of the Hebrew Commonwealth was to be a democracy in 

which «all shared equally in the government of the state», Spinoza contends.16 As Susan 

 
14 Ivi, pp. 254-256. Emphasis mine. 
15 Ivi, p. 256. 
16 Ibidem. 
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James puts it: «As long as God continued to be the sole legislator, sovereignty continued 

to reside with the people».17 

Moreover, in calling this Ancient Hebrew democratic state a «theocracy»18 it turns 

out that Spinoza is actually describing the exact opposite: a state not run by the religious 

authorities, the clerics, (as we would expect and which is implied by the term) but refers 

instead to democratically established political leaders who claim and interpret religious 

language, authority, and scripture to back up the articulated and institutionalized 

norms, values, and rights of a system of justice of an ancient democracy. In other words, 

the religion of the Ancient Israelite state was a Civil Religion whose features were the 

institutions, values, and laws of a democracy that protected and represented all the 

people, both the powerful and the weak, and limited the acquisition of wealth, among 

other aspects and rights. It was only after the rebellion of the Golden Calf that both 

tyranny and clericalism entered the picture with the rise of Moses as in effect a king,19 

on the one hand, and the establishment of the hereditary priestly hierarchy of the 

Levites, on the other. But the Mosaic rupture and its authoritarian aftermath were not 

in the original plan of government, Spinoza argues, nor the one moderns should look 

to for inspiration. For after the death of Moses, religious and political authority split 

apart in an elaborate system of division of powers and checks and balances, with 

protection of the property and personal rights of all, rich and poor, with power and 

authority vested in the people.20 Moreover, this was a welfare state in which «charity 

and love towards one’s fellow citizen was regarded as a supreme religious duty». 

«[S]uch an ardent patriotism was kindled in the hearts of the citizens [by this system of 

democratic governance] that it would never enter into anyone’s mind to betray or 

desert his country; on the contrary, they must all have been of such a mind as to suffer 

death rather than a foreign yoke».21 In summation, the Ancient Hebrew 

Commonwealth inspired a «patriotism [in] the Hebrews [that] was not simply patriotism 

but piety».22 Hence, rather than the rule of Church over State, what Spinoza portrays 

in his detailed description of the Ancient Hebrew Commonwealth instead amounts to 

 
17 Susan JAMES, Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics: The Theogicus-Political Treatise, 
Oxford University Press, Oxford and New York 2012, p. 270. 
18 SPINOZA, Tractatus Theologicus-Politicus, p. 255. 
19 Ivi, p. 256. 
20 Ivi, pp. 257-261. 
21 Ivi, p. 264. 
22 Ibidem. 
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a model of a modern liberal polity whose major democratic institutions and other 

liberal processes and arrangements, values, rights and protections were sanctified. 

Nevertheless, it was not the Ancient Israelite state as a whole, lock, stock and barrel, 

Spinoza says, that ought to be emulated in modernity but perhaps significant features 

of it.23 He makes clear, however, that the liberal democratic state itself, and as such, 

could, like the biblical polity, be an object of reverence, and worship of God could be 

equivalent to loyalty and commitment to its institutions and foundational values. 

Spinoza has in the course of his argument reinterpreted the word “theocracy” to mean 

a vision and system of political justice and democracy, namely, the one embodied in 

the Ancient Hebrew Commonwealth as he lays it out. This system of justice and the 

values it enshrines are what he means by Israelite “religion”! Spinoza puts it succinctly 

and lays it on the line when he concludes (and I repeat the claim here): «The patriotism 

of the Hebrews was not simply patriotism but piety».24 Hence Israelite religion was in 

essence a civil religion of a model polity, one that Spinoza goes on to recommend be 

emulated but also critically evaluated and modified in and for the modern state. For 

he advises and warns the reader of the treatise: 

As to whether the first state, regarding only its lasting qualities, is a model to be imitated, 
or whether it is a pious duty to imitate it as far as possible, this will be made clear in the 
following chapters.25  

The Israelite “theocracy”, this model of a civil religion, in order to be beneficial and 

not fanatic, had, however, to limit the type of appeal it elicited and not trade upon 

extremes of pomp that invited abject submission to tyranny (which Spinoza in the 

Preface faults the Turks with instituting). As Leo Strauss comments concerning 

Spinoza’s critique of the Turkish (Ottoman) empire: 

A case in point is the Turkish empire. No other empire endured as long or as securely. 
… The Turkish empire however is founded on superstition, hence on unreason. … Once 
the eyes of the people are opened, it will no longer allow itself to be cheated by illusory 
good and evil … then and only then will it throw off theocracy.26 

 
23 Ivi, p. 271. 
24 Ivi, p. 264. 
25 Ivi, p. 271. 
26 Leo STRAUSS, Spinoza’s Critique of Religion, Schocken Press, New York 1982, p. 241. 
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As Susan James reminds us: «The first thing to remember is that the Treatise is only 

talking about democratically governed republics, and is not trying to justify obedience 

to any other type of sovereign».27 Hence Spinoza’s description of the Ancient Hebrew 

Commonwealth is useful only in so far as a civil (political use of) religion, can ground 

and engage a moderate and rational patriotic and religious love toward the central 

features of a modern liberal pluralist social democracy. The use of religion in what 

Spinoza terms theocracy and we now know to be what in contemporary lingo is called 

Civil Religion, is necessary in the service of reason in the polity. Strauss puts it well 

when he writes, «reason [for Spinoza] exercises only little influence on the majority of 

men. Not reason, but religion, teaches the multitude to love one’s neighbor».28 This 

educative function of religion in and for the state is grasped and articulated succinctly 

by Étienne Balibar when he writes, «each of the two terms – the State and the individual 

– “interiorizes” the utility of the other».29 

In developing his own version of a civil religion that slyly seduced the public at large 

toward more rational ethical behavior, Spinoza turned to and built upon a 

Maimonidean strategy, which he modernized. The Few, that is, the small cadre of 

persons of reason, the philosophers, in a Spinozist liberal modern society, were to feel 

supported and unfettered since while their actions would conform to its mandates their 

minds would be free. Nevertheless, they would realize that its foundational myths and 

stories were a nod to religious myth and that its democratic, yet necessarily coercive, 

regime appealed to sacred authority and even to miraculous intervention, pro and con. 

This disparity between the sunnier American Revolutionaries’ confidence in the socio-

political rewards of instituting broadly a modern rational scientific education versus the 

Maimonidean-Spinozist more pessimistic assessment of the realistic possibility of 

instituting society-wide rational, naturalistic (albeit somewhat veiled) enlightenment, 

presents us with an opportunity for rethinking civil religion in the modern liberal 

society, contrasting the Jeffersonian hope with the Spinozist caution. Where we come 

out will depend on our assessment of human nature –and the brain sciences, especially 

affective neuroscience, are now increasingly weighing in. 

 
27 JAMES, Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics, p. 252. 
28 STRAUSS, Spinoza’s Critique of Religion, p. 245. 
29 Étienne BALIBAR, Spinoza and Politics, Verso Press, London and New York 2008, p. 31. 
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1. Spinoza’s Civil Religion for the Modern Democratic Pluralist Society 

 We can discern what Spinoza is up to by looking at the Seven Universal 

Principles of Faith for a modern liberal democratic pluralist society that he sets out in 

Chapter 14 of the Tractatus Theologicus-Politicus.30 Spinoza identifies these as «dogmas 

of the universal faith», which are «basic teachings which Scripture as a whole intends 

to convey». They are all directed to one end, he continues, namely, «that there is a 

Supreme Being who loves justice and charity, whom all must obey to be saved, and 

must worship by practicing justice and charity to their neighbor». Hence, the Bible 

itself, and precisely this understanding of the Bible, can and ought to form a public 

mythic basis for the state, what we today call a Civil Religion. Spinoza further specifies 

that it is to be a «catholic faith [that] should contain only those dogmas which obedience 

to God absolutely demands and without which such obedience is impossible». Any 

further religious beliefs, denominational ones or personal ones, he goes on, are optional 

and permissible as long as they are privatized and don’t interfere with or contravene 

the public and official Seven. His proposed Universal Tenets of Faith are the following: 

1. God, that is, a Supreme Being, exists, supremely just and merciful, the exemplar 
of the true life. … 

2. God is one alone. No one can doubt that this belief is essential for complete 
devotion, reverence and love towards God; for devotion, reverence and love 
spring only from the pre-eminence of one above all the others. 

3. God is omnipresent, and all things are open [known] to him. If it were believed 
that things can be concealed from God … one might doubt … the uniformity of 
the justice whereby he directs everything. 

4. God has supreme right and dominion over all things. … All are required to obey 
him absolutely, while he obeys none. 

5. Worship of God and obedience to him consist solely in justice and charity, or love 
towards one’s neighbor. 

6. All who obey God by following this way of life, and only those are saved; others 
… are lost. If men did not firmly believe this, there is no reason why they should 
obey God rather than their desires. 

7. God forgives repentant sinners. There is no one who does not sin, so that without 
this belief all would despair of salvation, and there would be no reason to believe 
that God is merciful.31 

 
30 SPINOZA, Tractatus Theologicus-Politicus, p. 222. 
31 Ivi, pp. 224-225. 
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That Spinoza intends this summary of biblical principles not only as his reinvention 

of biblical hermeneutics but as his answer to the role of religion in liberal politics we 

discover repeatedly in this chapter and elsewhere in the TTP. Spinoza almost 

rhapsodizes about his proposed model when he remarks toward the end of the chapter: 

«How salutary this doctrine is, and how necessary in the state if men are to live in peace 

and harmony, and how many important causes of disturbance and crime are there 

aborted at source, I leave everyone to judge for himself».32 Even more telling is his 

comment that «no one can fail to realize that all these beliefs are essential if all men, 

without exception, are to be capable of obeying God … for if any one of these beliefs 

is nullified, obedience is also nullified».33 And with this comment Spinoza, so to speak, 

gives away the store, for in it he subtly indicates that, first of all, he is talking about what 

beliefs are needed to undergird any society so that all its citizens without exception will 

be induced to practice justice and morals, and not just the enlightened rational few. 

Elsewhere he makes the point explicit that «all men are capable of obedience, while 

there are only a few – in proportion to the whole of humanity – who acquire a virtuous 

disposition under the guidance of reason alone».34 Moreover, all societies must 

necessarily rely on obedience to govern effectively rather on rational understanding, 

which only a small minority could ever reliably embrace. Hence, obedience depends 

upon the dissemination of public myths of supernatural authority and divine justice, 

myths that inspire fear and hope and thus constrain behavior through the socio-political 

management of emotion and motivation as well as through the direct coercion of law. 

Political societies, even the most modern, democratic, and pluralist ones that limit 

organized particular religious communities and privatize clerical authority and 

denominational beliefs, nevertheless can never depend upon, although they surely 

must encourage and try to promote, public large-scale scientific education and 

enlightenment, freedom of thought and independence of mind. For Spinoza insists that 

«faith demands piety rather than truth, faith is pious and saving only by reason of 

obedience».35 

 
32 Ivi, p. 226. 
33 Ivi, p. 225. 
34 Ivi, p. 236. 
35 Ivi, p. 225. 



La Questione Filosofica – Heidi M. Ravven 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  142 

Spinoza then elaborates further on this point, which he calls, «the most important 

part of the subject of this treatise».36 It is that «between faith and theology on the one 

side and philosophy on the other there is no relation and no affinity». For «the aim of 

philosophy is simply truth while the aim of faith, as we have abundantly shown, is 

nothing other than obedience and piety. Again, philosophy rests on the basis of 

universally valid axioms, and must be constructed by studying Nature alone, whereas 

faith is based on history and language and must be derived only from Scripture».37 

Moreover, Spinoza insists that obedience demands the recruitment and carefully 

limited engagement of fear – as both fear of punishment and awe of authority – to 

manage the political community. Yet in a modern liberal society that awe and fear must 

be extremely controlled and highly limited or it will devolve into tyranny on the one 

side and abject debasement and subjugation on the other. He castigates the Ottoman 

Turks for just such a use and abuse of civil religion so that its overblown pomp and 

ceremony contributed to their tyrannical control over the populace. 

Nevertheless, despite clear limitations on the civil religion that he envisioned for the 

modern democratic pluralist society, Spinoza’s vision is not Matthew Stewart’s 

Jeffersonian Empire of Reason but, instead, a revival and revision of the Maimonidean 

call for a politics of divine obedience, one that masks, yet at the same time hints at, 

what only the philosophical few can rationally discern and embrace, namely, the true 

intellectual love binding all to all and all to the natural universe. For philosophers could 

act out of the broad vision of the universe that inspired their intellectual love what a 

nation at large would do out of more mixed and primitive emotions and motivations. 

Hence a society at large had to be induced to live justly by obedience elicited by careful 

and limited doses of Fear and Hope, while philosophers and the enlightened were 

more capable of living that life insofar as they were freely inspired by their Love of the 

universe which they gained through true rational and naturalistic understanding. Yet 

the actions of philosophers, on the one hand, and the general public, on the other, 

would converge and be indistinguishable, whether performed out of obedience or 

freely out of love. «[A]ll [the prophets’] moral teaching is in full agreement with reason», 

Spinoza points out, «for it is no accident that the Word of God proclaimed by the 

prophets agrees in all respects with the Word of God that speaks in our hearts», which 

 
36 Ivi, p. 226. 
37 Ibidem. 
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is to say, reason. Only their motives differ, Fear versus Love; Faith and Obedience 

versus True Understanding. Nevertheless, such a civil religion would leave the mind 

free for the public and philosophers alike, for it is only actions that are to be judged, 

as they alone are the proof of obedience, Spinoza insists. Hence, «faith allows to every 

man the utmost freedom to philosophize», Spinoza concludes.38 Clearly, the more 

reason, and the less religion, the better. Yet the sad truth of human nature is the fragility 

and paucity of reason, and the need to appeal in a carefully delimited way to stronger 

sources of political stability and justice. 

To discover how emotion and myth, symbol and ceremony, ritual and creed, that 

is, the essential constituents of religion, could be brought into the public service of the 

vision of justice and the moral life that reason and philosophy would independently 

recommend, Spinoza turned to his great mentor, the twelfth century Judaeo-Arabic 

philosopher, Moses Maimonides.  

2. Spinoza’s Maimonidean Vision of the Role of Religion in Politics 

Maimonides follows the 10th century Muslim Aristotelian philosopher, Alfarabi, in 

holding that religion, or ‘prophecy’ as they term it, is a product of the human 

imagination. It is a natural human mental capacity that involves three kinds of functions: 

1. sensory memory; 2. combining and recombining the data of memory; 3. and 

“imitation”, i.e., a “mimetic” and symbolic function. The mimetic symbolic function 

drives a number of characteristic features of religion: its literary genre as parable and 

story, its conveying of meaning symbolically and figuratively rather than literally, its 

occurrence within non-rational states of consciousness in which symbol and image 

convey meaning, and finally, the wide accessibility made possible and the suasive 

power unleashed by such figurative language. Maimonides is clear that religion as such 

is simply a product of the imagination –as are many other human institutions and 

activities –like art or music or fiction, we would say today and not something sui generis 

or a natural category— when he is writing for his elite philosophical readership in the 

Guide of the Perplexed: 

[T]he greater part of the prophecies of the prophets proceed by means of parables; for 

this is the action of the [prophetic] instrument for this, I mean the imagination. Something 

 
38 Ibidem. 
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should likewise be known about figurative uses and hyperboles, for they sometimes occur 
in the text of the prophetic books.39 

The Alfarabian tradition of philosophy and political theory did not consider 

Religion/Prophecy as a natural kind, so to speak, that is, a feature of nature, nor did it 

explain it in supernatural terms. Instead religion/prophecy was deemed to be a product 

of the human sensory and perceptive apparatus, and of a rather primitive one, at that. 

For Maimonides the Imagination was extended to encompass all affective and 

perceptual operations that were non-rational and hence lowly in the Aristotelian 

taxonomy invoked. The Imagination’s operations of memory and recall set convention, 

created language, and instituted practical applications of rational principles. And 

Spinoza added to the Maimonidean model a further feature when he attributed to the 

imagination the associative character of memory, a kind of memory that creates a 

shared social and historical world. So there was nothing special for Alfarabi, 

Maimonides, or Spinoza about the ways the Imagination functioned in Religion in 

contrast with its operations in other contexts other than the aim to which it was 

recruited. The claim of recent critical literature that the very category of Religion is of 

Christian origin and narrowly Christian applicability is bolstered by this entirely 

different assessment and theory of the nature of religion and its proper public role, an 

assessment and role that detach the category of religion from any clerical and 

particularist institutions, their normative claims, and their appeals to supernatural 

authority, but still leave intact its suasive character and uses. Hence Maimonides’ claim 

that the perfect arena and use for the religious imagination was in politics, first, to sway 

the masses toward rational ethical behavior, and, second, to convey to the public in 

simplified form some basic naturalistic scientific concepts and insights, suggests an 

entirely different assessment of the political uses of religion than any establishment or 

disestablishment in the modern or any Christian context would suggest. And it was this 

Maimonidean model that Spinoza adopted almost in toto and even developed further 

in the same vein. 

For Maimonides followed Alfarabi in maintaining that the recruitment of the 

imagination in the service of reason and justice was crucial to effective leadership, and 

such leadership was exemplified in the prophets who were as such philosopher-kings, 

 
39 Moses MAIMONIDES, Guide of the Perplexed, tr. Shlomo Pines, University of Chicago Press, 
Chicago and London 1963, II: 47, p. 407. 
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as distinguished from the Ivory Tower philosopher-scientists, like Socrates and Thales. 

Moreover, for Maimonides, the use of the imagination in governance had to be 

carefully modulated and monitored so that its use would promote more rational public 

responses and understandings than its methods might suggest. Hence, he insisted on 

promoting and promulgating to the Jewish community at large the revision of the divine 

image toward one that undergirded a more naturalistic causal account of the universe, 

one that, in turn, would dampen excessive fear and the consequent abject submission 

induced by the image of an anthropomorphic divine tyrant. And he broadly promoted 

the public promulgation of rational ethical interpretations of religious rule and rite to 

curb current and future appeals to supernatural mystery and their all too easy 

exploitation.  

While surely not an advocate of modern liberal democracy or even of freedom of 

thought, Maimonides nevertheless envisioned the ideal use of the imagination in the 

polity as curbing the unfettered imagination’s very excesses – the fanaticisms, the 

irrational hysterias, the easy exploitation of the public, as well as its recruitment to mob 

violence and partisan hatreds. He identified his model polity with its careful 

engagement of public – what we would call civil – religion for the public good, as the 

Virtuous City, claiming that Judaism conformed to just such an ideal Farabian model. 

As the great scholar of Arabic and Judaeo-Arabic philosophy, Shlomo Pines, put it: 

[T]here seems to be an indubitable, though a limited, connection between al-Farabi’s 
admittedly very general views on the ideal virtuous city and Maimonides’ notion of the 
Jewish community created by Moses and based on the Torah, which is assimilated to the 
ideal philosophic city. … 

Maimonides’ task is incomparably more difficult [than al-Farabi’s whose task it was merely 
to envision a “non-existent ideal city, which may be brought into being by revolutionary 
action”]. [Maimonides] has to give a philosophically valid proof that the commandments 
of Mosaic Law and the beliefs that, according to him, must be professed by every member 
of the Jewish community (or at least every member who is not a philosopher) qualify this 
community to be regarded as the ideal philosophic city.40 

In his Treatise on Logic, Maimonides invented a cognitive category in the service of 

his rational and political vision: it was that of Necessary Beliefs. In (Guide III, 28) he 

distinguishes between two categories of belief that Jewish Law calls upon its adherents 

 
40 Shlomo PINES, Translator’s Introduction, in MAIMONIDES, Guide of the Perplexed, pp. xci-xcii. 
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to accept, namely, rationally true dogmas about God and the universe, on the one 

hand, and beliefs of great political utility but not literally true, politically necessary 

beliefs that induce proper action, on the other. These are respectively, rational and 

imaginative categories of obligatory belief. Into the category of rationally true dogmas 

about God and the universe, fall the «correct opinions through which the ultimate 

perfection may be obtained».41 In other words, only the engagement in the rigorous 

and rational practice of philosophy and science can approach a more adequate 

understanding of nature, thereby bringing one as close as humanly possible to the 

naturalistic understanding of the universe that constitutes the perfection of the human 

spirit. But that is the province of only those trained in philosophic and scientific 

methods of inquiry and proof. For everyone else, Necessary Beliefs will more or less 

have to suffice. Maimonides proposes that «the [Jewish] Law also makes a call to adopt 

certain beliefs, belief in which is necessary for the sake of political welfare». These are, 

thus, (politically) “necessary beliefs”.42 

As I have written elsewhere43: 

As an example of a necessary belief Maimonides cites that God “has a violent anger 
against those who do injustice,” a belief that Maimonides says is “necessary for the 
abolition of reciprocal wrongdoing or for the acquisition of a noble moral quality.” Such 
an imaginative belief, though literally false, induces obedience to morality and ensures 
public justice and peace. It is true in some respects but not in others and it contains much 
truth but not literal truth. When readers of the Guide, unlike readers of the Mishneh 
Torah or of the Commentary on the Mishnah, come to know Maimonides’ theoretical 
distinction between the ‘ultimate ends’ and ‘necessary beliefs,’ they revise their 
understanding of prophecy and prophetic literature. They now realize that not only are 
the words of the prophets in many cases intended to be taken figuratively rather than 
literally, but that they are also intended for mass consumption as both popularized truth 
and also, in the words of Miriam Galston (226), as “politically salutary beliefs [whose aim] 
is the elimination of injustice in men’s relations with each other and the acquisition of 
noble moral habits.” In this way, the “imagination appears as the political faculty par 
excellence,” as Shlomo Pines puts it. The prophetic imagination thus points obliquely to 
core philosophic truths, which it either represents imaginatively and allegorizes or, 
instead, states dogmatically, in either case gaining people’s adherence to them by non-
rational means. And it also envisions and institutes political harmony by engendering the 

 
41 MAIMONIDES, Guide of the Perplexed, iii 27, p. 511. 
42 MAIMONIDES, Guide of the Perplexed, iii 27, p. 512. 
43 Heidi M. RAVVEN, Some Thoughts on What Spinoza Learned from Maimonides about the 
Prophetic Imagination, in “The Journal of the History of Philosophy”, n. 3 & 4, v. xxix, year 2001, 
pp. 193-214 and 385-406. 



La Questione Filosofica – Heidi M. Ravven 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  147 

adoption of necessary beliefs that are not true but merely have social utility -- they induce 
the right attitudes (reverence, for example) and actions. There is a sense, however, in 
which both are categories of the imagination. For all mandatory religious beliefs are 
imaginative in one of these two ways: Either they are figurative and of only practical and 
moral utility, or else, although they are true, they are nevertheless accepted by the believer 
only by virtue of being embedded within the imaginative narrative of the biblical text 
whose appeal is to the imagination and not to rational argument and demonstration. … 

Since Maimonides is principally concerned with defending the truth of the biblical text 
and of the way of life the Law prescribes, the prophets are argued to be philosophers who 
have a universally valid basis for their beliefs. He is at pains to show the rationality of the 
prophets and of the universal wisdom they preach and these depend on the reliability of 
the prophetic way of knowing. Spinoza’s concern, on the other hand, is to reinterpret the 
biblical text as the basis for a civil religion that promotes a state that cuts across Protestant, 
Catholic, and Jewish differences. Spinoza aims to show that the Bible ought to be used as 
the founding constitution of a modern multi-religious society and thus for him it is a work 
whose import is in its devotion to general ethical suasion and not to either special pleading 
or scientific and philosophic truths. He is not concerned with validating prophecy but 
instead with its power to move the masses and thus serve, appropriately reinterpreted, as 
a founding political document.  

We can now determine the status of Spinoza’s Seven Universal Principles of Faith: 

they are what Maimonides identified as Necessary Beliefs for they are not in fact true 

but are beliefs necessary to induce in some, and in the public at large, right action. 

Moreover, such use of public religion was deemed by Maimonides – and Spinoza 

inspired by him developed it even further – as an appropriate and necessary means to 

produce a liberalization towards the creation of a more informed and enlightened and 

less benighted public and away from the mystifying tactics that undergirded tyranny 

and the abject submission that supported it. Spinoza, of course, took it further, 

radicalizing the Maimonidean Judaeo-Arabic medieval model so that it could serve as 

the basis for a polity that enshrined the democratic distribution of power, religious 

pluralism, and protected individual freedoms and rights.  

So I raise the question here, were both right when it came to the careful political use 

of public or civil religion – of symbol, story, ritual, myth, ceremony – to convey broadly 

and appeal to the sacred status of the liberalizing features of the polity itself? I am not, 

of course, advocating the use of the Bible or any particular tradition’s religious texts or 

ceremonies in a public civic context. The issue I am raising is that of whether 

Maimonides and Spinoza were right in seeking to engage emotions and social processes 

via imaginative strategies in the interest of creating and maintaining systems and 
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practices of justice in the polity. For to leave the imaginative religious public arena to 

the fanatics, even to the honestly religious, seemed unwise to both Maimonides and 

Spinoza. (Maimonides even went so far as to call the rabbinic scholars who lacked a 

philosophic-scientific education and hence retained a supernatural worldview, the 

Ignoramuses of the Law, and he visited upon them the worst of his vituperations!) I 

would argue that we are confronted now with all too much evidence that the Empire 

of Reason needs a more robust Empire of the Imagination in the Service of Reason 

than the American Revolutionary Founders had hoped would be necessary. And, in 

fact, in their philosophies both Maimonides and Spinoza never eschewed emotion and 

affect but set out to train affect, even for philosophers and not just for the general public, 

in the service of reason. For Maimonides, it was the deeply passionate love of the 

philosophic and scientific investigation of nature, a passionate, or more precisely, an 

affective feature of Reason itself that he termed the intellectual love of God, which 

alone was capable of transforming the human heart toward spontaneous moral 

motivation. Spinoza, in adopting precisely Maimonides’ phrase and concept, 

nevertheless, took it further, arguing that the bodily basis of cognition could never be 

overcome, and hence imaginative embodiment and its affective expression were always 

and necessarily features of all thinking, yet in need of disciplined engagement in the 

service of true discovery and logical proof. That rational disciplining and focusing of 

the imagination would render it both realistic and universal in perspective and concern 

(love), yet no less affectively motivating. For Spinoza, in contrast with Maimonides, 

mind and body are one thing described in two ways, a theory which has been dubbed 

Dual Aspect Monism, and hence the bodily (including the Imagination) can never be 

overcome. 

A perusal of current discoveries in the new brain sciences, particularly some in 

Affective Neuroscience, the neurobiology of the emotions, would seem to bear out 

such a claim, for reason is too fragile a foundation upon which to rest moral and 

political decision-making and choices. It may be necessary to deliberately and 

pointedly set up ways and means to engage the emotions, passionate motivation, not 

just cool reason, in the service of rational justice. Antonio Damasio’s investigations of 

people who suffered neurological injuries to their emotional capacities while retaining 

their cognitive capacities intact, bear this out, for example, insofar as those without 

normal affect, counter to expectations, could not engage in moral decision-making –or 
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in any effective decision-making.44 Moreover, other discoveries in neuroscience reveal 

that the emotions amount to action-priming systems which means that they are vital 

components of behavior induction and hence ought to be carefully paid attention to 

and managed. Discoveries about the extraordinary and unanticipated power of 

situations, of contexts, and of groups to shape individual decisions, choices, and 

actions45 suggest that it is not just the thinking and motivations of individuals, albeit in 

aggregate, that need to be addressed but group motivations and affects – as Spinoza 

anticipated in his discussion of the vital importance of addressing and influencing what 

he called the Group Mind in his Political Treatise.46 All these recent discoveries lend 

support to the view that we who are concerned about the state and fate of liberal 

societies would be well-advised to rethink how what Maimonides and Spinoza called 

the “imagination” – which is to say, affective processes, symbolic practices and 

discourses, and group dynamics – can be systematically recruited and engaged (rather 

than ignored and belittled) in civil religion, and perhaps in other ways, in the service 

of bolstering democratic, pluralist, and free societies and institutions. I am not, of 

course, recommending either Spinoza’s or Maimonides’ renditions of Tenets of Faith 

for America. What I have in mind, instead, are ceremonies and rituals that inform our 

lives with the founding documents of America –the Declaration of Independence, the 

Constitution, and especially the Bill of Rights. Perhaps we need something like a weekly 

service in which, rather than reading the Bible, we read core American and 

Enlightenment texts –What about Jefferson’s Bible, for example, from which all 

supernaturalism had been expunged? Speeches of the Founders, of the Abolitionists, 

of the Suffragists, of Lincoln and FDR, of Martin Luther King, and others? What about 

more formalized pilgrimages to sites of national importance? How can we ceremonially 

and ritually include these and others such sources and rituals in our collective life as a 

nation? I think of how the Torah is read in the synagogue each week or how Muslims 

go to the mosque to pray five times a day. In addition, how can we update our sources 

and symbolic practices to include voices and culturally resonant rites of all the 

 
44 Antonio DAMASIO, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, Penguin Books, New 
York 2005. 
45 Heidi M. RAVVEN, The Self Beyond Itself: An Alternative History of Ethics, the New Brains 
Sciences, and the Myth of Free Will, The New Press, New York 2013. 
46 Baruch SPINOZA, Political Treatise, in Michael L. MORGAN (ed.), Spinoza: Complete Works, tr. 
Samuel Shirley, Hackett Publishing Company, Indianapolis and Cambridge 2002, chapter ii, 16 and 
21 pp. 687 and 688. 
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immigrant communities and cultures that our nation encompasses? I want to begin with 

creating new rituals, readings, songs perhaps, symbolic actions, a liturgy of sorts, for 

the 4th of July. Then test drive it, pilot it, in several diverse communities and then revise 

it together with advice from those communities. Let’s try it out and see what happens. 

References 

Étienne BALIBAR, Spinoza and Politics, Verso Press, London and New York 2008. 

Antonio DAMASIO, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, Penguin 

Books, New York 2005. 

Susan JAMES, Spinoza on Philosophy, Religion, and Politics: The Theological-Political 

Treatise, Oxford University Press, Oxford-New York 2012. 

Moses MAIMONIDES, Guide of the Perplexed, tr. Shlomo Pines, University of Chicago 

Press, Chicago-London 1963. 

Shlomo PINES, Translator’s Introduction, in MAIMONIDES, Guide of the Perplexed, 

University of Chicago Press, Chicago-London 1963, pp. lvii- cxxxiv. 

Heidi M. RAVVEN, The Self Beyond Itself: An Alternative History of Ethics, the New 

Brains Sciences, and the Myth of Free Will, The New Press, New York 2013. 

Heidi M. RAVVEN, Some Thoughts on What Spinoza Learned from Maimonides about 

the Prophetic Imagination, in «The Journal of the History of Philosophy», n. 3 & 4, 

v. xxix, year 2001, pp. 193-214 and 385-406. 

Baruch SPINOZA, Political Treatise, in Michael L. MORGAN (ed.), Spinoza: Complete 

Works, tr. Samuel Shirley, Hackett Publishing Company, Indianapolis-Cambridge 

2002, pp. 676 and 754. 

Baruch SPINOZA, Tractatus Theologicus-Politicus, Gebhardt edition 1925, tr. Samuel 

Shirley, E.J. Brill, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln 1989. 

Matthew STEWART, Nature’s God: The Heretical Origins of the American Republic, 

WW Norton, New York-London 2014. 



La Questione Filosofica – Heidi M. Ravven 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  151 

Leo STRAUSS, Spinoza’s Critique of Religion, Schocken Press, New York 1982.



 

 

Sezione seconda 
- 

Laboratorio



Laboratorio – Giulia Zaccaro 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  153 

«CHE IMPORTA? TUTTO È GRAZIA» 

Uno sguardo alla polemica antipelagiana 

  Giulia ZACCARO 

(Università degli Studi di Milano) 

Abstract: The present essay deals with the anti-Pelagian controversy, tackling a dual task: we 
will try to understand the centrality of this dispute within the Augustinian thought, focusing in 
particular on De Spiritu et Littera and, at the same time, we will open the problem of grace to 
a more contemporary view, interweaving the philosophical, theological and literary discourse, 
making Paul Ricoeur’s invitation to «think more and otherwise» our own. Indeed, we intend to 
show the gap between the Platonic and ontological vision of the youthful production of the 
Tegaste theologian and the charismatic eschatological one that enlivens the work of his maturity. 
Following the Ricoerian line and the most recent proposal by François Jullien, we are convinced 
that the theological level does not exhaust the richness and theoretical depth of the notions of 
grace and sin - the two cornerstones of the anti-Pelagian controversy - and that it is therefore 
possible to read these concepts as symbols and indispensable resources to illuminate the finitude 
and the passivity of the Ego. In the course of the text, we will show how the Pelagian 
anthropology and soteriology is diametrically mirrored to that of Augustine, who refers 
explicitly to the Pauline model. What is at stake is freedom, or rather its effectiveness and 
spontaneity. If the Pelagian man is transparent to himself, already able not to sin and to have 
full control of his will, the Augustinian man is instead tormented by the anarchy of desire, which 
the Law only exasperates. 

Keywords: Sin, Grace, Freedom, Perfection, Desire. 

 

«Chi mi ama non si perde»1 

1. Un sapere che esita e ricomincia 

 
1 Bhagavadgītā IX, 31. 



Laboratorio – Giulia Zaccaro 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  154 

«Deum et animam scire cupio; nihil plus? Nihim omnimo»2. La citazione, tratta da 

una da una delle opere giovanili di Agostino, i Soliloquia, mette in luce il cuore 

pulsante dell’itinerario filosofico, teologico e mistico del vescovo di Ippona: Dio e 

l’anima si danno insieme, inscindibili, senza mai identificarsi, nascosti entrambi nella 

cripta profonda e sconfinata della memoria. All’intima correlazione tra divino e 

interiorità, sintetizzata nell’espressione celebre «interior intimo meo, superior summo 

meo», si giunge impegnandosi in un cammino di introversione radicale, che lungi dal 

chiudere il soggetto su di sé, lo apre a una dimensione ulteriore, contemporaneamente 

privata e collettiva. Agostino sperimenta così la gioia spirituale del sapersi partecipe di 

Dio, del dimorare in lui. Tuttavia, e qui ci interessa particolarmente, il filosofo 

testimonia anche la tragica opacità del soggetto a se stesso, quindi la sua realtà ambigua 

e contraddittoria e, per dirla agostinianamente, «peccaminosa». «Dove ero io quando 

ti cercavo? Tu eri davanti a me; e io invece mi ero allontanato da me stesso, e non mi 

ritrovavo; e ancora meno ritrovavo te».3 

Dio e l’anima, verità ultime su di sé, sono ciò che l’uomo Agostino cerca più 

ardentemente, ma che scopre essere, almeno al primo tentativo, più indisponibili. Il 

dato di partenza di ogni vera ermeneutica agostiniana, soprattutto se lo scopo è un 

recupero laico e filosofico dell’opera, non può che essere l’evidenza che non siamo mai 

veramente trasparenti a noi stessi. L’indagine su Dio non può che compiersi tenendo 

conto di questa strutturale passività del soggetto. Il vero genio di Agostino non sta nel 

trovare una risposta definitiva a questi due capitali problemi, Dio e l’anima, quindi la 

salvezza, ma nell’aver scoperto la condizione e il luogo dove continuare l’indagine 

esistenziale: Dio mi ama, posso quindi riconciliarmi con me stesso e con gli altri. 

Prendiamo il prologo al libro IV del De Trinitate, che non a caso è una preghiera. 

Certo io so per esperienza quante finzioni generi il cuore umano: e che cos’è il mio cuore 
se non un cuore umano? Ma questa preghiera rivolgo al Dio del mio cuore: di non 

 
2 SANT’AGOSTINO, Soliloquiorum libri duo, libro I, 2.7: «A. Ecco ho pregato Dio. R. - Che cosa 
dunque vuoi sapere? A. - Tutte queste cose che ho chiesto nella preghiera. R. - Riassumile in poche 
parole. A. - Desidero avere scienza di Dio e dell'anima. R. - E nulla di più? - Proprio nulla». La 
citazione, come anche le seguenti, è tratta dall’Opera Omnia di Sant’Agostino edita Città Nuova e 
disponibile sul sito augustinus.it (https://www.augustinus.it/italiano/soliloqui/index.htm). L’edizione 
cartacea di riferimento è SANT’AGOSTINO, Dialoghi (I - La controversia accademica; La felicità; 
L’ordine; I soliloqui; L’immortalità dell’anima), tr. it. Domenico Gentili, Città Nuova, Roma 1970. 
3 SANT’AGOSTINO, Confessiones libri XIII, libro V, 2.2: «Et ubi ego eram, quando te quaerebam? Et 
tu eras ante me, ego autem et a me discesseram nec me inveniebam: quanto minus te!». 

http://augustinus.it/
https://www.augustinus.it/italiano/soliloqui/index.htm
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proferire in questa mia opera nessuna di quelle finzioni in luogo della solida verità, ma al 
contrario tutto ciò che vi potrà venire da parte mia, venga, sebbene io sia cacciato via dai 
tuoi occhi , e mi sforzi di ritornare da lontano per la via che Egli ha tracciato con l’umanità 
della divinità del suo Figlio unico, dal luogo da cui soffia su di me la brezza della sua 
verità. In tanto di essa bevo, sebbene io sia mutevole, in quanto nulla di mutevole vedo 
in Dio, né per movimento spaziale e temporale come ne subiscono i corpi, né per 
movimenti puramente temporali e che hanno un qualcosa di spaziale, come nel caso dei 
pensieri dei nostri spiriti, né per movimenti puramente temporali senza neppure qualche 
immagine spaziale come nel caso di alcuni ragionamenti dei nostri spiriti. Infatti l’essenza 
di Dio, ragione del suo essere, non ha assolutamente nulla di mutevole sia nell’eternità 
sia nella verità o nella volontà: perché in Dio eterna è la verità, eterna la carità, vera è la 
carità, vera l’eternità; amata è l’eternità, amata la verità.4 

Come accedere dunque a quella realtà vera ed eterna, essendo il nostro cuore solo 

umano, per sua natura mutevole e pieno di finzioni? Risuona il monito delle 

Ecclesiaste, 4.16: «Anche questo è vanità, un correre dietro al vento». 

Sergio Rostagno, teologo valdese, commentando il passo del De Trinitate, osserva: 

«Alla realtà Agostino accede mediante la preghiera, che appunto avvia il discorso 

criticamente, aprendo la strada alla percezione della necessaria distinzione tra realtà e 

illusione. La verità consiste nella possibilità di questa distinzione, non in una 

dichiarazione assoluta e apodittica».5 

Tale discorso critico invita ad adottare una logica di indagine diversa, peregrinante 

e capace di esitazione: la preghiera diventa apertura e attesa, la domanda, invece, un 

dono divino che rinnova il desiderio di comprendersi con ancora più limpidezza. 

Sempre nel De Tritinitate (libro IX) Agostino ci offre un’ulteriore chiave di lettura: 

«Cerchiamo dunque con l’animo di chi sta per trovare, troviamo con l’anima di chi sta 

 
4 SANT’AGOSTINO, De Trinitate libri quindicem, liber IV, 1: «Ego certe sentio quam multa figmenta 
pariat cor humanum. Et quid est cor meum nisi cor humanum? Sed hoc oro Deum cordis mei ut 
nihil ex eis figmentis pro solido vero eructuem in has litteras, sed inde veniat in eas quidquid per me 
venire potuerit unde mihi, quamvis proiecto a facie oculorum suorum et de longinquo redire conanti 
per viam quam stravit humanitate divinitatis Unigeniti sui, aura veritatis eius aspergitur. Quam in 
tantum licet mutabilis haurio in quantum in ea nihil mutabile video, nec locis et temporibus sicut 
corpora, nec solis temporibus et quasi locis sicut spirituum nostrorum cogitationes, nec solis 
temporibus et nulla vel imagine locorum sicut quaedam nostrarum mentium ratiocinationes. Omnino 
enim Dei essentia qua est nihil habet mutabile nec in aeternitate nec in veritate nec in voluntate, quia 
aeterna ibi est veritas, aeterna caritas; et vera ibi est caritas, vera aeternitas; et cara ibi est aeternitas, 
cara veritas». 
5 Sergio ROSTAGNO, Libertà e servitù dell’uomo, in Luigi PERISSINOTTO, Agostino e il destino 
dell’Occidente, Carocci, Roma 2000, p. 53. 
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per cercare. Quando l’uomo penserà di aver finito, allora incomincerà».6 La magna 

quaestio diventa un incessante ricominciare, un’intentio, e il suo esito, come sappiamo, 

non sarà il possesso di una verità ultima, piuttosto la certezza che colui che cerca non 

troverà, ma sarà trovato. È Dio a trovare Agostino. Il teologo trova ancora una volta la 

condizione perché la ricerca del senso sia efficace, quindi consapevole della distinzione 

prima citata tra realtà e illusione. L’autore delle Confessiones si scopre già in un 

discorso, in un ordine simbolico e metaforico: quello della madre Monica, quello del 

tardo platonismo (i famosi libri platonici del VII libro delle Confessiones), quello della 

Chiesa Cattolica, ma soprattutto quello di Paolo di Tarso. Agostino incontra 

personalmente, storicamente, questi ordini simbolici, queste narrazioni altre da lui, le 

interpreta, ne fa delle metafore vive. Agostino abita criticamente tutto ciò che lo 

precede e lo trasforma in una risorsa, scardinandone i presupposti, come avviene con 

la filosofia tardo platonica. 

Rifacendoci all’ermeneutica riflessiva di Paul Ricoeur, possiamo dire che anche il 

filosofo contemporaneo ha lo stesso compito: i grandi temi esistenziali e metafisici, in 

una parola la questione della teodicea (che è sfondo all’intera opera agostiniana), 

possono essere indagati a patto che si abbandoni ogni pretesa di purezza teoretica 

(come Agostino stesso ha fatto con il neoplatonismo), e ci si interroghi di nuovo sui 

simboli e sulle narrazioni che l’uomo ha intrapreso nel tentativo di dare un senso alla 

propria frammentaria esistenza. Si deve quindi comprendere la necessità teoretica del 

discorso simbolico e metaforico, cercando in questi luoghi spazi di senso inesplorati. 

Così Ricoeur: «La saggezza non consiste forse nel riconoscere il carattere aporetico 

del pensiero sul male, carattere aporetico conquistato dallo sforzo di pensare di più e 

altrimenti?».7 

Per avvicinarci al problema del male e della sofferenza, prendiamo spunto dalla 

Genealogia della Morale, testo della maturità di Nietzsche. 

(L’uomo) soffriva anche d’altro, era principalmente un animale malaticcio: non la 

sofferenza in se stessa era il suo problema, bensì il fatto che il grido della domanda “a 

 
6 SANT’AGOSTINO, De Trinitate libri XV, liber XI, 1, «Sic ergo quaeramus tamquam inventuri; et sic 
inveniamus, tamquam quaesituri. Cum enim consummaverit homo, tunc incipit (Eccli 18, 9)». 
7 Paul RICOEUR, Le mal: Un défi à la philosophie et à la théologie, Labor et Fides, Ginevra 2017, tr. 
it Ilaria Bertoletti, Il male. Una sfida alla filosofia e alla teologia, Morcelliana, Brescia 1993, citato in 
Filippo RIGHETTI, Il problema della confessione del male: l'antropologia di Paul Ricœur e le sue fonti 
filosofico-religiose, https://mondodomani.org/dialegesthai/fri01.htm#nota2. 

https://mondodomani.org/dialegesthai/fri01.htm#nota2
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che scopo soffrire?” restasse senza risposta. L’uomo, l’animale più coraggioso e più 
abituato al dolore, in sé non nega la sofferenza; la vuole, la ricerca persino, posto che gli 
si indichi un senso di essa, un “perché” del soffrire.8 

Riprendere Agostino, in particolare la criticata quanto esaltata nozione di grazia, 

diventa l’occasione per riflettere sui simboli e sulle metafore che il filosofo di Tegaste 

ha ereditato e ha contribuito a creare. Cosa hanno da dirci le parole grazia, peccato, 

redenzione, a noi che non abitiamo più l’orizzonte storico e teologico di Agostino, 

come nemmeno quello di Lutero? E soprattutto, è possibile riflettere filosoficamente su 

nozioni e narrazioni teologiche, senza per forza darne una visione esclusivamente 

morale alla Spinoza, oppure genealogica/riduzionista alla Nietzsche? Crediamo che la 

gratia o la confessio siano prima che concetti teologici e ontologici due capitali metafore 

dell’esperienza biografica agostiniana, e, come tali, possano essere indagate, ridiscusse, 

senza per forza partire da una prospettiva teologica o di fede. 

Così Ricoeur: 

Bisognerà partire di bel nuovo, impegnare una riflessione di nuovo tipo, che verta sulla 
confessione che la coscienza ne fa e sui simboli del male nei quali essa esprime questa 
confessione [...]. La simbolica del male farà allora un lungo giro, al termine del quale sarà 
forse possibile riprendere il discorso interrotto e reintegrare gli insegnamenti di questa 
simbolica in un'antropologia veramente filosofica.9 

La distinzione credenti/non credenti viene così a cadere: il simbolo diventa un luogo 

di confine fra saperi, un luogo di margine dove ogni separazione netta tra dentro/fuori 

la fede semplicemente non coglie il problema e diventa inutile. Seguendo François 

Jullien, preferiamo pensare alle nozioni di grazia e peccato come risorse più che come 

valori o prospettive. 

La peculiarità della risorsa, tornando a questo concetto ormai centrale nel mio lavoro, è 
che essa si esplora e si sfrutta e che la si esplora ancora mentre la si sfrutta. Ci si disfa 
della bipartizione tra conoscenza da un lato e azione dall’altro, tra teorico e pratico. In 
quanto tale, la risorsa non è proprietà di nessuno e non appartiene (la ragione per cui 

 
8 Friedrich NIETZSCHE, Zur Genealogie der Moral, Eine Streitschirft, Reclam, Stoccarda 1988, tr. it. 
Ferruccio Masini, La Genealogia della Morale, Uno scritto polemico, Adelphi, Milano 2013, p. 156. 
9 Paul RICOEUR, Philosophie de la volonté, tome 2: Finitude et Culpabilité, Aubier, Paris 1993, tr. it. 
Maria Girardet, Finitudine e Colpa, Il Mulino, Bologna 1970, citato in Filippo RIGHETTI, Il problema 
della confessione del male: l'antropologia di Paul Ricœur e le sue fonti filosofico-religiose. 
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rifiuto la nozione di identità culturale): è di chi la scopre - tanto più quanto più la si scopre 
- e la mette a profitto.10 

Ancora una parola sulla fecondità di questo criterio ermeneutico: sempre Jullien 

nella sua rilettura del Vangelo di Giovanni scopre una risorsa (o una metafora) nella 

distinzione che l’evangelista (o la comunità che gli fa capo) indica tra ψυχή e ζωή. 

Nella prospettiva del sinologo, ψυχή è il semplice essere in vita, biologico, 

autoriferito, mentre ζωή è la vita sovrabbondante, vissuta in pienezza.11 

Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. 
Io sono il buon pastore; il buon pastore dà la vita per le sue pecore.12 

E soprattutto: 

In verità, in verità vi dico che se il granello di frumento non muore, rimane solo; ma se 
muore produce molto frutto. 
Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la 
vita eterna. (che non muore).13 

Essere in vita e avere in sé la vita in sovrabbondanza corrispondono a due modelli 

di esistenza differenti e Giovanni, come abbiamo visto in 12, 24-25, si premura di 

divaricarli sempre più: chi resta prigioniero della ψυχή si irrigidisce all’interno della 

proprio esclusivo essere in vita, rimane attaccato a se stesso e non partecipa di quella 

gratuita sovrabbondanza che è la ζωή. Senza addentrarsi troppo nell’ermeneutica 

giovannea e nell’analisi che ne fa Jullien, potremmo riassumere che ciò che Cristo 

chiede è il superamento della propria singolarità chiusa, imbrigliata nelle logiche del 

 
10 Fraçois JULLIEN, Ressources du christianisme, mais sans y entrer par la foi, Édition de l’Herne, 
Parigi 2018, tr. it. Margherita Garzillo e Vincenzo Ostuni, Risorse del Cristianesimo. Ma senza passare 
per la via della fede, Ponte alle Grazie, Milano 2019, p. 25. 
11 Ivi, p. 56: «È dunque questa, dopo l’aver concepito la possibilità dell’evento, e come sua 
conseguenza, la seconda risorsa che Giovanni ci offre, che si traduce in una domanda primaria, 
persino unica, sulla vita: che cosa vuol dire “essere vivi”, come posso essere vivo in pienezza, ovvero 
effettivamente vivo, il che è la sola aspirazione possibile - la meno astratta, costruita, artificiale - 
dell’essere-in-vita che sono? Ossia, come posso non limitarmi allo stato meramente tale, bensì 
sviluppare in me la vita nella sua espansione, la vita zampillante e sovrabbondante, come sorgente di 
vita?». 
12 Gv, 10, 10-11. 
13 Gv. 12, 24-25. 
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mondo, per aprirsi a quella sorgente di vita viva che lui stesso è. Attraverso il Cristo 

giovanneo, si passa da una vita che muore soffocata in se stessa a una vita che si 

espande e si dona. 

In modo analogo intendiamo la rilettura agostiniana dell’antitesi paolina tra spirito e 

lettera, tema appunto del De Spiritu et Littera. La distinzione giovannea tra ψυχή e 

ζωή è presente anche in Agostino (non a caso il teologo dedica due libri all’esegesi 

del corpus giovanneo), anche se più sentita è la contrapposizione tra arbitrio e libertà, 

quindi tra peccato e grazia. La dicotomia paolina è sicuramente più violenta e retorica 

di quella giovannea, ma crediamo che la linea di fondo possa essere simile. L’arbitrio 

senza la grazia vuole ma non può e quindi, come la ψυχή giovannea, soffoca nella sua 

impotenza. 

2. Liberato alla libertà  

Il pensiero agostiniano è un pensiero problematico. Esso si nutre di antinomie e di 

tensioni che innervano l’intera tradizione filosofica e teologica occidentale. Agostino 

diventa l’autore tardo antico più amato dalla Riforma, ma anche uno dei Padri della 

Chiesa fondamentali nell’ecclesiologia cattolica. Sempre Rostagno indica come da 

Agostino derivino due idee fondamentali e contrastanti. La prima è sicuramente il 

valore della prassi all’interno dell’esperienza cristiana. Si pensi al famoso «mettere in 

pratica la verità» di Giovanni, che è così tanto presente nelle Confessioni. Leggiamo 

nel decimo libro dell’opera: «Ecco, tu amasti la verità, poiché chi l’attua viene alla luce. 

Io desidero attuare la verità, dinanzi a te, nella confessione: con la mia penna, dinnanzi 

a molti testimoni…».14 La seconda idea è il suo opposto: Agostino scopre la radicale 

insufficienza di ogni agire umano e quindi l’indispensabile ricorso a Dio per rendere 

efficace l’azione. Il soggetto agostiniano vive il paradosso di essere totalmente 

responsabile del suo agire e contemporaneamente debitore a Dio. È la questione 

irrisolvibile della grazia, nata all’interno della polemica pelagiana, ma che si estende 

ben oltre la “sconfitta” storica di Pelagio e di Giuliano di Eclano. Il problema della 

grazia non è altro che il problema della libertà, di Dio e dell’uomo. 

 
14 SANT’AGOSTINO, Confessiones libri XIII, libro 10, 1: «Ecce enim veritatem dilexisti (Ps, 50,8), 
quoniam qui facit eam, venit ad lucem (Io, 3,10) Volo eam facere in corde meo coram te in 
confessione, in stilo autem meo coram multis testibus». 
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Ricordiamo che la prima grande battaglia teologica intrapresa da Agostino è contro 

il manicheismo, quindi contro una concezione che limita Dio a una posizione di vittima 

passiva nell’eterna lotta tra il principio del bene e del male. 

Sarebbe interessante notare come la questione della passività di Dio e della sua 

strutturale debolezza sia tutt’altro che chiusa: autori come Hans Jonas da parte ebraica, 

Jürgen Moltmann e Dorothee Sölle da parte cristiana riformata, Sergio Quinzio da 

parte cristiana cattolica, fanno della fragilità di Dio il punto di forza della loro proposta 

teologica, riprendendo una posizione sostanzialmente gnostica. Ma il punto della 

questione agostiniana è un altro: un Dio passivo non è un Dio libero e un Dio non 

libero non può salvarmi. Pertanto è necessario far uscire il divino dalla sua dimora 

materiale e riguadagnare il Dio biblico, trascendente seppur vicinissimo alla storicità 

umana. 

Se il Bene non è passivo, che sia quello di Dio o quello dell’uomo fa poco differenza, 

significa che l’uomo è di nuovo libero, quindi responsabile di tutto ciò che compie. 

Con il neoplatonismo Agostino si allontana dal manicheismo, anche se, come noterà 

acutamente Giuliano di Eclano, una traccia di Mani persiste anche nella produzione 

matura del teologo. Grazie a Plotino, Agostino scopre la ricerca interiore e la natura 

anagogica e liturgica dell’intero creato. Il segreto e il fondamento di questo mondo è 

che Dio lo regge amandolo. Il mondo terreno rimanda a una dimensione ulteriore ed 

eterna: i signa sensibili sono translatio/metafora della Res trascendente di Dio. Così il 

male deve essere interpretato come assenza di bene e quindi come necessaria 

imperfezione all’interno di un’armonia più ampia, giusta, ma inaccessibile alla 

prospettiva umana. Come nota Gaetano Lettieri, tra la prima produzione giovanile (dal 

Contra Academicos del 386 fino alla stesura delle Diversis quaestionibus ad 

Simplicianum libri duo del 397) e le opere mature, Agostino opera uno scarto tra la 

metafisica ontoteologica e platonizzante, che ha come cardine il significato metaforico 

delle realtà sensibili, e la logica della confessio, che ha come sorgente lo Spiritus 

Vivificans di Paolo. Secondo Lettieri, Agostino passerebbe da una teologia gerarchica 

di stampo tardo platonico a una teologia ermeneutica fondata sulla grazia eventuale. 

Tale teologia si rivela essere un’analisi della propria esperienza storica di fede. La 

vicenda privata di Agostino diventa il luogo dove accade l’evento della grazia e della 

conversione e da cui è necessario partire se si vuole partecipare al mistero divino. Si 

passerebbe dunque dalla ricerca ontologica alla ricerca della dimensione storico-
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salvifico, dove la metafora diventa strumento ermeneutico ancor più indispensabile. 

Scrive Lettieri: 

Alla translatio metafisica, platonizzante (dialettica ontologica tra littera dei signa sensibili-

storici e Res intellegibile-‘spirituale’), egli sovrappone una translatio apocalittica, 
escatologico-carismatica, neopaolina (dialettica storico-rivelativa tra lex occidens-
natura/Spiritus vivificans-grazia), che toglie, insieme supera e conserva in sé la prima, 
ritrattandola; l’Ulteriore da oggetto (Res, supremo Esse spirituale) diviene soggetto 
(Spiritus) della translatio metaforica. La metafora anagogica si sdoppia: la metafora 
ontologica diviene morta littera tolta e vivificata dall’altra metafora, dell’eventuale 
translatio Spiritus vivificantis, cuore pulsante della nuova teologia incentrata sulla 
confessio carismatica – e non meramente intellettuale – del Donum. La teologia 
metaforica di Agostino si rivela, insomma, un’ermeneutica della grazia, che evolve da 
un’ermeneutica/anagogia ontologica della ratio libera, chiamata da una grazia suasiva, a 
un’ermeneutica/anagogia carismatica dello Spiritus, grazia persuasiva irresistibilmente 
operante. Pertanto, la questione della metafora littera/Spiritus coincide con l’immensa 
questione della giustificazione e della stessa diversificata intenzione salvifica di Dio, che 
può determinare l’eventuale «transformatio» delle creature, la translatio che fa passare gli 
eletti da Adamo (dal quale tutti gli uomini derivano la condanna) a Cristo (nel quale tutti 
gli eletti attingono la salvezza), dalla natura moriens alla grazia dello Spiritus vivificans.15 

Riassumendo: all’interno del già descritto itinerario agostiniano, la metafora, che in 

tutto Agostino supera la dimensione retorico-grammaticale per assumere valore 

ermeneutico e teologico pregnante, passa dalla logica platonica alla logica carismatico-

escatologica. La posta in gioco non è più soltanto lo statuto del mondo sensibile e il 

suo tendere a-, ma la trasformazione giustificante della creatura, quindi il passaggio 

dalla natura lapsa alla grazia. Citiamo i famosissimi versetti della Prima Lettera ai 

Corinzi che sintetizzano e mostrano questo cambiamento di paradigma, da ontologico 

a escatologico. 

L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite; le lingue cesseranno; e la 
conoscenza verrà abolita; poiché noi conosciamo in parte, e in parte profetizziamo; ma 
quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte, sarà abolito. Quando ero 
bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino; ma quando 
sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno 
specchio, in modo oscuro; ma allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma 
allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto.16 

 
15 Gaetano LETTIERI, Il differire della metafora. Discordare della memoria e transfert del Dono in 
Agostino, “Filosofia e Teologia”, XXVII, 3, 2013, p.8. 
16 1 Cor, 13, 8-12. 
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Agostino quindi oltrepassa e ricomprende la fase giovanile trasformandola a sua 

volta in una metafora/segno, che assume significato solo all’interno della nuova 

Teologia della Confessione. Non a caso, il testo simbolo di questa teologia, intessuta di 

rimandi a un futuro escatologico, sono le Confessiones, dove l’itinerario individuale di 

Agostino diventa simbolo della peregrinazione universale, ospitando nella sua biografia 

la nostra storia inquieta. L’ inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te del libro 

primo delle Confessiones diventa la metafora accogliente di ogni umano interrogarsi, 

laico o credente. 

Jacques Derrida definisce le Confessioni «il libro delle lacrime». 

(Le Confessioni) io le ho sempre lette come il grande libro delle lacrime... 
L’accecamento rivelatore, l’accecamento apocalittico, quello che rivela la verità stessa 
degli occhi, sarebbe dunque lo sguardo velato di lacrime. Esso né vede né non vede, è 
indifferente alla vista offuscata. Implora.17 

Le lacrime sono un’importante metafora della tradizione ortodossa, da Isacco di 

Ninive, a Fëdor Dostoevskij. Così San Simeone il Nuovo Teologo: «Non c'è altra via 

che le lacrime … per vedere i misteri».18 

Allo stesso modo in Agostino l’implorare piangendo è simbolo di una nuova visione 

antropologica e teologica. La svolta agostiniana si può leggere come un radicalizzarsi 

opprimente del pessimismo paolino. È la lettura di Agostino che fa Kurt Flasch, in cui 

rimprovera al grande filosofo di aver dimenticato la dialettica platonica presente in un 

dialogo come il Teeteto. Tuttavia, pensiamo che questa inversione di rotta, dalla 

tradizione platonica alla logica folle di Paolo, si possa accogliere come una risorsa 

indispensabile per indagare il mistero della libertà umana. 

Il soggetto agostiniano si conosce colpevole, ma si scopre amato 

incondizionatamente dal Dio di cui invoca il perdono, si riconosce schiavo di sé e della 

 
17 Jacques DERRIDA, Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, Réunion des Musées 
Nationaux, Paris 1990, tr. it. Alfonso Cariolato e Federico Ferrari, Memorie di cieco. L’autoritratto e 
altre rovine, Abscondita, Milano 2015, citato in Gaetano LETTIERI, Il differire della metafora. 
Discordare della memoria e transfert del Dono in Agostino. 
18 SIMEONE IL NUOVO TEOLOGO, Inno 15, vv 259-260, citato in Ilarion ALFEEV et al., Simeone il 
Nuovo Teologo e il monachesimo a Costantinopoli: atti del X Convegno ecumenico internazionale 
di spiritualità ortodossa, sezione bizantina, Bose, 15-17 settembre 2002, Edizioni Qiqajon, Magnano 
2003, p. 294: «Non c'è altra via che le lacrime per entrare e in altro modo è impossibile vedere i 
misteri che in essa sono stati compiuti e che si compiono ora e nei secoli infiniti nel Cristo mio Dio, 
al quale sì addice ogni gloria, onore e adorazione ora e nei secoli. Amen». 
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legge terrena, ma crede che la grazia vivificante gli doni una nuova libertà. La polemica 

contro Pelagio si deve quindi leggere come lo scontro di due visioni della perfezione. 

Il messaggio del monaco britannico, vissuto da laico battezzato per oltre trenta anni e 

coinvolto nelle dispute teologiche provenienti dal Mediterraneo orientale, è terrificante 

nella sua semplicità: giacché la perfezione è possibile per un uomo, è obbligatoria.19 Il 

compito dell’uomo, creato da Dio perfettamente libero, è dunque il conseguimento 

della perfezione morale. Come molti riformatori religiosi, Pelagio pone a carico 

dell’individuo il peso della libertà assoluta: il cristiano è responsabile di ogni sua azione 

e ogni peccato diventa una volontaria offesa a Dio. 

Nella lettera a Demetriade scrive Pelagio:  

Ogni volta che mi tocca parlare delle regole di comportamento e di condotta da fissare 

per una santa vita, metto sempre in evidenza il potere e la funzione della natura umana, 
e mostro quello che è capace di fare…affinché non sembri che io stia perdendo il mio 
tempo, invitando le persone a intraprendere ciò che considerano impossibile realizzare.20 

Non dobbiamo fare l’errore di credere che Agostino fosse estraneo all’impostazione 

rigoristica e ascetica di Pelagio e che il totale controllo della volontà sul corpo fosse un 

ideale lontano dalla sensibilità agostiniana. Potremmo dire che il vescovo cattolico si 

scagli con veemenza e sicurezza contro l’avversario proprio perché ha scoperto, 

vivendola in prima persona, l’impotenza di tale visione teologica. Nel De Natura et 

Gratia, Agostino risponde alla visione pelagiana: «Molti peccati infatti si commettono 

per superbia, ma è vero anche che non tutte le azioni sbagliate avvengono per superbia: 

non certamente quelle che si fanno per ignoranza, per debolezza o spesso nel pianto e 

nel dolore».21 

La perfezione teorizzata dal filosofo è ancora una volta l’intentio, la confessione, la 

ricerca. La Chiesa di Agostino accoglie tutto lo spettro delle umane debolezze, 

stigmatizzate dall’aristocrazia tardo romana ora divenuta seguace di Pelagio. Il teologo 

infatti, nel De Spiritu et Littera, supera la logica desiderio cattivo/legge giudicante e con 

 
19 Eugéne PORTALIÈ, A Guide to the Thought of St. Augustine, Regnery Publishing, Chicago 1960, 
citato in Peter BROWN, Augustine of Hippo, Faber and Faber, Londra 1967, tr. it. Gigliola Fragnito, 
Agostino d’Ippona, Einaudi, Torino 1971, p. 347. 
20 PELAGIO, Ad Demetriadem 2 (PL,XXX, 17 B), citato in BROWN, Agostino d’Ippona, p. 348. 
21 SANT’AGOSTINO, De Natura et Gratia liber unus, 29, 33: «Multa enim peccata per superbiam 
committuntur, sed neque omnia superbe fiunt, quae perperam fiunt - certe a nescientibus, certe ab 
infirmis, certe plerumque a flentibus et gementibus». 
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lucidità psicologica sorprendente trasforma l’antinomia peccato/legge nell’opposizione 

concupiscenza cattiva/concupiscenza buona (pro concupiscentia mala concupiscentia 

bona). Vediamo dunque come Agostino stia tutto dalla parte della passione e del 

desiderio, comprendendo che solo un desiderio può vincere un altro desiderio e che 

solo restando nella logica desiderativa il soggetto può giungere a un’autentica 

conversione.  È la stessa volontà a convertirsi in risposta alla presenza dello Spirito 

Vivificante: ciò che era imposto viene ora donato. La perfezione quindi, oltre che a 

essere ricompresa nel discorso sul desiderio, assume anche una dimensione 

escatologica. 

(Dio) Egli spande la sua misericordia su coloro che lo conoscono e la sua giustizia sui retti 
di cuore. Non spande la sua misericordia perché lo conoscono già, ma anche perché lo 
conoscano; non spande la sua giustizia con la quale giustifica l’empio perché sono retti di 
cuore, ma anche perché siano retti di cuore.22 

La perfezione terrena diventa cifra di quella che sarà la piena rettitudine ultraterrena. 

La domanda su di sé non può che essere metafora di una conoscenza completa che 

avverrà solo quando «conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente 

conosciuto». Allora l’Io sarà davvero capace di Dio. Nel frattempo è necessario insistere 

su che cosa significhi grazia, che potremmo, più laicamente, chiamare gratuità. La 

salvezza è un dono gratuito di Dio, che oltrepassa ogni logica umana. Noi amiamo Dio 

perché egli ci ha amato e amandoci ci ha permesso di amare. Questo è il seme della 

carità.  Amiamo perché Dio ci ama. Sempre nel De Spiritu et Littera, Agostino scrive: 

«La grazia non ci viene data, perché abbiamo fatto opere buone, ma perché le 

possiamo fare: cioè non perché abbiamo osservato la legge, ma perché la possiamo 

osservare».23  

La legge delle opere si oppone alla legge della fede. Ancora una volta Agostino 

trova la condizione dell’agire, senza imporre un nuovo codice morale. L’errore di 

Pelagio sta dunque del considerare il soggetto autosufficiente, da sempre in grado di 

compiere una scelta morale e quindi trasparente a se stesso. L’uomo pelagiano è un 

uomo senza interiorità, un uomo che non ha fatto i conti con l’opacità strutturale che 

 
22 SANT’AGOSTINO, De Spiritu et Littera liber unus, 7. 11, «Neque enim quia sciunt, sed etiam ut 
sciant eum praetendit misericordiam suam; nec quia recti sunt corde, sed etiam ut recti sint corde 
praetendit iustitiam suam, qua iustificat impium». 
23 Ivi, 10. 16, «quando quidem ideo datur, non quia bona opera fecimus, sed ut ea facere valeamus, 
id est, non quia legem implevimus, sed ut legem implere possimus». 
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lo abita e quindi con l’anarchia del desiderio. L’eresia pelagiana è per essenza 

idolatrica: infatti, essa pretende di divinizzare l’uomo senza bisogno di alcun tipo di 

mediazione divina.  

La questione diverrà ancora più chiara se prendiamo in analisi il rapporto con 

l’infanzia e le metafore a questa connesse. Seguendo Peter Brown, notiamo come il 

tema del bambino sia cruciale a livello retorico e mistico: infatti, nelle Confessioni il 

teologo di Tegaste non esita a paragonare il rapporto tra l’uomo e Dio a quello di un 

neonato con il seno materno, aperto e dipendente da una sorgente di vita che è altra 

da lui.  

Leggiamo nel libro quarto delle Confessiones: 

Cosa sono io per me stesso senza te, se non una guida verso il precipizio? e quando anche 

sto bene, cosa sono, se non uno che succhia il tuo latte e si nutre di te, vivanda 
incorruttibile? e chi è l'uomo, qualsiasi uomo, come uomo? Ci deridano pure i forti e i 
potenti; noi, deboli e bisognosi, ci confesseremo a te.24 

All’opposto, l’uomo pelagiano non si riconosce nella metafora Dio/madre, 

credente/neonato. Scrive Pelagio, sempre nella lettera a Demetriade: «Non c’è 

ammonimento più pressante di questo, che noi dovremmo essere chiamati figli di 

Dio»25. Per Pelagio l’essere figlio significa piuttosto la completa emancipazione dal 

padre per obbedire perfettamente ai suoi comandi. Agostino chiama questa posizione 

teoretica superba, così come quella dei platonici o degli stoici. Superbia è ogni visione 

salvifica che pretenda di fare a meno dell’evento della Croce, quindi della Mediazione 

di Cristo. In termini meno moralistici, potremmo dire che ogni uomo che crede di 

potersi fondare e redimere con le proprie forze non è altro che un uomo disperato. Il 

riferimento alla disperazione, la vera malattia mortale, chiama ovviamente in gioco 

Søren Kierkegaard. Come Agostino, anche il filosofo danese vive la tensione fra 

volontarismo radicale (sorge il dubbio che Kierkegaard condivida con Pelagio più di 

quanto si creda) e l’abbandono intimo al Dio che si fa scandalosamente prossimo. 

Sempre Agostino nel De Spiritu et Littera: 

 
24 SANT’AGOSTINO, Confessiones libri XIII, libro IV, I: «Quid enim sum ego mihi sine te nisi dux in 
praeceps? Aut quid sum, cum mihi bene est, nisi sugens lac tuum  aut fruens te cibo, qui non 
corrumpitur ? Et quis homo est quilibet homo, cum sit homo? Sed irrideant nos fortes et potentes, 
nos autem infirmi et inopes confiteamur tibi». 
25 PELAGIO, Ad Demetriadem 17 (PL, XXX, 32c), in citato in Peter BROWN, Agostino d’Ippona, p. 
356.  
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Viceversa ci si deve opporre con la massima decisione ed energia a coloro che 

attribuiscono alla forza della volontà umana da sola senza l'aiuto di Dio la possibilità o di 
raggiungere la perfezione della giustizia o di tendere ad essa con profitto. Quando costoro 
sono incalzati a dire per quale ragione presumono che ciò avvenga senza l'aiuto di Dio, 
si tirano indietro e non sanno fare più tale affermazione, rendendosi conto quanto sia 
empia ed insopportabile. Quanto però alla ragione per cui tali risultati non si ottengono 
di fatto senza l'aiuto di Dio, affermano che è duplice: perché è Dio che ha creato l'uomo 
con il libero arbitrio della volontà e perché è Dio stesso che con i suoi precetti insegna 
all'uomo come deve vivere e certamente l'aiuta sottraendolo all'ignoranza con i suoi 
insegnamenti. In tal modo l'uomo nel suo operare saprà che cosa deve evitare e a che 
cosa deve mirare, e quindi per mezzo del libero arbitrio che gli è innato per natura, 
imboccando la strada indicatagli e vivendo nella continenza e nella giustizia e nella pietà, 
meriterà d'arrivare alla vita beata e insieme eterna.26 

L’agire giusto diventa quindi un agire senza meriti, umile perché inconsapevole.  

Leggiamo in Matteo: «Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che 

fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto»27. Il versetto matteano, a 

differenza dei versetti paolini, non parla direttamente del problema della grazia, ma 

simbolizza l’agire gratuito, quello che non cerca né lo sguardo altrui e nemmeno 

appaga le logiche “umane troppo umane” che spesso si nascondono dietro la parvenza 

del bene. Nella Bhagavadgītā, il celebre dialogo tra Kṛṣṇa e Arjuna contenuto nel 

poema epico indiano Mahābhārata, viene messa in scena una dinamica analoga: 

«Perciò, senza attaccamento, compi di continuo ciò che devi fare. L'uomo che agisce 

senza attaccamento ottiene il sommo bene. (Capitolo 3, 19)». L’agire senza 

attaccamento diviene cifra della conversione dall’amor sui all’amor Dei, gratuito e 

libero. Come osserva Raimon Panikkar l’azione, divenuta ora libera e spontanea, non 

cerca né il merito personale né il frutto dell’agire stesso. L’uomo giustificato per fede 

diventa davvero il servo inutile di Luca 17, 10: «Così, anche voi, quando avrete fatto 

 
26 SANT’AGOSTINO, De Spiritu et Littera liber unus, 2, 4: «Sed illis acerrime ac vehementissime 
resistendum est, qui putant sine adiutorio Dei per se ipsam vim voluntatis humanae vel iustitiam posse 
perficere vel ad eam tendendo proficere et, cum urgueri coeperint, quomodo id praesumant asserere 
fieri sine ope divina, reprimunt se nec hanc vocem audent emittere, quoniam vident quam sit impia 
et non ferenda. Sed aiunt ideo ista sine ope divina non fieri, quia et hominem Deus creavit cum libero 
voluntatis arbitrio et dando praecepta ipse docet quemadmodum homini sit vivendum et in eo utique 
adiuvat, quod docendo aufert ignorantiam, ut sciat homo in operibus suis quid evitare et quid 
appetere debeat, quo per liberum arbitrium naturaliter insitum viam demonstratam ingrediens 
continenter et iuste et pie vivendo ad beatam eamdemque aeternam vitam pervenire mereatur». 
27 Mt, 6, 3-4. 
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tutto ciò che vi è comandato, dite: Noi siamo servi inutili; abbiamo fatto quello che 

eravamo in obbligo di fare».28 

Amandoci, Dio ci dà la condizione di adempiere ciò che chiede. Così ogni risposta 

e ogni azione da parte umana diventano segno di gratitudine per chi ci ha tanto amati. 

Il vescovo di Ippona potrebbe esclamare insieme all’anonimo curato di campagna del 

romanzo di Georges Bernanos: «Che importa? Tutto è grazia!». 

Così Luca, 10, 25-28: 

Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: “Maestro, che 

devo fare per ereditare la vita eterna?” Gesù gli disse: “Nella legge che cosa sta scritto? 
Come leggi?” Egli rispose: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima 
tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso”. Gesù 
gli disse: “Hai risposto esattamente; fa’ questo, e vivrai”. 
Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, 
con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. 

Tale dinamica si riassume nella celebre predica agostiniana contenuta nel 

Commento alla Lettera di Giovanni: «Sotto la guida di Cristo e disprezzando il mondo, 

nutriamoci della carità, perché la carità è Dio stesso e chi la possiede può vedere Dio. 

Sia la carità a ispirare il nostro agire; amiamo l'uomo, non il suo errore».29 Dilige et 

quod vis, fac è quindi il simbolo di una libertà che si concepisce come dono ricevuto 

e come dono da trasmettere, perché chi ha ricevuto la grazia dà gratuitamente.  

Uno dei motivi ricorrenti di Agostino (nelle Confessiones diventa chiave di volta di 

tutto il discorso) è infatti un versetto della Prima lettera ai Corinzi: «Chi dunque ti ha 

dato questo privilegio? Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai 

ricevuto, perché te ne vanti come non l'avessi ricevuto?».30 

Ritorniamo ancora per un attimo all’orizzonte teologico e devozionale induista. 

Rāmānuja (1017-1173), uno dei più grandi pensatori indiani e punta di diamante della 

scuola Śrī Vaiṣṇava, elabora un sistema esegetico e filosofico solitamente chiamato 

dalla letteratura indologica “vedanta qualificato non duale”, ispirato da una prospettiva 

teologica teista. Tale visione, non conforme ma certo armonica alla sensibilità 

 
28 Lc, 7, 10. 
29 SANT’AGOSTINO, In Epistolam Ioannis Ad Parthos Tractatus Decem, Tractatus VII, Iam vos ex 
Deo estis , «Duce Christo bibamus, neglecto mundo, caritatem. Dilectio Deus est: qui eam habet vidit 
Deum. Dilige, et quod vis fac. Ama hominem, non ipsius errorem». 
30 1 Cor, 4, 7. 
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agostiniana31, si oppone alla nota scuola monistica dell’advaita vedanta, facente capo 

invece a Shankara. Ci interessa richiamare Rāmājuna per far emergere la singolare 

convergenza fra la nozione di grazia paolina/agostiniana e prapatti visnuita, ovvero 

l’abbandono fiducioso alla volontà dell’Amato (Visnu o uno dei suoi avatara). La 

prapatti, principio cardine della bhatki induista, si contrappone alla visione gnostica 

della divinità e quindi della liberazione: essa culmina nell’oblio del sé, la paolina 

kenosis, e conduce a una condizione di totale impotenza e docile vulnerabilità. Il 

bhakta riconosce come non siano le proprie forze a permettergli l’abbandono e 

l’intimità con il divino, ma sia la grazia del Signore a concedere questa dolce resa e 

questa suprema tenerezza. Sempre Raimon Panikkar ricorda come il termine bakhti 

derivi dalla radice bhaj che significa sia far partecipare sia prendere parte, come a 

testimoniare sia la partecipazione attiva di Dio (Bhagavan) sia quella passiva del 

devoto.32 Dio ama e si comunica, il credente adora in risposta. Senza cercare una 

perfetta conformità della bhakti con la teologia matura di Agostino, quanto una 

feconda consonanza fra le due dinamiche teologiche, notiamo come la nozione di 

grazia sia fondamentale in tutto il teismo induista.  

Così Antonio Rigopulos: 

Il gratuito perdono di Dio è ciò che scardina e depotenzia ogni legame /invischiamento 
karmico, che libera e affranca definitivamente l’uomo nel momento in cui egli/ella sa di 
non poter vantare alcun merito innanzi al Signore. Senza il suo aiuto, il bhakta sa destinato 
a perire, a soccombere alle forze del male e della trasmigrazione. Impotente, l’uomo 
attende dunque dalla compassione di Dio ciò che sa non potrà mai ottenere con i propri 
sforzi. Allora questo svuotamento e inabissamento (sempre per pura grazia), il Signore, 

 
31 A tale proposito si potrebbe parlare di equivalenti omeomorfici, neologismo creato da Raimon 
Panikkar per esprimere uno dei cardini della sua ermeneutica diatopica. L’equivalente omeomorfico 
indica la funzione che esercita una nozione in un determinato sistema e la sua equivalenza con un 
altro sistema culturale, senza che si dia per forza un’identità concettuale forte.  
32 Raimon PANIKKAR, Espiritualidad hindú. Sanatana dharma, Kairós, Barcelona 2005, tr. it. Milena 
Carrara Pavan, Il dharma dell’Induismo, Una spiritualità che parla all’Occidente, Bur, Milano 2006, 
p. 142: «Il dono della grazia è quindi essenziale alla bhakti. Il dono di Dio è completamente gratuito 
ed immeritato. Nessuno oserebbe pensare di essere in grado di salire fino a Dio e ancor meno di 
amarlo, se non fosse Dio stesso che si rivela amabile e ci manda la sua grazia affinché lo amiamo. (…) 
Ci fu un tempo in cui si pensò che queste dottrine, così simili a quelle del cristianesimo, fossero 
dovute ad influenze cristiane, ma oggigiorno questa tesi non può più essere sostenuta, anche se le 
relazioni tra l’India e il mondo cristiano furono maggiori di quanto si vuole far credere». 
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nella sua insondabile misericordia (anugraha), è detto riempire /ricolmare di Sé il vuoto 
del cuore. Infatti, è Dio per primo che ha sete dell’uomo.33 

Torniamo ad Agostino: ancora una volta la riflessione etica si compie nell’ordine 

non della Legge, ma in quello della dilectio. Il termine Legge non è assolutamente da 

sovrapporre alla Torah ebraica. La traduzione di Torah con Νόμος è quantomeno 

discutibile e svia dalla ricchezza teorica e psicologica a cui apre l’opposizione 

Legge/Grazia. Già nel De Spiritu et Littera, la lex non coincide con la legge mosaica, 

ma diventa metafora di ogni posizione metafisica gerarchica e ascetica, platonismo in 

primis. La lex indica un dover essere, un’ideale perfezione che non fa altro che 

esacerbare l’alienazione umana. Il Dio della lex impone un comandamento altro e 

antagonista rispetto all’ordine del desiderio. Dunque, la lex non può che essere temuta 

e subita passivamente, senza abbandono gioioso. È ancora la disperazione di cui parla 

Kierkegaard: l’uomo teme Dio e non spera nella remissione dei peccati. 

L’atteggiamento opposto, ma parimenti disperato, è la superbia, come abbiamo già 

ricordato. L’annichilimento dell’io o la sua vana esaltazione (come nota Lettieri, «o Dio 

annulla l’uomo, o l’uomo annulla Dio») sono le due facce della stessa disperazione che  

trasforma Dio in un giudice senza misericordia e senza gioia. Anche il soggetto, come 

il suo Dio immobile e modello di perfezione irraggiungibile, si sclerotizza in una rigidità 

morale e spirituale che piano piano perverte il desiderio fino a quell’infernale “non 

amare più” tanto temuto da Georges Bernanos. La Carità, invece, è un movimento di 

dilatazione e di apertura liberante.  

In Ezechiele 36, 26-27 si legge: 

Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro 

corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio Spirito 

 
33 Antonio RIGOPOULOS, Hindūismo, Queriniana, Brescia 2005, p. 207. Rigopoulos sottolinea 
giustamente come il cristianesimo ha maggiori affinità con il vedanta di Ramajuna che con la 
speculazione non-dualista e che quindi il dialogo hindu-cristiano porterebbe maggiori frutti se si 
declinasse in tal senso. Così Rigopoulos, p. 80: «Le popolari scuole del Vedanta dualistico o del 
cosiddetto “non-dualismo qualificato”, professanti una circolarità d’amore e una teologia della grazia, 
si prestano molto meglio a un dialogo con la teologia cristiana che non le élite del non-dualismo 
radicale. Peraltro, nel secolo appena trascorso autorevoli teologi cristiani si sono intestarditi in un 
dialogo inevitabilmente meno proficuo con le esigue minoranze bramaniche professanti il non-
dualismo più rigoroso, ritenute un po’ snobisticamente la “crema” della speculazione metafisica 
indiana». 
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e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica 
le mie prescrizioni. 

Il cuore di carne diventa il luogo dove si scopre l’identità e contemporaneamente la 

relazione divina che la dona. Il Cristo Crocifisso rivela questa paradossale coincidenza 

oppositiva: è Dio stesso che sconfessa ogni pretesa di autosufficienza, liberandosi e 

rinunciando egli stesso all’impassibilità. La nozione di grazia non esclude la prassi, ma 

la reinterpreta rendendola possibile. Scrive il teologo valdese Fulvio Ferrario:  

La dimensione incondizionata della grazia, e il fatto che essa trascende ogni limite 
dell’obbedienza, fa sì che il fallimento che attraversa ogni esistenza cristiana non 
impedisce di ricominciare ogni volta daccapo o, detto diversamente, non recide il legame 
di Cristo con i suoi discepoli.34 

Legge è tutto ciò che soffoca la libertà e che trasforma la vita sovrabbondante in vita 

morente. Sempre secondo Ferrario, Legge è l’immagine che ci è stata imposta/che ci 

siamo imposti e a cui instancabilmente vogliamo aderire, sacrificando quella parte di 

noi che disdice l’apparenza a cui ci siamo costretti. Legge è anche l’etica della 

prestazione, che totalmente rivolta verso l’esterno, quindi dispersa e distratta, blocca il 

ritorno alla dimensione intima e interiore del sé. Distogliendoci da noi stessi, quindi 

dall’amore incondizionato che Dio prova per noi, ci distogliamo dagli altri e, 

allontanandoci così dalla carità che tutto sopporta, commettiamo peccato. L’odio di sé, 

a cui condanna l’imposizione di un’immagine fittizia, porta senza rimedio all’odio del 

prossimo. Così Bernanos nel Diario di un curato di campagna: «È facile odiarsi, più 

facile di quanto si creda. La grazia è dimenticarsi. Ma quando ogni orgoglio fosse morto 

in noi, la grazia delle grazie sarebbe amare se stessi inutilmente, come una delle 

membra sofferenti di Gesù Cristo».35 

Se c’è un possibile recupero della nozione di peccato è proprio questo: 

proiettandoci/dimenticandoci fuori di noi, cadiamo da quello stato di grazia/desiderio 

che ci precede fondandoci e che solo permette l’evento della carità.  

Per concludere, citiamo alcuni versi della splendida poesia che Dietrich Bonhoeffer 

scrive nel carcere di Tegel. 

 
34 Fulvio FERRARIO, Etica e Sermone sul monte: Il tema e il contesto, http://www.biblia.org/documenti-
tabella/approfondimenti-culturali/356-2014-ferrario-etica-semone-monte/file.html. 
35 Georges BERNANOS, Journal d’un curé de campagne, Librarie Plon, Paris 1936, tr. it Paola Messori, 
Diario di un curato di campagna, Milano, Mondadori 2002, p. 238. 

http://www.biblia.org/documenti-tabella/approfondimenti-culturali/356-2014-ferrario-etica-semone-monte/file.html
http://www.biblia.org/documenti-tabella/approfondimenti-culturali/356-2014-ferrario-etica-semone-monte/file.html


Laboratorio – Giulia Zaccaro 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  171 

Oggi sono uno, domani un altro? 

Sono tutt’e due insieme? Davanti agli uomini un simulatore 
E davanti a me uno spregevole, querulo vigliacco? 
(…) 
Chi sono io? 
Questo porre domande da soli è derisione. 
Chiunque io sia, tu mi conosci,  
tuo son io, o Dio!36 
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LA LIBERTÀ COME DIMENSIONE 
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Per una democrazia cognitiva 
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Abstract: The present work aims to retrace the path of freedom from the polis to the postmodern 
society. The objective is to show how only the advent of a cognitive democracy can open new 
spaces of dialectical comparison, able to contrast the present process of disciplinary 
specialization which, keeping philosophy separate from the sciences, hinders the emergence of 
a thought of the complex, able to face the challenges of globalization. 

Keywords: Freedom, Democracy, Community, Reductionism, Complexity, Globalization. 

1. Dall’ Agorà come luogo del politico alla spoliticizzazione dell’agire 

  Quello della libertà costituisce da sempre uno dei temi più controversi ed 

affascinanti della storia del pensiero filosofico. In tutte le epoche ed età della cultura 

occidentale, l’umanità è stata costretta, più o meno consapevolmente, a misurarsi con 

l’esperienza esistenziale della libertà e con le drammatiche ripercussioni che la sua 

privazione ha comportato.  

  Una delle filosofe che maggiormente si è prodigata nella trattazione di questo 

problema, nell’ambito dello studio dei fenomeni totalitari, è stata Hannah Arendt, la 

quale, nel saggio  Che cos’è la libertà?1, risponde che essa è “la ragion d’essere della 

politica” che, come tale, si è potuta realizzare storicamente, in tutta la sua concretezza, 

solo nell’antica Grecia, dove essere liberi voleva dire «vivere come distinto e unico  

essere tra eguali»2 ; ovvero sciolti dalle urgenze connesse alla vita materiale e muoversi 

in uno spazio di visibilità e presenza, quale appunto era la polis ateniese, in cui «non 

 
1 Hannah ARENDT, What is freedom?, in ID., Between past and future. Six Exercises in Political 
Though, The Viking Press, New York 1961, p. 156. 
2 Hannah ARENDT, Vita activa. La condizione umana [1958], trad. it. di S. Finzi, Bompiani, Milano 
2003, p. 128. 
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si doveva né governare né essere governati»3.  «Ovunque andrete, voi sarete una polis» 

- scrive la pensatrice di Hannover, al fine di palesare «la convinzione che l’azione e il 

discorso creano uno spazio tra partecipanti che può trovare la propria collocazione 

pressoché in ogni tempo e in ogni luogo»4. 

 In assenza di uno spazio politico in cui la «pluralità dei punti di vista» possa 

manifestarsi, pertanto, non ci può essere alcuna libertà, per la Arendt, ma solo 

estraniamento dal mondo5. 

Al fine di rimarcare che solo il discorso e l’azione sono in grado di realizzare 

quell’«unicità nella distinzione», attraverso cui il singolo può manifestare agli altri la 

sua unicità, la filosofa asserisce che «gli uomini e non l’Uomo vivono sulla terra e 

abitano il mondo»6.  Poiché, infatti, «è il linguaggio che fa dell’uomo un essere politico», 

connotando il suo fare come azione politica, ciò significa che è «con la parola e con 

l’agire ci inseriamo nel mondo umano, e questo inserimento è come una seconda 

nascita, in cui confermiamo e ci sobbarchiamo la nuda realtà della nostra apparenza 

fisica originale»7. 

 
3 Ivi, p. 24. «Essere liberi – specifica la Arendt – voleva dire essere liberi dalla disuguaglianza connessa 
a ogni tipo di dominio». Non è un caso che «l’atteggiamento teoretico», husserlianamente inteso, 
come ricerca disinteressata di senso, sia emerso nell’antica Grecia, quando «un paio di greci 
stravaganti» iniziarono a domandarsi il perché delle cose, assumendo una posizione critico-riflessiva, 
nei confronti del mondo circostante, che ha prodotto «una rottura con la tradizione dogmatica». 
Edmund HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale [1954], trad. it di 
Enrico Filippini, Il saggiatore, Milano 2008, pp. 313-347; Karl R. POPPER, Ritorno ai presocratici, in 
ID., Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica [1969], trad. it. di G. Pancaldi, 
Il Mulino, Bologna 1972, p. 260. 
4 ARENDT, Vita activa, p. 145.  
5 Olivia GUARALDO, La verità della politica, in Hannah ARENDT, La menzogna in politica. Riflessioni 
sui “Pentagon Papers”[1972], trad. it. di V. Santini, Marietti S.p.A., Genova-Milano 2006, pp. XV-
XIX. Come ha osservato, in proposito, Olivia Guaraldo, «La verità della politica è […] la sua pluralità, 
e riguarda il fatto che essa non può essere sottoposta a quella reductio ad unum di cui spesso la 
filosofia (politicamente) si serve per semplificare le differenze. Ne consegue che la virtù propria della 
sfera politica concerne l’essenziale rispetto per tale pluralità e contingenza […] che rende la condizione 
umana “vera”». Questo, in altre parole, significa – prosegue la studiosa - che «la verità della politica 
è […] radicalmente diversa dalla verità della logica», tradizionalmente intesa come «procedere 
argomentativo» unitario, e non come dia-logica, emergente dalla pluralità dei punti di vista che, 
interagendo tra di loro, realizzano un «gioco polilogico» che li supera conservandoli. Per 
approfondimenti sull’evoluzione storica della logica rinvio a Giuseppe GEMBILLO, Le polilogiche della 
complessità. Metamorfosi della ragione da Aristotele a Morin, Le Lettere, Firenze 2008. 
6 ARENDT, Vita activa, p. 128. 
7 Ivi, pp. 7-128. 
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  In tale prospettiva, appare, dunque, evidente come la libertà, nell’antica Grecia, 

prima di diventare quell’attributo della vita interiore del pensiero, esprimeva la 

garanzia di una condizione umana autentica, vissuta nella realtà tangibile del mondo, 

intesa come possibilità di sperimentare pubblicamente, attraverso gesti e parole, la 

propria “inizialità”8. 

  Dal momento, infatti, che l’azione e il discorso, nella prospettiva arendtiana, 

designano le sole operazioni in grado di mettere «in rapporto diretto gli uomini senza 

la mediazione di cose materiali», l’universo del politico si configura come una 

dimensione aleatoria, sempre in procinto di attualizzarsi, ovunque, degli individui, 

“sciolti” dalle urgenze materiali della vita, si riuniscano per compiere “l’inatteso”9.   

 Con l’avvento della civiltà medievale-cristiana si assiste ad un processo di 

spoliticizzazione dell’agire, definito dalla filosofa di origine ebraiche come “perdita del 

mondo”10, che ha progressivamente “eroso” lo spazio vitale dell’azione, fino a 

dissolverlo in una vita, prevalentemente, contemplativa su quella attiva, che fa perdere 

agli uomini l’interesse per le faccende mondane: agire nel mondo era inutile, se non 

addirittura incompatibile con un’esistenza che doveva essere proiettata alla vera vita 

che attendeva il cristiano nell’ aldilà11. 

 Successivamente, la secolarizzazione ha spinto l’umanità a dubitare dell’influenza 

divina sugli affari terreni e a ritirarsi nella coscienza, che diventa l’unico dato certo in 

un universo dove non esistevano più punti fermi e ogni cosa era fonte di dubbio12. 

  L’uomo moderno, infine, vivendo in una società ormai desacralizzata, si interessa 

solo delle cose da lui stesso prodotte, e così facendo, reifica il mondo, riducendo lo 

spazio  della philia politkē, quell’ «“amicizia” senza intimità e senza vicinanza»13, che 

un tempo rendeva gli uomini  degli animali politici, ad un mercato di scambio, dove 

la condizione intersoggettiva  non è più plasmata dalla “praxis” dello “zoon politikòn”, 

quell’azione svincolata dalle cose che andava  in scena in quel luogo della presenza e 

 
8 Cfr. Elena TAVANI, Hannah Arendt e lo spettacolo del mondo. Estetica e politica, Manifestolibri, 
Roma 2010, p. 138. 
9 ARENDT, Vita activa, pp. 7-129.  
10 Ivi, p. 81. 
11 Ivi, pp. 234-238. 
12 Ivi, pp. 202-211. 
13 Ivi, p. 179. 
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del confronto dialettico, denominato agorà, ma sono mediate dagli oggetti d’uso che 

l’uomo produce e scambia con gli altri14. 

  Diversamente dalla polis greca, intesa come spazio di libertà, dove andava in scena 

la pluralità dell’umano, diametralmente opposta, dunque, alla sfera domestica che, 

invece, circoscriveva la dimensione della schiavitù in cui gravitavano tutti coloro che 

erano vincolati alle necessità quotidiane; la società moderna, per la filosofa di 

Hannover, ha trasformato l’azione in un comportamento standardizzato, in 

un’obbedienza che ha come unico scopo la conservazione della vita.  La sfera pubblica 

non riesce, infatti, più a riunire le persone impedendo che si cadano addosso, a 

preservarne la singolarità nella molteplicità, mettendole, al contempo, in relazione, 

riuscendo, tuttavia, a distinguerle15.  

  Solo attraverso questo duplice processo di connessione – diversificazione, che 

garantisce agli individui di conservare la propria singolarità senza rinunciare tuttavia al 

confronto con identità plurime, indispensabile poter prendere in considerazione il 

maggior numero di punti di vista possibili; si può parlare di un’effettiva 

concretizzazione della sfera pubblica, intesa come dimensione partecipativa socio-

dialogica della cittadinanza, plasmata dall’agire comunicativo “multiprospettico” dei 

membri di una collettività16.  

  Ma, è all’interno del desolante scenario post-moderno, dal sapore neo-orwelliano, 

che la spoliticizzazione dell’agire giunge al suo compimento estremo. 

2. Il trionfo dell’uomo-massa 

  Nelle odierne democrazie liberali lo spazio politico è stato totalmente assorbito da 

quel «fardello della vita biologica»17, anticamente portato dagli schiavi, i quali, non 

essendo proprietari neppure di sè stessi, erano obbligati a lavorare per sopravvivere, 

dispensando i loro padroni dalle fatiche quotidiane, legate alla dimensione domestica, 

così da consentire loro di prendere attivamente parte alla vita pubblica che si svolgeva 

nella polis, dove potevano, fattivamente, autogovernarsi.     

 
14 Cfr. ivi, p. 44. 
15 Cfr. ivi, p. 39. 
16 Cfr. ivi, p. 43; Jürgen HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo, trad. it. di Paola Rinaudo, 2 voll., 
Il Mulino, Bologna 1986. 
17 ARENDT, Vita activa, p. 84. 
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  Dinnanzi al progressivo consolidarsi delle società di massa, che ha condotto a un 

livellamento dei «vari gruppi sociali […] in una società unica», l’unico barlume di 

salvezza risiede nella possibilità di “riattivare” «un mondo della vita strutturato in modo 

comunicativo», che si sostanzi nella realizzazione di quante più possibili tangibili 

dimensioni partecipative di reciproco confronto, in grado ampliare il punto di vista 

delle cosiddette “maggioranze silenziose”18. 

   La condizione odierna in cui versa l’umanità è completamente succube del “fare”, 

dal quale dipende, per la sua stessa sopravvivenza, e indifferente alla politica, 

burocraticamente amministrata da élites che si assumono, per conto delle moltitudini, 

ormai completamente spoliticizzate, «delle decisioni di vita e di morte, di sicurezza 

personale e nazionale che sono prese in luoghi dove le masse non hanno alcun 

controllo»19.   

  La libertà a cui anelano gli uomini della postmodernità non è più, dunque, l’azione, 

intesa come ‘praxis’, ovvero come capacità di essere degli iniziatori che mettono in 

moto qualcosa di imprevedibile, ma un’omologazione che ingloba tutto ciò che è 

differente e singolare, conducendo, pertanto, verso un irreversibile disgregamento 

dello spazio politico, inteso come luogo del confronto dialettico, ormai ridotto ad una 

“chiacchiera”20 che, dispensando gli interlocutori dalla comprensione autentica, rende 

indifferente e, quindi, superfluo, lo scambio di opinioni tra eguali, «dal momento che 

tutti gli eguali si trovano ad avere la stessa opinione»21. 

 
18 Ivi, p. 30; Jürgen Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, cit., vol. II, p. 965. Si veda anche 
Sergio BELARDINELLI, Il progetto incompiuto. Agire comunicativo e complessità sociale, 
FrancoAngeli, Milano 1996. Cfr. Jean BAUDRILLARD, All’ombra delle maggioranze silenziose. Ovvero 
la morte del sociale [1968], trad. it. di M. G. Camici, Cappelli, Bologna 1978. 
19 Herbert MARCUSE, L’uomo a una dimensione. L’ ideologia della società industriale avanzata [1964], 
trad. it. di L. Gallino e T. G. Gallino, Einaudi, Torino 1999, p. 46. 
20 Come scrive Martin Heidegger, «la chiacchiera, rifiutandosi di risalire al fondamento di ciò che è 
detto, è sempre e recisamente un procedimento di chiusura. Questa chiusura è ulteriormente 
aggravata dal fatto che la chiacchiera, con la sua presunzione di possedere sin dall'inizio la 
comprensione di ciò di cui parla, impedisce ogni riesame e ogni nuova discussione, svalutandoli o 
ritardandoli in modo caratteristico». Martin HEIDEGGER, Essere e tempo [1927], trad. it. di P. Chiodi, 
Longanesi & C., Milano 1976, p. 214. 
21 Hannah ARENDT, Sulla rivoluzione [1963], trad. it. di M. Magrini, Einaudi, Torino 2006, p. 99. Ciò 
che qualifica l’azione come tale, nella prospettiva arendtiana, è il suo essere svincolato dalle cose, 
quella «disposizione ad agire per libera scelta» di cui parla Aristotele, il cui fine è la realizzazione del 
sé, che storicamente si è potuta realizzare solo nello spazio concretamente condiviso della polis, in 
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  Assorbiti dai ritmi frenetici e routinizzanti del quotidiano, gli individui non 

comunicano più, in modo dialogico, ma si limitano ad esprimere opinioni altrui che 

credono proprie, mentre sono, in realtà, l’una lo sterile prolungamento dell’altra.  

 Defraudato “della facoltà di vedere ed essere visto dagli altri” 22, il singolo, ormai 

ridotto a uomo-massa, può aspirare, soltanto, ad una libertà “illiberale”, livellatrice e 

conformista, sempre più ripiegata nella sfera del privato, su cui aleggia lo spettro pan-

economicistico del neoliberismo, che tende ad annientare persino quei residui spazi 

vitali di comunicazione ed azione tra gli uomini, cercando di mantenerli isolati per 

creare assoggettamento23.  

   L’uomo-massa, come ha scritto il filosofo spagnolo, José Ortega y Gasset, designa 

«un tipo d’uomo fatto di fretta, montato su null’altro che su alcune esigue e povere 

astrazioni e che, per ciò stesso, è identico da un capo dell’Europa all’altro […]. È l’uomo 

previamente svuotato della sua propria storia, senza passato nelle viscere e, per tanto, 

docile a tutte le discipline chiamate “internazionali”. Più che un uomo, è soltanto una 

carcassa d’uomo costituito di meri idolafori; manca di un “dentro”, di una intimità sua, 

inesorabile e inalienabile, di un io che non si possa revocare. Di qui il fatto che è 

sempre disponibile per fingere di essere qualsiasi cosa […]. Massa – prosegue il filosofo 

spagnolo – è tutto ciò che non valuta se stesso - né in bene né in male - mediante 

ragioni speciali, ma che si sente “come tutti “, e tuttavia non se ne preoccupa, anzi si 

sente a suo agio nel riconoscersi identico agli altri»24.  

  L’avvento delle nuove tecnologie digitali ha acuito questo fenomeno. Nel nuovo 

spazio reticolare, aperto dalle nuove piattaforme digitali, si produce, infatti, uno sterile 

chiacchierio, un’«auto-comunicazione di massa» che, invece di ampliare, restringe 

queste sfere “virtuali” interconnesse25. Essendo, infatti, i flussi informazionali che 

circolano nei “luoghi terzi” elettronici, disseminati nei nodi della rete, direzionati da 

 
cui la studiosa individua una comunità linguistica dove le persone, mediante i loro gesti e le loro 
parole, esprimevano la propria unicità. Cfr. Aristotele, Etica nicomachea, in L. Caiani (a cura di), 
Etiche di Aristotele. Etica Eudemea, Etica Nicomachea, Grande Etica, Utet, Torino 1996, p. 232. 
22 ARENDT, Vita activa, p. 43. 
23 Sulla differenza tra liberalismo e liberismo si veda Benedetto CROCE, Liberalismo e liberismo 
[1927], in G. Galasso (a cura di), Etica e Politica, Adelphi, Milano 1994. 
24 José ORTEGA Y GASSET, La ribellione delle masse, in L. Pellicani e A. Cavicchia Scalamonti (a 
cura di), Scritti politici di José Ortega y Gasset, Utet, Torino 1979, pp. 788-814. 
25 Manuel CASTELLS, Comunicazione e potere [2009], trad. it. di B. Amato e P. Conversano, 
Università Bocconi Editore, Milano 2009, p. 60. 
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una dittatura algoritmica, generatrice di rumore, camuffato da informazione,  invece di 

agevolare un proficuo interscambio di idee, che consenta a ciascuno di osservare le 

cose dal punto di vista dell’altro, ci stanno confinando in delle “bolle” autoreferenziali, 

contenenti, il più delle volte, soltanto quei contenuti che un programma di calcolo ha 

“personalizzato”, per noi, sulla base delle ricerche e/o preferenze, fatte ed espresse in 

precedenza, trasformando così «lo schermo del nostro computer» in uno «specchio che 

riflette i nostri interessi»26. 

  Inoltre, lo spettro delle opinioni, pubblicamente accettabili, all’interno di questi 

diasporici spazi di aggregazione virtuale, viene, il più delle volte, determinato, in 

partenza, paradossalmente, proprio, rendendo possibile «un dibattito molto vivace 

entro tale spettro»27.  

  Anche le idee più critiche e dissidenti trovano accoglimento, nelle ‘monadiche’ 

«tribù comunicratiche» del cyberspazio, dando, così agli internauti  la sensazione di 

essere l’espressione del libero pensiero, mentre, di fatto, sono dei sistemi chiusi, 

autoreferenziali e accomodanti, all’interno dei quali sono in atto dei processi di ‘cyber-

balcanizzazione’28 che indirizzano l’“ordine” del discorso, facendolo convergere in 

direzione di un  conformismo delle “affinità elettive” che bandisce la diversità e, 

dunque, il confronto di cui si nutre la democrazia29. 

 
26 Eli PARISER, Il filtro. Quello che internet ci nasconde [2011], trad. it. di B. Tortorella, Il Saggiatore, 
Milano 2012, p. 10. Anche se siamo abituati a pensare alla rete come ad uno spazio libero, di fatto, 
come spiega l’attivista politico Eli Pariser, quando, ad esempio, ci accingiamo a svolgere una ricerca, 
ognuno di noi vede dei risultati diversi che l’algoritmo del motori di ricerca utilizzato ha “scelto” in 
base alla rilevanza quantitativa dei termini che abbiamo adoperato precedentemente, “indirizzandoci” 
verso quelle «pagine sulle quali probabilmente cliccheremo», ovvero scremando tutto ciò che non si 
uniforma ai nostri interessi, secondo dei criteri statistici che alimentano il conformismo delle idee. Per 
approfondimenti sul ruolo sempre più pervasivo degli algoritmi, nelle nostre vite, si veda Paolo 
ZELLINI, La dittatura del calcolo, Adelphi, Milano 2018. 
27 Noam CHOMSKY, How the world works, Soft Skull Press, Berkley 2011, p. 234. 
28 Marshall VAN ALSTYNE, Erik BRYNJOLFSSON, Global Village or cyber-balkans? Modeling and 
Measuring the Integration of Electronic Communities, in “Management Science”, n. 51, anno 2005, 
pp. 851-868. 
29 Vincenzo SUSCA, Derrick DE KERCKHOVE, Transpolitica. Nuovi rapporti di potere e di sapere, 
Apogeo, Milano 2008, p. 75; Christopher LASCH, La ribellione delle élite. Il tradimento della 
democrazia [1995], trad. it. di C. Oliva, Feltrinelli, Milano 2001, p. 101. 
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  Con ciò non si vuole certamente negare che l’avvento della rete abbia reso possibile 

l’emergenza di ciò che Pierre Lévy ha definito intelligenza collettiva30, ma porre la 

dovuta attenzione sul fatto che, come osserva Fabio Introini, «se da un lato internet e 

il paradigma di rete dissolvono e ricombinano il sociale tradizionale, è allo stesso tempo 

vero che di queste stesse logiche ha imparato a servirsi il potere stesso»31, complice, 

soprattutto il “divario digitale”  tra coloro che possiedono gli strumenti necessari per 

un “accesso” democratico al “mare magnum” di conoscenze che circolano al suo 

interno e coloro che, invece, si limitano a subire gli effetti delle “ridondanze 

propagandistiche”, generate dai cosiddetti “knowledge workers” 32. 

  Al fine di scardinare tali dinamiche, il filosofo francese Edgar Morin considera 

ineluttabile “civilizzare” la corsa selvaggia all’acquisizione della conoscenza che internet 

ha scatenato, attraverso l’attuarsi di una riforma paradigmatica congiunta 

“dell’insegnamento e del pensiero” che renda possibile il sorgere di ciò che battezza la 

“democrazia cognitiva”33. 

3. Il trionfo dell’uomo-massa 

Il dispiegarsi autentico della condizione plurale dell’ umano, da intendersi come vita 

vissuta tra gli uomini,  nell’era della società dell’informazione, multiculturale e 

 
30 Pierre LÉVY, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio [1994], trad. it. di D. 
Feroldi e M. Colò, Feltrinelli, Milano 2002. Com’è noto, il filosofo della “rivoluzione digitale”, 
ottimisticamente, ritiene che la rete prefiguri l’avvento di una democrazia del cyberspazio. Cfr. Pierre 
LÉVY, Cyberdemocrazia [2002], trad. it. di E. Busetto, Mimesis Edizioni, Udine 2008. 
31 Fabio INTROINI, Comunicazione come partecipazione. Tecnologie, rete e mutamento socio-politico, 
Vita e Pensiero, Milano 2007, p. 236. 
32 Edgar MORIN, Il metodo 1. La natura della natura. La natura della natura [1977], trad. G. Bocchi 
e A. Serra, Raffello Cortina Editore, Milano 2001, p. 392; Ivana PAIS, Acrobati nella rete. I lavoratori 
di internet tra euforia e disillusione, FrancoAngeli, Milano 2003. 
33 Edgar MORIN, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione [2014], trad. it. di S. Lazzari, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 2015, pp. 103-104. Per un’approfondita analisi della proposta 
educativa moriniana si vedano i seguenti testi: Edgar MORIN, Sette lezioni sul pensiero globale [2015], 
trad. it. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 2016; Edgar MORIN, Educare gli educatori. 
Una riforma del pensiero per la democrazia cognitiva, trad. it. di A. Martini, EDUP Srl, Roma 2002; 
Edgar MORIN, I sette saperi necessari all’educazione del futuro [1999], Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2001; Edgar MORIN, Introduzione a una politica dell’uomo [1965], trad. it. di A. Perri, Meltemi 
Editore, Roma 2000; Giuseppe GEMBILLO, Annamaria ANSELMO, Giuseppe GIORDANO, Complessità 
e formazione, Enea, Roma 2006; Mauro CERUTI, Educazione e globalizzazione, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2004. 
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globalizzata, necessita di una rigenerazione permanente delle condizioni democratiche-

umaniste, le uniche in grado di smascherare le ingerenze di interessi privati nella sfera 

del politico e le  inevitabili deformazioni che tendono ad imporre alle istituzioni 

rappresentative delle democrazie liberali, in nome di uno sfrenato neoliberismo 

economico.  

  In tale prospettiva, Morin ha riflettuto sul problema della libertà, da una prospettiva 

sistemica, intendendo per essa una complessa relazione organizzazionale, emergente 

dall’interazione trinitaria tra individuo – specie - società, definitoria di un’autonomia 

che, pur dipendendo dal contesto socioculturale, è consapevole degli innumerevoli 

imprinting che hanno contribuito a determinarla, rispetto ai quali è in grado di 

sviluppare un atteggiamento critico34.  

  L’esercizio della libertà, a giudizio del teorico della complessità, necessita, in altre 

parole, «di una situazione che comporti, nello stesso tempo, ordine e disordine»; ovvero 

di «un minimo […] di certezze a priori, per scegliere e per decidere», ma anche «di un 

minimo […] di incertezze a priori, per elaborare una strategia»35. Un eccesso di ordine, 

infatti, «impedisce la libertà, troppo disordine la distrugge»36. La libertà è, per il teorico 

del pensiero complesso, il “succo” di «un cocktail naturale di ordine-disordine-

organizzazione»37. 

  Anche, nell’ottica moriniana, dunque, la libertà riflette uno spazio dialettico, aperto 

alle diversità altre, da ampliare, ma, prim’ancora, da riconquistare, continuamente, 

attraverso una progettualità pedagogica, che ci insegni anzitutto a situare «ogni evento, 

informazione o conoscenza in una relazione di inseparabilità con il suo ambiente 

culturale, sociale, politico e, ovviamente, naturale»38.  

 Solo così è possibile promuovere l’emergenza di «meta-punti di vista», improntati 

all’auto-riflessività, «che comportino, in particolare, l’integrazione dell’osservatore-

 
34 Cfr. Edgar MORIN, Il metodo 4. Le idee: habitat, vita, organizzazione, usi e costumi [1986], trad. it. 
di A. Serra, Raffaello Cortina, Milano 2008, pp. 21-24. 
35 Edgar MORIN, Il metodo 5. L’identità umana [2001], trad. it. di S. Lazzari, Raffaello Cortina, Milano 
2002, p. 252. 
36 Ibid.. 
37 Ibid.. 
38 Cfr. Edgar MORIN, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero [1999], 
trad. it. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000, p. 19.  



Laboratorio – Bruna Valotta 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  183 

ideatore nell’osservazione- ideazione nonché l’ecologizzazione dell’osservazione- 

ideazione nel contesto mentale e culturale che le è proprio»39.  

  Colmare il crescente deficit democratico, alimentato dall’iperspecializzazione 

scientifica, che ha condotto gli “esperti” ad appropriarsi di un «numero crescente di 

problemi vitali», solleva la questione della “democrazia cognitiva”, auspicata da 

Morin40. Come scrive al riguardo, il filosofo, «il perdurare del processo tecno-scientifico 

attuale, processo del resto cieco che sfugge alla coscienza e alla volontà degli stessi 

scienziati, conduce a una forte regressione di democrazia. Così, mentre l’esperto perde 

la capacità di concepire il globale e il fondamentale, il cittadino perde il diritto alla 

conoscenza. Quindi lo spossessamento del sapere, molto poco equilibrato dalla 

volgarizzazione mediatica, pone il problema storico ormai capitale della necessità di 

una democrazia cognitiva»41. 

  Per contrastare «la spirale antidemocratica del progresso tecnico-scientifico», 

occorre che i cittadini riconquistino il diritto alla conoscenza, “espropriato” da quel 

processo di imbarbarimento mediatico, che neppure l’avvento delle nuove tecnologie 

di comunicazione è riuscito a placare, ma ha anzi esasperato, rendendolo «il problema 

chiave della democrazia cognitiva» 42. 

  Se, per un verso, infatti, tutti noi veniamo quotidianamente “inondati” da una 

pioggia di informazioni, per l’altro, non siamo in grado di situarle nei vari contesti, 

articolandole in un sapere “enciclopedico” che ci renda capaci di affrontare le sfide 

globali della complessità43. 

 
39 Edgar MORIN, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, cit., pp. 31 -32. 
40 MORIN, La testa ben fatta, p. 11. 
41 Ivi, p. 12. 
42 Gianluca BOCCHI, Mauri CERUTI, Educazione e globalizzazione, Raffaello Cortina Editore, Milano 
2004, p. 146; Edgar MORIN, Introduzione a una politica dell’uomo [1965], trad. it. di A. Perri, Meltemi 
Editore, Roma 2000, p. 155. Ciò avviene perché, com’è noto, i nuovi media non sostituiscono, 
semplicemente, i “vecchi”, ma ne riconfigurano le modalità comunicative, incorporando al loro 
interno alcune caratteristiche strutturali ed instaurando un interscambio informazionale, convergente 
in un processo di ri-mediazione continua: cfr. Jay D. BOLTER, Richard GRUSIN, Remediation. 
Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Guerini e Associati, Milano 2003. 
43 Edgar MORIN, L’enjeu humain de la communication, in ID., La communication appliquée aux 
organisations et à la formation, Les Éditions Demos, Paris 1998, p. 14.  
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Da questo punto di vista, condizione imprescindibile per custodire e rigenerare quei 

“pilastri” liberal-democratici su cui si erge l’agire “ecologicamente”44 inteso, è l’avvento 

di una democrazia cognitiva che renda possibile generare un apprendimento, in grado 

mettere in circolo una “conoscenza della conoscenza”, da Morin definita “meta-pan-

epistemologia”45. 

 Ciò si rende necessario perché il modo in cui è organizzato l’attuale sistema 

educativo, volto a verificare i contenuti appresi, attraverso quelle che Heinz von 

Foerster considera “domande illegittime”, non favorisce l’insorgenza di un pensiero 

critico-riflessivo ma, al contrario, tende a “banalizzare” le menti dei discenti, rendendoli 

delle “macchine prevedibili”, ovvero degli uomini “ad una dimensione”, “senza 

qualità”46.  

    Da questo processo di “banalizzazione”, denunciato da von Foerster, non è 

immune neppure il mondo universitario, da Morin stigmatizzato con l’espressione di 

“Scuola del Lutto”, al fine di porre l’attenzione sulla compartimentazione disciplinare 

che affligge tutti i settori della ricerca.  «Ogni neofita che entra nella Ricerca – scrive 

Morin - si vede imporre la rinuncia fondamentale alla conoscenza […]. Lo si inserisce 

in una équipe specializzata» e, una volta divenuto “specialista”, gli si offre «il possesso 

 
44 Sul significato cibernetico-complesso di questo termine, connesso all’idea moriniana di «ecologia 
dell’azione», si veda MORIN, La testa ben fatta, p. 62. 
45 Edgar MORIN, Il metodo 3. La conoscenza della conoscenza [1986], trad. it. di G. Bocchi e A. 
Serra, Raffaello Cortina Editore, Milano 2004; Annamaria ANSELMO, Edgar Morin. Dalla sociologia 
all’epistemologia, Alfredo Guida, Napoli 2006, pp. 114-115; GEMBILLO, ANSELMO, GIORDANO, 
Complessità e formazione; Bruna VALOTTA, La meta-pan-epistemologia di Edgar Morin, in AA. VV., 
Natura, Cultura e realtà virtuali. Atti del convegno nazionale della Società Filosofica Italiana, Edizioni 
ETS, Pisa 2018, pp. 171-177. Per una disamina esaustiva sui “pilastri” su cui è stata edificata la storia 
culturale dell’Europa, rinvio ai seguenti contributi: Giuseppe GEMBILLO, Il pentagono europeo. 
L’identità storica e complessa dell’Europa spirituale, in AA.VV. in “Complessità I”, Sicania, Messina 
2007, pp. 83-109. Si veda anche Giuseppe GIORDANO, La libertà valore d’Europa, in “Complessità 
II”, luglio-dicembre, Sicania, Messina 2017, pp. 51-59. 
46 Sul significato foerstiano di ‘macchina banale’, si rinvia ai seguenti contributi: Heinz VON 

FOERSTER, For Niklas Luhmann. How recursive is communication? In ID., Understanding 
understanding. Essays on Cybernetics and Cognition, Springer, New York 2003, p. 309; Ranulph 
GLANVILLE, Machines of wonder and elephants that float through air. A valedictory understanding 
of understanding understanding, in “Cybernetics and human knowing”, vol. 10, n. 3-4, anno 2003, 
pp. 91-105; Heinz VON FOERSTER, Inventare per apprendere, apprendere per inventare, in ID., Il 
senso dell’imparare. Per far riprendere il fiato e la parola a insegnanti e studenti, Anabasi, Milano 
1994, pp. 1-16. Si veda anche Heinz VON FOERSTER, Sistemi che osservano [1981], trad. it. di S. 
Draghi, a cura di M. Ceruti e U. Telfner, Astrolabio, Roma 1987, pp. 128-131. 
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esclusivo di un frammento del rompicapo la cui visione globale deve sfuggire a tutti e 

a ognuno»47. 

 In questo modo si genera un sapere “anonimo” ed “esoterico”, “cieco” rispetto al 

contesto e, dunque, incapace di articolarsi in un pensiero critico-riflessivo che ci 

consenta, ad esempio, di prendere coscienza del fatto che, mentre ci illudiamo di vivere 

nel “migliore dei mondi possibili”, di fatto, stiamo conducendo le nostre esistenze, nella 

più egoistica indifferenza rispetto all’inquietante questione etica sollevata dalla presenza 

di una grandissima fetta della popolazione mondiale, costretta, nella migliore delle 

ipotesi, a lavorare per “sotto-vivere”48.     

 “La nostra Europa” rincorre, ad una velocità supersonica, uno sfrenato sviluppo 

economico, reso occulto dall’assenza di un controllo democratico da parte delle 

istituzioni che dovrebbero, invece, rendere manifesti gli effetti nefasti che minacciano 

di ridurre l’ambiente ad una tecnosfera49, nella quale  sembra non esserci alcuno spazio 

politico,  per l’esercizio di una libertà che, lungi dal costituire  un diritto inalienabile 

dell’uomo, è stata ridotta ad un subdolo slogan   neoliberistico, atto a legittimare 

l’iniqua accumulazione di una ricchezza prodotta da molti  ad “uso e consumo” 

esclusivo di pochi, i quali, come profetizzato da Jose  Ortega y Gasset,  “se 

continueranno ad essere i padroni dell’Europa”, in poco tempo, il nostro continente 

potrebbe regredire verso la barbarie50. 

  Da questo punto di vista, la crisi economica che stiamo vivendo, scrive Morin, si 

alimenta «dell’assenza di regolamentazione di una economia mondiale, corrotta dalla 

finanza speculatrice», alimentando, a sua volta, «un insieme di crisi», come quella «del 

rapporto tra gli uomini e la natura, di cui sono testimoni i molteplici degradi della 

biosfera», ma anche «delle società tradizionali che tendono a disintegrarsi sotto il 

dinamismo di questa mondializzazione che è in effetti una occidentalizzazione»51. «Se 

 
47 MORIN, Il metodo 1. La natura della natura, p. 7. 
48 Edgar MORIN, La sfida della complessità, a cura di A. Anselmo e G. Gembillo, Le Lettere, Firenze 
2017, pp. 29-32; MORIN, Insegnare a vivere, p. 20. 
49 Edgar MORIN, Mauro CERUTI, La nostra Europa, Raffaello Cortina, Milano 2013; Edgar MORIN, 
Il metodo 2. La Vita della vita [1980], trad. it. di G. Bocchi e A. Serra, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2004, p. 85. 
50 ORTEGA Y GASSET, La ribellione delle masse, p. 842. Si veda anche Edgar MORIN, Cultura e 
barbarie europee [2005], trad. it. di S. Lazzari, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006. 
51 Edgar MORIN, Per un pensiero del sud, trad. it. di F. Mazzù, in “Complessità I-II”, gennaio-
dicembre, Sicania, Messina 2011, p. 37. 
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è vero – scrive il filosofo del pensiero complesso - che nell’umanità del presente vi sono 

capacità generatrici e rigeneratrici, l’intreccio delle crisi planetarie può contribuire a 

risvegliarle52.  

   Affrontare l’odierna policrisi planetaria, attraverso cui si esprime l’incapacità 

dell’umano di abbracciare l’Umanità, significa, anzitutto, «ritrovare la nostra comune 

origine generativa»53. 

   Occorre adoperarsi, per riconquistare quel ‘τέλος’, che «è innato nell’umanità 

europea dalla nascita della filosofia greca, e che consiste nella volontà di essere 

un’umanità fondata sulla ragione filosofica e sulla coscienza di non poterlo essere che 

così»54. 

  Ciò implica, anzitutto, sanare la cartesiana frattura moderna, tra cultura umanistica 

e cultura scientifica, che, separando la filosofia dalle scienze, ha infranto quell’ “alleanza 

animistica”, tra uomo e natura, estraniando il soggetto dal mondo, fino a trasformarlo 

nel “sovrano metafisico” di un mondo disincantato55. 

  La mondializzazione tecno-economica ci costringe a fare i conti con la libertà degli 

“esclusi”, alle cui vite “di scarto”, considerate soltanto un “effetto collaterale della 

globalizzazione”, non solo non è concesso alcuno spazio politico, arendtianamente 

inteso, ma viene negato persino il diritto naturale di disporre della propria persona con 

dignità56.     

 
52 Riallacciandosi al significato etimologico della parola – da ‘κρίσις’ che vuol dire decisione -  Morin 
ritiene che  questo termine vada svincolato da quella connotazione pan-economicista che, 
depotenziandone  la portata semantica, ci ha paralizzati in un immobilismo discorsivo/riflessivo  che, 
se da un lato, ci «permette al massimo di dire che qualcosa non va»,  dall’altro, ci impedisce di 
scorgere il potenziale riorganizzatore/ trasformativo, insito in ogni evento crisico, che può aprire a 
nuove ed imprevedibili condizioni di possibilità. Edgar MORIN, Per una teoria della crisi [2016], trad 
it. di M. Cerami, Armando, Roma 2017, pp. 22 -36. 
53 MORIN, CERUTI, La nostra Europa, p. 147. «Tutto ciò che non si rigenera, degenera» – scrive il 
teorico del pensiero complesso: cfr. Edgar MORIN, Il metodo 6. Etica [2004], trad. it. di S. Lazzari, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, p. 45. 
54 GIORDANO, La libertà valore d’Europa, p. 53; Edmund HUSSERL, La crisi delle scienze europee e 
la fenomenologia trascendentale [1959], trad. it. di E. Filippini, Il Saggiatore, Milano 2008, p. 44.  
55 MORIN, Il Metodo 1. La natura della natura, p. 213; Ilya PRIGOGINE, Isabelle STENGERS, La nuova 
alleanza. Metamorfosi della scienza [1981], trad. it. di P. D. Napolitano, Einaudi, Torino 1999, pp. 30-
36.  
56 Zygmunt BAUMAN, Consumo, dunque sono [2007], trad. it. di M. Cupellaro, Laterza, Roma-Bari 
2010; ID., Vite di scarto [2004], trad. it. di M. Astrologo, Laterza, Roma-Bari 2007. 
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  Queste esistenze diseredate,  condotte ai margini dell’umano e completamente alla 

mercé di un lavoro che, con le sue dinamiche  alienanti, tende ad imporre  delle nuove 

condizioni schiavili  “a costo zero” , che annichiliscono  chiunque si trovi costretto a 

subirne la violenza, riducendolo  ad una «merce  usa e getta»; rende ineludibile 

accogliere la moriniana “sfida di civilizzazione planetaria”, lanciata dall’epistemologo 

francese, la quale, ci impone di pensare ad un nuovo Umanesimo che, in una società 

complessa e multiculturale, dove tutto è, da sempre,  indissolubilmente intrecciato, 

riesca a bypassare le differenze identitarie, generatici di conflitti e scontri esasperanti 

tra civiltà, ponendo, invece, l’accento su quello che, al di là delle singole appartenenze, 

ci unisce: la nostra  capacità di solidarizzare con la sofferenza sperimentata da un altro 

essere vivente, contribuendo così  a rafforzare il  forte legame di reciproca condivisione 

che ci unisce, rendendoci una civiltà dell’ umano57.   

  Si tratta di un’impellente metaformosi culturale da attuare per tramite di una 

radicale rivoluzione gnoseologica, da declinare in un’etica della relianza, capace di 

legarci alla Terra-Patria, intesa come «comunità di destino planetario», a cui sentiamo 

di appartenere, in quanto detentori di un’identità terrestre che ci accomuna, nella 

condivisione delle medesime minacce damoclee che gravano sul pianeta58.  

 
57 Kevin BALES, I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale, trad. it. di M. Danotti, 
Feltrinelli, Milano 2002, p. 222; Edgar MORIN, Émilio-Roger CIURANA, Raúl D. MOTTA, Educare per 
l’era planetaria. Il pensiero complesso come metodo di apprendimento [2004], trad. it. di B. Spadolini, 
Armando, Roma 2005, p. 78. Cfr. Giuseppe GEMBILLO, Annamaria ANSELMO, Filosofia della 
complessità, Le Lettere, Firenze 2017. Quella dello straniero, costituisce, oggi, la figura più 
emblematica, in cui è possibile rintracciare quell’«arrivante assoluto», di derridiana memoria che, se 
per un verso,  facendo appello alla nostra responsabilità, ci impone il dovere umanitario 
dell’accoglienza, per l’altro, tuttavia, necessita di una riflessione “ecologizzante”, che ci consenta «di 
ricercare […] le relazioni e le inter-retroazioni» tra il  macro-fenomeno che muove le dinamiche  di 
questi flussi e il complesso  contesto della mondializzazione, al fine di comprendere che cosa essi 
rappresentino, per il destino dell’Europa e del pianeta. BAUMAN, Vite di scarto, p. 54; Jacques 
DERRIDA, Aporie [1996], trad. it. di G. Berto, Bompiani, Milano 1999, p. 30; MORIN, La testa ben 
fatta, pp. 19-20. 
58 Edgar MORIN, Anne Brigitte KERN, Terra-Patria [1993], trad. it. di S. Lazzari, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 1994; Edgar MORIN, Oltre l’abisso [2007], trad. it. di B. Spadolini, Armando, Roma 
2010, p. 88; MORIN, Il metodo 2. La Vita della vita, p. 85. Per una esaustiva disamina su queste 
tematiche cfr. James LOVELOCK, Gaia. Nuove idee sull’ecologia [1979], trad. it. di V. Bassan Landucci, 
Bollati Boringhieri, Torino 2011. 
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  Dobbiamo comprendere che «tutti hanno il loro determinato posto nell’evolversi 

della storia; nessuno può aspirare a uscirne, perché questo significherebbe trasformarsi 

in un ente astratto e rinunciare integralmente all’esistenza»59.  

   È, in definitiva, la dimensione sistemica della libertà a rivendicare l’attuazione di 

una democrazia cognitiva, in grado di aprire nuovi spazi “glocali”, dove essere insieme 

fraterni-cittadini-terrestri, in una società mondializzata che, pur essendo, da sempre, 

una «comunità di destino terrestre», è, ancora, geopoliticamente, definita dagli stati-

nazione60.  

  È solo “mettendo in circolo” quei saperi “mutilati” dal «pensiero semplificatore e 

dualistico», reo di aver bandito il soggetto conoscente dall’oggetto della conoscenza, 

che riusciremo a «comprendere la portata del compito che affacciarsi della società-

mondo ci porta tra le mani»61.  

  Se è, infatti, vero, come affermava Zygmunt Bauman, che «la libertà del libero 

richiede, per così dire, la libertà di tutti»62, per poter essere goduta, in tutta la sua 

valenza democratica, allora, «tutto dipende da noi»63.  Se sapremo rintracciare 

quell’atteggiamento teoretico dello «zon logon ekhon», riusciremo, forse, a «compiere 

ciò che è infinitamente improbabile»64, ovvero mondializzare l’umanitarismo,  

guardando al mondo non più come «un giardino, nel quale ci aggiriamo dalla nascita 

fino alla morte, cresciuto per il nostro piacere o per la nostra pena»65, ma come un 

universo di partecipazione66  di cui siamo, al tempo stesso, «attori e spettatori»67 o, per 

 
59 José ORTEGA Y GASSET, Il tema del nostro tempo [1932], trad. it. di C. Rocco e A. Lozano Maneiro, 
Sugarco Edizioni, Milano 1984, p. 133. 
60 MORIN, KERN, Terra-patria, p. 190. 
61 Sergio MANGHI, Il soggetto ecologico di Edgar Morin. Verso una società-mondo, Erickson, Trento 
2009, p. 157. Per approfondimenti sull’idea di ‘circolarità’ nel pensiero di Edgar Morin, si rinvia 
Giuseppe GEMBILLO, Annamaria ANSELMO, La metafora del circolo nella filosofia del Novecento. 
Omaggio a Edgar Morin, Armando Siciliano, Messina 2002. 
62 Zygmunt BAUMAN, Postmodernity and its discontents, New York University Press, New York 1997, 
pp. 204-207. 
63 James LOVELOCK, Le nuove età di Gaia. Una biografia del nostro mondo vivente [1988], trad. it. 
di R. Valla, Bollati Boringhieri, Torino 1991, p. 235. 
64 ARENDT, Vita activa, p. 21. 
65 Werner HEISENBERG, Indeterminazione e realtà, a cura di G. Gembillo e G. Gregorio, Alfredo 
Guida Editore, Napoli 2002, p. 84. Si veda anche GEMBILLO, ANSELMO, Filosofia della complessità, 
p. 179. 
66 PRIGOGINE, STENGERS, La nuova alleanza, pp. 233-255. 
67 Ivi, p. 260. La frase, riportata da Prigogine e Stengers, è del fisico austriaco Nils Bohr.  
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usare le parole di Edgar Morin, co-piloti  dell’errante vascello-Terra68,  del quale non 

siamo, dunque,  «né padroni, né inquilini, […], e neppure passeggeri»69, «forse avremo 

molto tempo davanti a noi e la nostra specie potrà sopravvivere ‘per il tempo che le è 

assegnato’»70. 
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NOTE SULLE RELAZIONI TRA IL 

NON-DUALISMO DI SPINOZA E SHANKARA 

Adriano ERCOLANI 

 

Abstract: This short essay tries to show similarities and convergences between the thought of 
Baruch Spinoza and Shankara, the main theologian of the Advaita Vedanta doctrine, in 
comparative manner. 

Keywords: Advaita Vedanta, Monism, Non-Dualism, Eastern Philosophy, Spinozism 

1. Premessa 

Scopo di questo contributo è mostrare le possibili convergenze tra il pensiero di 

Baruch Spinoza e la corrente teologico-filosofica indiana dell’Advaita Vedanta, con 

particolare riguardo al suo principale esponente Shankara1. 

Considerata la vasta complessità del tema, e le numerose implicazioni che comporta 

il confronto tra figure e scuole così rilevanti, non avremo certo la pretesa di esaurire il 

discorso in queste brevi note. Ci limiteremo a indicare spunti di ricerca, possibili 

percorsi di approfondimento, affinità e divergenze di immediato riscontro, lasciando al 

lettore la facoltà di scegliere liberamente il proprio eventuale sentiero di riflessione 

all’interno dei riferimenti offerti. 

Data, inoltre, la destinazione di questo scritto su una pubblicazione dedicata al 

filosofo olandese, ardiremmo lasciare impliciti alcuni concetti inerenti al suo pensiero 

e informazioni pertinenti alla sua vicenda biografica, dando per assodata la conoscenza 

minima del filosofo da parte del lettore, potendo così concedere maggiore spazio ad 

aspetti meno noti e meno evidenti della sua opera. 

Per iniziare, vorremmo subito sottolineare come il pensiero di Spinoza rappresenti, 

per alcuni versi, un unicum nella storia della filosofia europea: quello che potremmo 

 
1 Delle varie forme di traslitterazione possibile (Saṅkara, Śaṅkarācārya, Śaṃkara, anche Adiśaṅkara 
o, nell'adattamento anglosassone) abbiamo scelto Shankara. 
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definire il suo “monismo” si inserisce, infatti, come una sorta di hapax nel pensiero 

occidentale moderno. 

Del resto, il pensiero occidentale, nelle varie epoche, è stato attraversato da una 

visione dualistica, come mostrato dagli studi di Coulianu2. 

La visione non-dualistica di Spinoza crea per definizione, come vedremo tra poco, 

un collegamento concettuale con l’Advaita3. 

2. Peculiarità di Spinoza 

La peculiarità, a cui sopra abbiamo alluso, di Spinoza lo ha reso un punto di 

riferimento per molti pensatori e studiosi tesi a rivolgere il proprio sguardo verso 

Oriente.  

Per quanto abbia ragione Maurizio Ferraris nel concludere, parlando del pensiero 

di Spinoza, che «non si tratta semplicemente di un pensiero mistico: è un tentativo 

importante di dimostrare come sia possibile l’applicazione efficace del pensiero alla 

realtà»4, non possiamo negare una certa contiguità tra la visione di Spinoza e quella di 

pensatori “eretici” o fautori di visioni non strettamente razionalistiche. 

Si possono notare, ad esempio, affinità tra il pensatore di Amsterdam e pensatori 

come Giordano Bruno e Tommaso Campanella, addirittura con un teologo e mistico 

quale Raimondo Lullo.  

In Spinoza e il problema della libertà di Massimo Cacciari si legge, parlando di 

Giordano Bruno, «a distanza di più di mezzo secolo dalla sua morte, Spinoza ne 

raccoglie l’eredità nella sua opera maggiore, l’Etica».5  

Con le ovvie e necessarie distinzioni, è interessante riportare la nota di Hegel nelle 

sue Osservazioni su Spinoza:  

 
2 Ioan Petru COULIANU, Les gnoses dualistes d’Occident, Plon, Parigi 1987, tr. it D. Cosi, L. Saibene, 
I miti dei dualismi occidentali. Dai sistemi gnostici al mondo moderno, Jaca Book, Milano 2018. 
3 Letteralmente Advaita significa “Non duale”. 
4 Maurizio FERRARIS, In sintesi, in M. CACCIARI, Spinoza e il problema della libertà, La Repubblica, 
2019, p. 109. 
5 Massimo CACCIARI, Spinoza e il problema della libertà, La Repubblica, p. 30. 
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«Lullo e Bruno tentarono di tracciare un sistema della forma, che dovrebbe abbracciare 

e comprendere l’unica sostanza che s’organizza nell’universo; questo fu un tentativo che 
Spinoza non fece».6  

Del resto, sono note le dichiarazioni di stima del filosofo di Stoccarda sull’importanza 

capitale di Spinoza nella storia del pensiero.7  

Non è un caso che la “rinascita” del pensiero spinoziano fu dovuta verso la fine del 

‘700 a un filosofo come Friedrich Heinrich Jacobi, discepolo di un maestro del “Contro-

Illuminismo” come Johann Georg Hamann («Uber die Lehre des Spinoza di Jacobi fu 

il principale responsabile del ritorno in auge di Spinoza alla fine del XVIII secolo»).8 

Senza dubbio significativo, ad esempio, come il pensatore probabilmente più 

“orientale” dell’Occidente moderno, ovvero Arthur Schopenhauer, nutrisse una 

profonda (e rara, per i suoi parametri abituali) stima per Spinoza. 

Verso la fine de Il Mondo come Volontà e Rappresentazione tesse delle rare lodi, 

non solo dal punto di vista filosofico. 

Nonostante egli critichi il suo eccessivo legame col pensiero ebraico (ad esempio nel 

disprezzo degli animali), Schopenhauer chiosa: «Con tutto ciò Spinoza rimane un 

uomo grandissimo».9 

In una celebre lettera a Goethe, addirittura lo definirà il «prediletto Spinoza»10, ma, 

soprattutto, in quella personale revisione del proprio pensiero e della filosofia 

occidentale che sono i Parerga e Paralipomena emerge una vicinanza dichiarata di 

sguardo filosofico: «Noi vediamo, come si esprime Spinoza, tutte le cose e le persone 

sub specie aeternitatis».11 

 
6 Glenn Alexander MAGEE, Hegel and the hermetic tradition, Cornell University Pressi, Ithaca 2001, 
tr. it. M. Faccia, Hegel e la tradizione ermetica, Edizioni Mediterranee, Roma 2013, p. 215. 
7 «[...] essere spinoziani è l'inizio essenziale del filosofare». E «Spinoza è un punto talmente importante 
della filosofia moderna, che in realtà si può dire: o tu sei spinoziano, o non sei affatto filosofo», in 
Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1837, trad. it. E. 
Codignola e G. Sanna, Lezioni sulla storia della filosofia, vol. III, 2, La Nuova Italia, Firenze 1967, 
pp. 109; 110; 137. 
8 Ivi, p. 107. 
9 Arhur SCHOPENHAUER, Die Welt als Wille und Vorstellung, 1819, tr. it. S. Giametta, Il Mondo come 
volontà e rappresentazione, vol. II, edizione BUR, Milano 2002, pp. 904-907. 
10 Stefano BUSELLATO, Schopenhauer lettore di Spinoza. Le chiose all’Etica, EUM, 2015, http://eum.u 
nimc.it/doc/busellato-schopenhauer/busellato-schopenhauer-introduzione, p. 4. 
11 Arthur SCHOPENHAUER, Parerga und Paralipomena: kleine philosophische Schriften, 1851, trad. it. 
G. Colli, Parerga e Paralipomena, Adelphi, Milano 1981 vol. II, p.646. 

http://eum.unimc.it/doc/busellato-schopenhauer/busellato-schopenhauer-introduzione
http://eum.unimc.it/doc/busellato-schopenhauer/busellato-schopenhauer-introduzione
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Non possiamo, giunti a questo punto, non citare il grande discepolo ribelle di 

Schopenhauer, il filosofo occidentale che più si è rivolto contro la filosofia occidentale 

stessa: ci riferiamo chiaramente a Friedrich Nietzsche, il quale in una lettere del 30 

luglio 1881 scrive all’amico Franz Overbeck parole piene di ammirazione: 

«Sono pieno di meraviglia e di entusiasmo! Ho un precursore e quale precursore! Io non 

conoscevo quasi Spinoza: per ‘istinto’ ho desiderato ora di leggerlo. Ed ecco che non solo 
la tendenza generale della sua filosofia è identica alla mia: - fare dell’intelletto la passione 
più poderosa; ma mi ritrovo ancora in cinque punti capitali della sua dottrina; questo 
pensatore, il più abnorme e solitario, mi è vicino in sommo grado appunto in queste 
cinque argomentazioni: egli nega il libero arbitrio; le cause finali; l’assetto morale del 
mondo; il disinteresse (das Unegoistische); il male. Anche se tra Spinoza e me restano 
enormi diversità, queste sono da attribuire soprattutto alla differenza dei tempi, della 
cultura della scienza (…)».12 

Vorremmo concludere questa breve, e meramente indicativa, rassegna della 

ricezione del pensiero spinoziano, con un autore molto particolare, René Daumal: 

tecnicamente non un filosofo, bensì poeta, ricercatore e scrittore dal peculiare profilo; 

seguace degli insegnamenti di G.I. Gurdjieff, studioso della cultura induista, fu tra i 

primi a collegare Spinoza al pensiero induista, in un breve saggio il cui titolo potrebbe 

far pensare superficialmente più a Nietzsche che all’autore dell’Etica: Spinoza, o della 

dinamite filosofica. 

Ecco alcuni brani particolarmente significativi: 

«Ho detto che i procedimenti del pensiero spinoziano mi ricordavano quelli di certi saggi, 
anonimi o quasi. Volevo parlare di quel poco che possiamo conoscere del pensiero 
orientale nelle sue espressioni più alte. In particolare, pensavo alla Cabala ebraica e al 
Vedanta indù. (...) Se il metodo di insegnamento di Spinoza mi sembra così vicino a 
quello della sapienza ebraica, le espressioni della sua dottrina molto spesso mi ricordano 
piuttosto il simbolismo metafisico dei pensatori indù. Non ho potuto del resto trovare una 
parola più giusta, per riassumere l’operazione filosofica di Spinoza, di ‘non-dualismo’, 
espressione direttamente tratta dalla parola advaita, che i discepoli di Sankaracarya danno 
alla loro dottrina, che senza dubbio è l’interpretazione più ampia e profonda dei testi 
vedici».13 

 
12 Friedrich NIETZSCHE a F. Overbeck, 30 luglio 1881, in Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe 
(d’ora in poi BFN), hrsg. v. G. Colli u. M. Montinari, III, 1, Briefe von Nietzsche Januar 1880-
Dezember 1884, Berlin, De Gruyter, 1981, p. 111. 
13 René DAUMAL, Le non-dualisme de Spinoza ou La dynamite philosophique, 1932, tr. it. O. Modesti, 
Spinoza o la dinamite filosofica, Castelvecchi, Roma 2014, p. 28 e p. 31. 
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Questa insistenza sul legame tra Gioia e Virtù (due concetti su cui si fonda il 

lacerante dibattito del “Dioniso” e “Crocifisso” Nietzsche, com’egli si firmava nei 

cosiddetti Biglietti della Follia) apre un collegamento sostanziale col pensiero induista. 

Come scrive Leidecker nel suo saggio Spinoza and Hinduism, infatti, per Spinoza la 

speculazione non è la fine della filosofia, ma la felicità.14 

3. Shankara e l’Advaita Vedanta 

A questo punto, crediamo sia opportuno introdurre finalmente gli altri protagonisti 

della nostra riflessione: l’Advaita Vedanta e Shankara. 

Per evitare il terreno scivoloso della divulgazione relativa alla filosofia orientale, 

spesso confusa da approcci controversi, ci atterremo alle definizioni fornite dalla 

Treccani. Advaita Vedanta: 

«Nella filosofia indiana, la dottrina monistica che, trattata nelle Upaniṣad e ulteriormente 

sviluppata nel sistema Vedānta, afferma l’identità del Brahman o Paramātman (anima 
universale) con lo Ātman o Jīvātman (anima individuale). Secondo questa dottrina la 
pluralità delle cose, quali appaiono ai nostri sensi, è un’illusione fallace, mentre l’Unico 
Esistente è l’Uno-Tutto».15 

Shankara:  

«Filosofo indiano (n. 788 - m. 820), nativo del Malabar, noto anche con l'appellativo 
Śaṅkarācārya (‘Il maestro Śaṅkara’). Capo-scuola del sistema Vedānta, Ś. fu discepolo di 
Gauḍapāda e fu considerato il più importante filosofo e riformatore dell'induismo. 
Assertore di un rigoroso monismo (advaita / "non dualità"), fondato sull'assoluta identità 
tra il principio fondamentale dell'universo (brahman) e il sé individuale (ātman), Ś. fu 
autore di commentarî alle Upaniṣad, alla Bhagavadgītā e al Vedāntasūtra, ma la sua 
opera principale è il commentario al Brahmasūtra di Bādarāyaṇa».16 

Il ruolo di Shankara è cruciale nella storia della filosofia indiana, ma va ben 

compreso senza cedere alla tentazione di facili mitizzazioni o accostamenti volanti. 

Come scrive Ananda Kentish Coomaraswamy: 

 
14 «What links Spinoza so closely to this eastern thought is that he, more fearlessly than other 
philosophers, insisted that speculation cannot be the end of philosophy, but that it is happiness which 
communicates itself from the mind to the whole of personality», in Kurt LEIDECKER, Spinoza and 
Hinduism, in “The Open Court”, n.4, v. 4.  anno 1934, p. 226. 
15 Advaita, in «Enciclopedia Treccani» (http://www.treccani.it/enciclopedia/advaita/).  
16 Sankara, in «Enciclopedia Treccani» (http://www.treccani.it/enciclopedia/sankara/). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/advaita/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sankara/
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«Shankara non fu in nessun senso il fondatore, scopritore, o promulgatore di una religione 

o filosofia nuova; la sua grande opera come espositore fu formata dalla dimostrazione 
dell'unità e consistenza della dottrina vedica e da una spiegazione delle sue contraddizioni 
apparenti in una correlazione di differenti formulazioni dei punti di vista impliciti in esse. 
Per l’esattezza, ed esattamente come nella scolastica europea, distinse tra i due 
avvicinamenti complementari a Dio, che sono quelli della teologia affermativa e negativa. 
Nella via dell'affermazione, o di quella conoscenza relativa, si predicano le qualità 
nell'Identità Suprema a causa di eccellenza, mentre nella via della negazione tutte le 
qualità sono astratte».17 

Crediamo sia anche utile riportare la raccomandazione dello studioso cingalese, 

grande esperto di civiltà simbolica, relativa al Vedanta tout court:  

«Infine, devo segnalare che la metafisica, il Vedanta, non è una forma di misticismo, se 
non nel senso in cui possiamo parlare con Dionisio di una Theologia Mystica. Ciò che 
abitualmente si intende con ‘misticismo’ implica una ricettività passiva – ‘noi dobbiamo 
permettere che le cose si presentino spontaneamente nella psiche’ è il modo di Jung di 
definire il concetto (e in questa affermazione si proclama egli stesso «mistico»). Ma la 
metafisica ripudia completamente la psiche. Le parole di Cristo, ‘Nessun uomo può essere 
mio discepolo se non odia la propria anima’, sono state espresse più e più volte da ogni 
guru indiano; e così, lungi da implicare passività, la pratica contemplativa suppone 
un’attività che si compara frequentemente all’ardore di un fuoco a temperatura tanto alta 
da non mostrare né tremolio né fumo. Il pellegrino lo si chiama allora ‘affaticato’ e il 
ritornello caratteristico della canzone del pellegrino è ‘andare avanti, andare avanti’. La 
‘Via’ di colui che segue il Vedanta è più di ogni altra cosa attività».18 

4. Shankara e il pensiero occidentale 

Per il suo ruolo dominante nel pensiero indiano, Shankara è stato spesso accostato, 

per diverse motivazioni, a grandi protagonisti della filosofia occidentale. 

La sua grande opera di costruzione sistemica della teologia induista lo ha fatto ad 

esempio accostare talvolta a Tommaso d’Aquino:  

«Pensatore hindu del settimo o ottavo secolo, la sua riflessione sui temi dell’advaita, il suo 
vasto lavoro di commento, critica ed esegesi sui testi brahmanici ed i suoi trattati più 
originali sono ritenuti aver dato un contributo al pensiero indiano tradizionale tanto 

 
17 Ananda COOMARASWAMY, The Vedanta and the Western Tradition, Light from the East: Eastern 
Wisdom for the Modern West, Harry Oldmeadow, 2007, tr. it. Gianfranco Bertagni, Il Vedânta e la 
Tradizione Occidentale, In Quiete, http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/reneguenon/ 
vedantatradizione.htm. 
18 Ivi. 

http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/reneguenon/vedantatradizione.htm
http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/reneguenon/vedantatradizione.htm
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quanto san Tommaso d’Aquino ha influenzato il pensiero occidentale, non solo teologico 
– motivo per il quale non è raro vederlo definito come “Aquinate indiano”».19 

Altri invece hanno accostato la sua grande capacità di analisi, di distinzione in 

categorie e l’approccio alla conoscenza a Immanuel Kant, ad esempio Arranz E. 

Ballesteros20 e lo studioso di esoterismo Franklin Merrell-Wolf.21 

Raimon Pannikar, studioso che ha incentrato la sua lunga carriera sul confronto tra 

filosofia orientale e occidentale, ha invece proposto un interessante accostamento con 

Kierkegaard, mostrando il teologo induista e il pensatore danese come esempi 

significativi del diverso approccio, nelle due culture, filosofiche davanti alla relazione 

tra fede e morale. 

Questo accostamento, fondato sul comune, ma diverso, tentativo di superamento 

dell’etica ci fa sovvenire una considerazione non banale di Elémire Zolla: «Si pregiano 

le metafisiche di Sankarcharya o di Nagarjuna al di sopra di quelle occidentali perché 

nei loro testi non c’è traccia di contaminazioni e inquinamenti etici».22 

Oltre al superamento dell’etica, Shankara viene accostato da William Néria a Plotino 

(come già Garcìa Balzan23 e Giacometti24) e, appunto, Spinoza nel comune tentativo 

di superamento della ragione: 

«Ces trois philosophes ont orchestré leur philosophie afin qu’elle puisse nous libérer des 
griffes de la raison, grâce à cette raison même, paradoxe absolu. Par contre, l’au-delà de 
la raison ne serait un état plus raisonnable, c’est bien plutôt l’abolition pure et simple de 
celle-ci. Elle ne survit à son propre dépassement, mais elle meurt au profit d’un fondement 
bien plus puissant et réel, la non condition divine, l’état de joie absolu et sans limite. Voilà 

 
19 Leonardo MARCATO Le radici filosofico-teologiche della proposta di dialogo dialogale di Raimon 
Panikkar, Ca' Foscari, 2016 (https://docplayer.it/55439448-Le-radici-filosofico-teologiche-della-
proposta-di-dialogo-dialogale-di-raimon-panikkar.html). 
20 Arranz BALLESTEROS, Kant frente a shankara. el problema de los dos yoes, Etnos Libros, 1993. 
21 «The similarity to Kant runs even deeper for, remarkably, Shankara is also a critical thinker –living 
many centuries before than Kant» in Franklin MERRELL-WOLFF, Transformations in Consciousness: 
The Metaphysics and Epistemology, SUNY, New York 1995. 
22 Elémire ZOLLA, Politica Archetipale in ID., Archetipi. Aure. Verità segrete. Dioniso errante. Tutto 
ciò che conosciamo ignorandolo, Marsilio, Padova 2016, p. 143. 
23 Francisco GARCIA BAZAN, Neoplatonismo y Vedanta: la doctrina de la materia en Plotino y 
Shankara, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1982. 
24 Giorgio GIACOMETTI, Meditare Plotino, Padova 1995. 

https://docplayer.it/55439448-Le-radici-filosofico-teologiche-della-proposta-di-dialogo-dialogale-di-raimon-panikkar.html
https://docplayer.it/55439448-Le-radici-filosofico-teologiche-della-proposta-di-dialogo-dialogale-di-raimon-panikkar.html
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je conclue, raisonnablement, je l’espère, cette conférence sur le dépassement de la 
raison».25 

5. Shankara e Spinoza 

Per chi conosce, anche solo superficialmente, entrambe le visioni filosofiche di cui 

stiamo trattando, l’accostamento appare naturale, quasi inevitabile. 

Come nota Zolla, un grande poeta come Coleridge «nel 1797 passò dalla lettura di 

Spinoza a quella dell’advaita Vedanta»26, come se fosse un passaggio automatico. 

Le immediate affinità tra Spinoza e Shankara (mediate dal Neoplatonismo) sono ben 

evidenziate da Ben-Ami Scharfstein, professore emerito dell’università di Tel Aviv nel 

suo lungo saggio A Comparative History of World Philosophy: From the Upanishads 

to Kant; nel gioco di analogie tra pensatori occidentali e orientali, l’accostamento fra i 

due è immediato: 

«As the history of philosphy grows longer, it offer increasing possibilities of classifying 
philosophers and of trying of assemble them, no doubt too mechanically” (…) this 
derivation of Spinoza's thought from medieval neoplatonism helps to show his likeness to 
Shankara, whose resemblance to Neoplatonist is more obvious. It is the greatness of 
distance between Shankara and Spinoza that makes the great likeness between them 
impressive. The distance is Spinoza’s method and his slow, systematic deployment of 
arguments, which has no counterparts in Shankara. The distance is also the equality, on 
which Spinoza insists, between extension and thought. In what, then, do the similarities 
lie? In the metaphysical infinity and atemporality of Brahman and God/Substance. In the 
total unity (and total variety) of Brahman and God/Substance. And in the total 
dependence of everything on both, because everything follows from or emanates from 
them».27 

Talvolta, all’interno dell’Advaita Vedanta, si accosta la visione di Spinoza a quella 

del monismo cosiddetto “qualificato” della scuola Vishishtadvaita che ha in Ramanuja 

il suo principale esponente, per il quale l’universo è una parte di Dio. Però, se mi è 

concesso riportare una considerazione pertinente di un testo non accademico, 

l’accostamento non è pienamente sostenibile, poiché come ben spiega Alejandro 

Martinez Gallardo:  

 
25 William NERIA, Plotin, Shankara, Spinoza, Les Deux Oceans, 2014. 
26 ZOLLA, La storia della droga in Archetipi, in ID., Aure. Verità segrete. Dioniso errante. Tutto ciò 
che conosciamo ignorandolo, p. 551.  
27 Ben-Ami SCHARFSTEIN, A Comparative History of World Philosophy: From the Upanishads to 
Kant, State University of New York Press, 1998, pp. 403-404. 
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«En la visión teológica de Ramanuja, el mundo es real: es el cuerpo de Bhagavan o 

Ishvara, de Dios, del Controlador del universo. Esto no es un panteísmo como el de 
Spinoza, pues el cuerpo de Dios no es absolutamente idéntico a la naturaleza ni el alma 
es idéntica a Dios, hay una “identidad en diferencia”, y la divinidad trasciende al universo; 
como dice Krishna en la Gita, este universo es apenas como una perla en un collar que 
tiene como soporte a la deidade».28 

Kenneth Dorter, nella sua lunga comparazione Thought and Expression in Shankara 

and Spinoza chiarisce, scrive come la convergenza più evidente fra i due pensatori sia 

il monismo.29 

Le affinità col pensiero orientale appaiono immediate, evidenti anche a Eknath 

Easwaran nella sua introduzione storica alle Upanishad:  

«Spinoza might have been quoting the Upanishads when he summed up the discovery 
thousands of years later in one simple sentence: ‘The finite rests upon the Infinite, and 
the Infinite is God’».30 

Nel saggio del 1922 di Buch A. Magnalal The Philosophy of Shankara si sottolinea 

il più evidente terreno comune tra le due visioni:  

«‘Thought and Extension’” in the language of Spinoza; they are Existence and Thought  

in the words of Shankara. Further, the substance of Spinoza has in itself no attributes.28 
It corresponds to the iiotion of Nirguna (pure) Brahman. Brahman has no attributes not 
at least the attributes which we conceive with regard to it».31 

Stesso concetto è ribadito da Ingolf U. Dalferth nella conferenza The Presence and 

Absence of God: Claremont Studies in the Philosophy of Religion; parlando di 

Spinoza, egli sostiene: «He can affirm absolute monism, monism without differentiation, 

as in Shankara’s Nirguna Bhahman».32 

 
28  Alejandro Martinez GALLARDO, Shankara VS Ramanuja: la gran disputa en el corazon del 
Hinduismo, 2019 (https://pijamasurf.com/2019/03/es_real_el_mundo_el_alma_y_dios_son_lo_mismo 
_shankara_vs_ramanuja_la_gran_disputa_en_el_corazon_del_hinduismo/). 
29 «The most evident convergence between Spinoza and Shankara is in their monism» in Kenneth 
DORTER, Thought and Expression in Shankara and Spinoza, University of Guelph, 2014  
(https://www.artsrn.ualberta.ca/symposium/files/original/09154be32c98fbc7eba5568346463233.pdf). 
30 Eknath EASWARAN, Essence of the Upanishads: A Key to Indian Spirituality, Nilgiri Press, 2009. 
31 Maganlal BUCH, The Philosophy of Shankara, 1922, Forgotten Books, 2019. 
32 Ingolf DALFERTH, The Presence and Absence of God: Claremont Studies in the Philosophy of 
Religion, Conference 2008 (Religion in Philosophy and Theology), p. 78. 

https://pijamasurf.com/2019/03/es_real_el_mundo_el_alma_y_dios_son_lo_mismo_shankara_vs_ramanuja_la_gran_disputa_en_el_corazon_del_hinduismo/
https://pijamasurf.com/2019/03/es_real_el_mundo_el_alma_y_dios_son_lo_mismo_shankara_vs_ramanuja_la_gran_disputa_en_el_corazon_del_hinduismo/
https://www.artsrn.ualberta.ca/symposium/files/original/09154be32c98fbc7eba5568346463233.pdf
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Altro punto in comune è sottolineato nel saggio Spinoza in the Light of the Vedanta 

di Rama Kanta Tripathi:   

«Both reject the transeunt causality of God (Brahman) and affirm Immanence. At the 

same time, they would not countenance, even in a small measure, the modification of 
God into things of the world. His finitisation into phenomena; His Transcendence is 
equally vital».33 

Chiaramente, sono anche evidenti alcune divergenze. 

Riportiamo alcuni estratti dal già citato contributo di Kenneth Dorter Thought and 

Expression in Shankara e Spinoza: 

«There is an obvious difference between Spinoza and Shankara insofar as Spinoza’s God 

is conceived rationalistically and Shankara’s is conceived in terms of Hinduism, but in 
this they may simply be using the modes of expression available to them. If we focus on 
the experiences that their words point to, rather than the terminology itself, we can see 
how the formulations may be related perspectivally as different expressions of what may 
be a comparable underlying conception. [...] Where Spinoza uses the language of 
epistemology, distinguishing among faculties of thinking, Shankara uses the language of 
ontology, tracing our misperception of reality to the “causal body” that misrepresents the 
unity of God as a spatial and temporal multiplicity, “superimposing” multiplicity onto 
unity and creating maya».34 

Anche se più in là Dorter stesso considera in alcuni casi questa differenza «more 

verbal than substantive».35 

6. Conclusione 

Come sintetizzato, con cristallina semplicità, da Shakuntala Gawde:  

«Though both these philosophers are of different temperament and from different 
geographical areas, they meet at on one point of ‘Absolute Monism’ and their method in 
reaching this is strikingly similar. Absolute Monism of Śaṅkara and Spinoza rule out the 
appearing differences and by saying that ultimate reality is the essence of everything 
propound equality as well as Universal Spirituality. Comparative study of religion and 
philosophy should be the part of education in order to create all inclusive universal 
spirituality. It not only gives us an idea about the existing similarities but also a new 

 
33 Rama Kanta TRIPATHI, Spinoza in the light of Vedanta, Banaras Hindu University. Darśana series 
Unknown Binding, University of Hawaii Press 1957. 
34 DORTER, Thought and Expression in Shankara and Spinoza. 
35 Ivi. 
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outlook that all religions and philosophies ponder upon the same ultimate reality only 
their languages, methods and standpoints different».36 

Espressa in maniera più suggestiva, la stessa conclusione è quella raggiunta da Dorter 

nel saggio citato.37 

Non so se in qualche modo questa mia breve (rispetto alla vastità del tema) e 

necessariamente non esaustiva carrellata di riferimenti sia in qualche modo utile a 

rispondere alle domande sull’attualità del pensiero di Spinoza, ma preferisco cedere la 

parola a un pensatore fieramente “inattuale” che ha scritto parole di raro nitore 

sull’importanza del suo pensiero, in particolare dell’Etica, ovvero Giorgio Colli: 

«Spinoza con le sue parole miti, ma terribili, suggerisce agli uomini la liberazione dai miti 
della religione e della filosofia, dalla credenza nel libero arbitrio, dalla millenaria 
superstizione sul valore assoluto del bene e del male. Eppure, ancor oggi il bene e il male 
sono concetti assoluti, e il finalismo domina le menti degli uomini. In Spinoza il problema 
della conoscenza non si divide dal problema morale. Così in ogni parte della sua opera. 
L’antitesi fra razionalismo e irrazionalismo, cui da secoli tutti soggiacciono, è guardata 
dall’alto, secondo la prospettiva del conatus. Il crepaccio che separa l’individuo dal tutto 
viene saldato, senza danno né per l’una né per l’altra parte. Attraverso la cosa singola si 
può giungere intuitivamente alla totalità: la tesi mistica è dimostrata con la ragione. 
Spinoza è un’unità, mentre il mondo moderno è una molteplicità frantumata. (...) La voce 
di Spinoza giunge a noi da lontano, sommessa; non chiede di essere ascoltata. L’Etica ha 
la fermezza di un tempio, in un paesaggio disabitato: se sapremo contemplarlo, penetrare 
devoti nel suo interno, conosceremo il divino».38 
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Abstract: This paper proposes a brief survey of the relationship between passions, knowledge 
and imagination in Baruch Spinoza’s Ethica and in Marcel Proust’s À la recherche du temps 
perdu. Starting from the conviction that man is an immediately affective being, the analysis will 
focus on passions as basic coordinates for the human being in the world. Notably, the loving 
passion is of central importance, since it seems to represent, in its various nuances, the mode of 
existence configured by the imaginative knowledge and ruled by the deceitful belief in the 
subject-object relationship. The feeling of love stigmatises indeed the birth of a world made of 
things to possess or to avoid, according to which the figure of subject is also composed. 
However, the passive state of man — when he’s dominated by passions — does not represent an 
entirely negative moment. There is not simply the risk of failure. Conversely, passions show that 
they are also a wealth to be explored and understood as a complex functioning. As passions 
unfold their intensity within the first kind of knowledge, some decisive and typical aspects of 
confused knowledge are analysed: the specific role of imagination and its relationship with 
cupiditas, the link between memory and habit, the role of admiratio, the general passive state.  

Keywords: Spinoza, Proust, affects, knowledge, imagination. 

1. Questione di affectus 

Nietzsche in Umano, troppo umano scrive: «il metro con cui misuriamo il nostro 

essere non è una grandezza invariabile; noi abbiamo stati d’animo e oscillazioni, e 

tuttavia dovremmo conoscere noi stessi come misura fissa per valutare giustamente il 

rapporto di una qualsiasi cosa con noi»1, tracciando così l’asse paradossale che connette 

l’affettività con l’umana conoscenza. L’uomo esprime valutazioni sempre in base alle 

proprie inclinazioni individuali e momentanee, e su di esse costruisce una conoscenza 

 
1 Friedrich NIETZSCHE, Menschliches, Allzumenschliches, Schmeitzner, Chemnitz 1878, tr. it. Sossio 
Giametta, Umano, troppo umano, vol. 1, Adelphi, Milano 1979, p. 39. 
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che pretende vera. Nel migliore dei casi egli semplicemente ignora di non 

rappresentare un sicuro e invariabile metro di giudizio; molto più spesso crede invece 

di poter sviluppare la propria conoscenza ed esercitare il proprio giudizio secondo 

verità, solo sottraendosi preventivamente al gioco di attrazioni e repulsioni da cui è 

dominato. Tuttavia l’affettività umana e la conoscenza non tracciano percorsi divergenti 

e la loro scissione in due domini distinti deriva soltanto da esigenze di astrazione; in 

realtà l’esercizio e il perfezionamento dell’una non esclude, ma anzi implica, quello 

dell’altra. 

Baruch Spinoza e Marcel Proust, nella loro infinita distanza sia storica sia stilistica, si 

incontrano proprio in questo punto, dimostrando di vivere con pari intensità il 

problema della connessione fra l’universo degli affetti e l’attività conoscitiva. Oggi sono 

ancora molto rari gli studi che coinvolgono entrambi gli autori, eppure in più luoghi si 

rilevano cenni all’interesse che potrebbe generare una simile operazione di ricerca. Ad 

esempio, Pierre Macherey propone di utilizzare i concetti filosofici di Spinoza per 

esaminare i risultati di un’interpretazione del testo proustiano e, al contempo, si chiede 

se Proust a sua volta non possa condurre più lontano nella comprensione dei tre generi 

di conoscenza spinoziani: Macherey non approfondisce ulteriormente la questione, ma 

offre così alcune utili coordinate per un possibile lavoro2. In questo senso è rilevante 

anche l’intervento di Ariel Suhamy al convegno Spinoza et les arts, tenutosi nel 2014 a 

l’Université de Picardie, nel quale la Recherche è citata a proposito dell’importanza 

dell’esperienza sensibile in relazione all’esperienza dell’eternità definita nell’Etica3. 

Infine, in vista di un quadro generale, è impossibile tralasciare la ricerca ancora inedita 

di Adrien Chassain interamente dedicata a individuare le tracce di Spinoza nella vita 

e soprattutto nelle opere di Marcel Proust4. 

 Nell’Etica l’uomo si rivela sotto forma di un essere immediatamente affettivo. Al 

pari di ogni altro corpo, egli non può esistere se non in quanto da sempre modificato, 

toccato, mescolato con altri corpi; dunque è sempre coinvolto in una fitta rete di 

incontri-scontri, al cui interno non può che sperimentare perpetue variazioni della 

 
2 Pierre MACHEREY, Proust entre littérature et philosophie, Éditions Amsterdam, Paris 2013. 
3 È possibile ascoltare l’intervento di Ariel SUHAMY sul sito dell’Université de Picardie Jules Verne, 
all’indirizzo: https://www.u-picardie.fr/espace/videos/colloques/spinoza-et-les-arts-392530.kjsp. 
4 Sarà presto pubblicato, come riassunto della ricerca, il seguente articolo: Adrien CHASSAIN, À la 
recherche du temps perdu: «roman du spinozisme»?, in P.F. MOREAU e L. VINCIGUERRA (a cura di), 
Spinoza et les arts, Éditions L’Harmattan, Paris (in via di pubblicazione). 

https://www.u-picardie.fr/espace/videos/colloques/spinoza-et-les-arts-392530.kjsp
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propria potenza: aumento e diminuzione del conatus che lo definisce. Spinoza intende 

esattamente questo per affetto: «le affezioni del corpo con cui la potenza d’agire del 

corpo aumenta o diminuisce, è favorita od ostacolata, e al tempo stesso le idee di tali 

affezioni»5; inoltre, se il corpo è causa adeguata dell’affezione, l’affetto corrispondente 

è attivo, se il corpo invece è causa inadeguata, l’affetto corrispondente è passivo. Anche 

in À la recherche du temps perdu le emozioni umane sono di centrale importanza e la 

loro messa in scena si intreccia regolarmente al tema della conoscenza. A differenza di 

Spinoza, e per ovvie ragioni, Proust non si preoccupa di offrire una definizione dei 

termini che utilizza, tuttavia è possibile riconoscere in quello che lui chiama sentiment 

un equivalente dello spinoziano affectus. Egli compone, nel corso della narrazione, un 

raffinato catalogo degli affetti umani e, senza mai limitarsi a una loro semplice 

rappresentazione, fornisce un’attenta descrizione delle fonti di ogni diverso stato 

d’animo e delle leggi che ne guidano l’evoluzione.  

A partire dalla convinzione che la conoscenza sia sempre questione di affectus, in 

una ricerca più ampia, abbiamo tentato di delineare il quadro complessivo del rapporto 

fra gli affetti e i diversi modi di conoscenza in Spinoza e in Proust; in questa sede, 

vorremmo presentare solo qualche suggestione relativa al mondo degli affetti passivi, 

da intendersi come il principio mai del tutto oltrepassabile dell’umano stare al mondo. 

L’uomo, nella sua ricchezza di configurazioni e di stati d’animo, non è mai un dato 

isolato o isolabile; al contrario, il segreto di ogni sua vittoria o sconfitta è sempre 

racchiuso in un vivo e costante commercio con il mondo. È necessario allora affinare 

la comprensione delle relazioni che intratteniamo con quanto ci circonda per intuire 

non solo i limiti, ma anche la spinta verso la conoscenza insita in tutti i moti dell’animo 

– inclusi quelli che, a prima vista, risultano del tutto negativi.  

2. Passività, immaginazione e oggettivismo 

Il primo genere di conoscenza è il regno dell’immaginazione e di tutti gli affetti 

cosiddetti passivi: l’essenza dell’uomo non può essere determinata ad agire o patire se 

non a partire da una certa affezione, e dato che è l’immaginazione a presiedere anzitutto 

alla rappresentazione delle affezioni, il legame fra cupiditas e immaginazione si mostra 

 
5 Baruch SPINOZA, Ethica more geometrico demonstrata, Amsterdam 1677, tr. it. P. Cristofolini, Etica, 
Edizioni ETS, Pisa 2014, III, def. 3. Pertanto ogni affetto è un’affezione, ma non tutte le affezioni sono 
affetti. 
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fondamentale. Spinoza, in quasi tutte le proposizioni che illustrano e definiscono i vari 

moti dell’animo, utilizza il verbo imaginor – per lo più nelle forme imaginamur e 

imaginatur: se immaginiamo, per esempio, che qualcuno verso il quale proviamo un 

determinato sentimento, odio o amore che sia, si trovi in una certa situazione, o che 

qualcun altro lo stia riempiendo di gioia o di tristezza, per ciò stesso siamo presi da un 

qualche moto dell’animo; se immaginiamo che qualcosa piaccia agli uomini lo 

perseguiamo, se immaginiamo invece che lo disprezzino ce ne allontaniamo. Siamo 

spinti a stringere una relazione o a romperla, tendiamo ad avvicinarci o ad allontanarci 

da qualcosa o qualcuno, quasi sempre perché lo immaginiamo in un certo modo. 

L’attività immaginativa è qualcosa che ci proietta fuori di noi nel tentativo di scoprire 

cosa ci è salutare e cos’altro invece ci danneggia. Il nostro desiderio è determinato 

sempre in relazione a una cosa singolare che vogliamo attrarre o respingere, perciò 

l’oggetto esterno e la sua rappresentazione diventano il punto focale6. In una simile 

dinamica siamo necessariamente passivi, in quanto catturati da affezioni e moti 

dell’animo che implicano non solo la natura del nostro corpo, ma anche quella di un 

corpo esterno. Tale è il modo primigenio e originario con il quale l’uomo si relaziona 

al resto della natura e che diventa ancor più coinvolgente e determinante ogni qual 

volta si applica a quanto abbiamo di più simile a noi: gli altri esseri umani. 

La descrizione di questi meccanismi si concentra prevalentemente nelle proposizioni 

in cui Spinoza illustra tutti gli affetti in un certo senso non diretti, ma derivati, accidentali 

o imitativi7. Dal canto suo, anche Proust evidenzia la tendenza tipicamente umana a 

concentrarsi sull’oggetto – mondano, amoroso o artistico –, nonostante essa rappresenti 

un momento ingannevole e fallace della conoscenza tesa verso la scoperta delle 

essenze. Fra i numerosi esempi offerti, è significativo quello della gelosia, un sentimento 

certamente passivo dal momento che è in grado di bloccare ogni attività del Narratore, 

incatenandolo in uno stato di continuo sospetto che assorbe tutte le sue energie8. Il 

 
6 «L’oggetto come rappresentazione, quindi, ha una realtà propria solo nell’incontro del nostro Corpo 
col mondo esteriore», Laurent BOVE, La stratégie du conatus. Affirmation et résistance chez Spinoza, 
Vrin, Paris 1996, tr. it. F. Del Lucchese, La strategia del conatus. Affermazione e resistenza in Spinoza, 
Ghibli, Milano 2002, p. 61.  
7 Cfr. per esempio SPINOZA, Etica, III, 16, 17, 20.  
8 Proust non distingue fra sentimenti attivi e passivi, ma nel corso della narrazione risalta in modo 
evidente la differenza fra i sentimenti che si oppongono alla produzione letteraria del Narratore (che 
possono essere intesi come passivi) e quelli che invece la favoriscono e la accompagnano (che possono 
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caso della gelosia ci permette di osservare, nello specifico, come l’immaginazione 

continui a operare collegamenti e a produrre rappresentazioni anche in seguito alla 

scomparsa dell’essere amato: 

è così che la gelosia diventa interminabile, giacché persino se l’essere amato, essendo per 
esempio morto, non può più provocarla con i suoi atti, succede che dei ricordi si 
comportino all’improvviso nella nostra memoria, posteriormente ad ogni evento, come 
eventi essi stessi9. 

L’immaginazione rivela inoltre il suo potere condizionante nei confronti del 

desiderio tramite la serie interminabile, e relativamente rapida, delle opposte 

disposizioni assunte dal protagonista in seguito alla fuga di Albertine dal suo 

appartamento parigino. Lo stato di profonda disperazione, in cui versa a causa 

dall’assenza dell’amata, si muta prima in serenità, e poi addirittura in tedio, al pensiero 

del suo sicuro ritorno. Una tale riconciliazione, però, viene stabilita dal Narratore in 

modo del tutto immaginario: 

figurandomi che il ritorno di Albertine fosse, tutto sommato, così facile, tutte le ragioni 
che rendevano il nostro matrimonio una cosa per me nefasta mi si riaffacciarono 
bruscamente con tutta la loro forza. Speravo che rifiutasse di tornare10. 

Nonostante l’apparente semplicità, il punto è potenzialmente problematico. Gli 

esempi si potrebbero moltiplicare, ma lascerebbero tutti l’impressione che la cupiditas 

segua l’immaginazione e sia quindi determinata ad agire, in un senso o in un altro, a 

seconda delle sue rappresentazioni. Finché il Narratore immagina che Albertine non 

torni più, desidera disperatamente rivederla e ricondurla a casa; eppure, un momento 

dopo essersi figurato una pronta e facile riconciliazione, la sua cupiditas risulta 

determinata in senso opposto, per cui adesso egli desidera che Albertine non torni, 

nonostante lei in realtà non abbia espresso alcun desiderio di farlo. 

Eppure un’immaginazione che abbia la capacità di determinare in modo autonomo 

i nostri affetti sembra contrastare apertamente con quanto Spinoza afferma circa il 

 
essere detti attivi). Tutti i passi della Recherche che seguono fanno riferimento a sentimenti per così 
dire passivi, causati e dominati nel loro sviluppo dal presunto oggetto d’amore. 
9 Marcel PROUST, La Prisonnière, Editions de la Nouvelle Revue Française, Paris 1923, tr. it. Giovanni 
Raboni, La Prigioniera, Mondadori, Milano 1995, p. 89. 
10 Marcel PROUST, Albertine disparue, Editions de la Nouvelle Revue Française, Paris 1925, tr. it. 
Giovanni Raboni, Albertine scomparsa, Mondadori, Milano 1995, p. 52. 
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nostro giudicare sull’utilità o sul danno che può venirci da qualcosa: «noi giudichiamo 

esser bene qualcosa perché vi tendiamo, lo vogliamo, appetiamo e desideriamo»11 e 

non viceversa. Applicando una distinzione logica e non certo cronologica, si può dire 

che prima viene il corpo con le sue leggi e, solo dopo, vengono le rappresentazioni, le 

quali seguono appunto le stesse leggi del corpo. L’immaginazione è una potenza del 

corpo e della mente12, e le rappresentazioni che vanno a interagire con la cupiditas 

non sono certo qualcosa di estrinseco rispetto a essa. Innanzitutto è necessario precisare 

che l’immagine non è mai la riproduzione della cosa, muta come una «pictur[a] in 

tabula»13, perciò non vi è mimesis alcuna fra l’immagine e la cosa; vi è una connessione, 

invece, fra l’affezione e la relativa immagine che si forma proprio a livello corporeo. 

Le immagini delle cose (imagines rerum) non sono altro che le affezioni stesse del 

corpo e corrispondono a una sorta di primo “rimbalzo cognitivo della realtà”14, poiché 

sono proprio le idee di tali affezioni a rappresentare «i corpi esterni come a noi 

presenti»15. All’affezione e alla sua idea corrisponde un’immagine che non è 

l’immagine dell’oggetto esterno – Spinoza non parla mai di “immagine dei corpi 

esterni” –, ma ne segnala in qualche modo la presenza. L’idea dell’immagine «annuncia 

il contenuto di un incontro tra l’appetito di un corpo, la sua virtù immaginativa, e il 

mondo che lo tocca determinandone gli oggetti di desiderio»16; proprio come l’idea di 

un corpo esterno si forma, e quindi acquisisce un significato, solo tramite una connexio 

di idee, allo stesso modo l’immagine non ha una relazione biunivoca con un certo 

oggetto, ma conquista un significato solo in quanto inserita in una catena di immagini 

che rimandano l’una all’altra. 

Pertanto il rapporto fra immagini e desiderio non si configura nel modo in cui 

potremmo credere a partire dai passi presi in considerazione: ciò che immaginiamo 

non si costituisce indipendentemente, e non può essere inteso come una sorta di 

affezione determinante il desiderio, perché questo presupporrebbe una facoltà di 

 
11 SPINOZA, Etica, III, 9 schol. 
12 «[Le immagini], sebbene presuppongano tracce fisiche, potranno significare cose che appartengono 
all’ordine della cogitatio. Pur avendo la loro origine nella potenza del corpo, le immagini hanno per 
idee, idee che possono rappresentare e significare non solo corpora, ma res», Lorenzo VINCIGUERRA, 
La semiotica di Spinoza, Edizioni ETS, Pisa 2012, p. 88. 
13 SPINOZA, Etica, II, 43 schol. 
14 «L’immagine è propriamente un rimbalzo», VINCIGUERRA, La semiotica di Spinoza, p. 75. 
15 SPINOZA, Etica, II, 17 schol.  
16 VINCIGUERRA, La semiotica di Spinoza, p. 94. 
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immaginare che possa essere governata da una volontà, intesa a sua volta come facoltà. 

Le immaginazioni, invece, interagiscono con il desiderio solo in quanto sono le stesse 

affezioni che ci determinano ad agire o patire; esse funzionano come «una sorta di 

giustificazione rappresentativa dell’attività della Cupiditas, e a questa concomitante»17, 

in rapporto alle leggi di composizione e di decomposizione dei rapporti.  

Tuttavia quanto rilevato in Proust non è fuorviante né poco pertinente, dal momento 

che mette in luce la tendenza umana all’oggettivazione: l’uomo immerso nel primo 

genere di conoscenza si focalizza su quelli che crede essere oggetti da possedere o da 

rifuggire e nei confronti dei quali è convinto di poter agire liberamente. In realtà è tutto 

il contrario, dato che l’oggetto possiede invece il potere di dominare e di orientare il 

suo desiderio. Il rapporto fra immaginazione e affetti si mostra sfalsato nell’auto-

percezione dell’uomo, qualora egli si affidi soltanto alla conoscenza immaginativa: essa, 

troppo spesso, lo induce a credere che quanto egli immagina, non solo sorga in maniera 

spontanea, ma che sia in grado di determinare autonomamente il suo desiderio. La 

prima forma di incontro fra l’uomo e ciò che lo circonda presenta allora due versanti 

opposti, e al tempo stesso speculari. Da un lato l’intreccio fra immaginazione e cupiditas 

permette di individuare degli oggetti, o meglio permette di creare delle immagini di 

oggetti, in modo tale da costituire una conoscenza in nuce e confusa, ma estremamente 

utile per la conservazione di sé; dall’altro la relazione oggettivante e immaginativa segna 

senza dubbio uno stato di passività. A tutto ciò si connette necessariamente un preciso 

modo di esistenza che ipotizziamo essere guidato da un affetto in particolare. 

3. L’amore o una prima interpretazione del mondo 

Nonostante tutti i moti dell’animo siano riconducibili al desiderio, alla gioia e alla 

tristezza, raramente si può riscontrare l’esistenza di questi ultimi nella loro forma 

originaria: la costituzione affettiva dell’uomo è un reticolo fittissimo di sentimenti, molti 

dei quali sono derivati e nascono in risonanza o in contrasto con altri.  

Di certo, fra tutti, l’amore ha un ruolo centrale, dal momento che attraversa tutta 

l’Etica prima sotto forma di affetto passivo e poi come erga Deum amor e amor Dei 

 
17 Filippo MIGNINI, Ars imaginandi. Apparenza e rappresentazione in Spinoza, Edizioni scientifiche 
italiane, Napoli 1981, p. 160. 
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intellectualis18; un’analisi che prenda in considerazione la sua forma passiva potrebbe 

costituire allora una mossa strategica al fine di comprendere meglio «il Mondo 

dell’esistenza del primo genere (di conoscenza)»19. Osservando l’amore nella sua 

accezione passionale, emerge subito l’importanza che il rapporto tra immaginazione e 

memoria riveste, sia per Spinoza sia per Proust, in connessione con il fenomeno 

dell’abitudine. La memoria è «una certa concatenazione di idee implicanti la natura di 

cose esterne al corpo umano, che si forma nella mente secondo l’ordine e la 

concatenazione delle affezioni del corpo umano»20, ovvero di affezioni che implicano 

sia la natura del corpo affetto sia quella del corpo esterno. Il legame con 

l’immaginazione è immediato, infatti Spinoza non opera una distinzione fra le due21, 

come è facilmente osservabile a partire dalla dimostrazione di Eth II, 17 in cui Spinoza 

fornisce una dimostrazione fisica del funzionamento e dell’immaginazione e della 

memoria. Quando il corpo entra in contatto con un corpo esterno, l’affezione si dà 

grazie al movimento delle parti liquide che vanno a urtare le parti molli; se un tale 

incontro è ripetuto (saepe), le parti molli si modificano poiché trattengono la traccia 

dovuta alla pressione operata dalle parti liquide. Si costituisce così la memoria, inscritta 

nel corpo stesso. Tutto questo fa sì che, ogni qual volta le parti liquide, muovendosi 

per un qualche motivo, incontrano tali nuove superfici, si crei la stessa affezione causata 

una prima volta da quel corpo esterno: per questo motivo accade che esso venga 

considerato come presente, nonostante non lo sia. Ricordare qualcosa significa esserne 

affetti e, dunque, immaginarlo. 

Tornando al passo di Proust sulla gelosia, risulta più chiaro come sia possibile che il 

ricordo di certi comportamenti dell’amata, anche dopo la sua scomparsa, scatenino 

comunque la gelosia del Narratore. Infatti, poiché egli considera Albertine e le sue 

azioni come presenti, può operare delle connessioni con nuove affezioni che all’epoca 

 
18 «Il faut savoir néanmoins que cette démystification [dell’amore passionale] prépare à long term la 
réhabilitation de ce sentiment, telle que celle-ci sera effectué à la fin du de Libertate, où Spinoza 
introduit le thème de l’autre amour, amour véritable, dont celui qu’on vient de caractériser n’est que 
l’ombre déformée et dérisoire», Pierre MACHEREY, Introduction à l’Ethique de Spinoza. La troisième 
partie. La vie affective, Puf, Paris 1995, p. 143, nota 1. 
19 BOVE, La strategia del conatus. Affermazione e resistenza in Spinoza, p. 63. 
20 SPINOZA, Etica, II, 18 schol. 
21 «Imaginatione, sive memoria», ivi, III, 2 schol. «Memoria, infatti, è l’iscriversi e lo scriversi stesso 
del corpo nel mondo, quale connessione e concatenamento di immagini e segni, che suppongono 
tutti vestigia, tracce. A questa Spinoza darà il nome di imaginatio», VINCIGUERRA, La semiotica di 
Spinoza, p. 67. 
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non possedeva, e queste sono ora in grado di risvegliare in lui affetti che al momento 

non aveva provato. Tutto questo si basa sulla forza dell’abitudine: da intendersi, in 

questo caso, non come la tendenza a ripetere determinati comportamenti, ma solo 

come la capacità di un corpo di collegare, fin dalla prima esperienza, due o più 

affezioni22. Non è altro che un meccanismo conservativo proprio di ogni corpo, 

animale o umano che sia, per cui: 

la maggior parte delle nostre facoltà rimangono assopite, fidandosi dell’abitudine che sa 

che cosa si deve fare e non ha bisogno di loro23. 

Nei corpi più complessi, l’abitudine si connette al principio dell’utilità o del piacere, 

e costituisce per l’appunto la memoria, ovvero qualcosa di più articolato rispetto al 

mero conservarsi e associarsi delle tracce. Di una simile relazione fra abitudine e 

memoria è convinto anche Proust, per il quale «le leggi generali della memoria, [sono] 

a loro volta regolate dalle più generali leggi dell’abitudine»24. Essa, infatti, non è 

soltanto la serie, simultanea o successiva, delle affezioni del corpo, ma è una certa 

(quaedam) concatenazione – è una funzione in qualche modo selettiva. La regola di 

selezione naturalmente è stabilita dal conatus: tendiamo a conservare ciò che favorisce 

o aumenta la nostra potenza di agire e che provoca in noi un affetto di gioia. Nell’uomo 

tutto questo «è vissuto dalla Mente secondo la struttura finalistica dell’Amore»25, in 

quanto tende ad associare la gioia a un oggetto esterno che si figura esserne la causa; 

anche a rischio di sbagliare. Il Narratore, ad esempio, associa un particolare sentimento 

di gioia alla persona di Albertine, mantenendo in vita, per così dire, l’amore provato 

in precedenza per Gilberte. Un processo di associazione per somiglianza che si innesca 

a partire semplicemente da un particolare modo di guardare che le due donne hanno 

in comune: 

i primi sguardi di Albertine che m’avevano fatto sognare non erano assolutamente diversi 
dai primi sguardi di Gilberte. Potevo quasi credere che l’oscura personalità, la sensualità, 

 
22 Cfr. SPINOZA, Etica, II, 18 schol. 
23 Marcel PROUST, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, Editions de la Nouvelle Revue Française, 
Paris 1918, tr. it. Giovanni Raboni, All’ombra delle fanciulle in fiore, Mondadori, Milano 1995, pp. 
278-279. 
24 Ivi, p. 262. 
25 BOVE, La strategia del conatus. Affermazione e resistenza in Spinoza, p. 53. 
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la natura volitiva e scaltra di Gilberte fossero tornate a tentarmi, incarnate stavolta nel 
corpo di Albertine, affatto diverso e tuttavia non senza analogie26. 

Non è affatto necessario che la somiglianza fra Albertine e Gilberte sussista 

pienamente, anzi essa, con tutta probabilità, è dovuta solo a un effetto 

dell’immaginazione. Spesso accade di amare una certa cosa unicamente per il fatto di 

immaginare che essa sia simile – e basta un solo dettaglio – a un’altra che provoca in 

noi un affetto di gioia27. Una volta che Albertine, forse grazie a un semplice sguardo, 

è stata associata dal Narratore al sentimento di gioia – la cui vera causa, in passato, era 

Gilberte – diventa a tutti gli effetti un oggetto d’amore e non si rende necessario trovare 

ulteriori somiglianze: l’abitudine è sufficiente a mantenere viva l’associazione. Per di 

più, quando l’amore per Albertine svanirà, la catena non sarà per questo interrotta; 

una somiglianza casuale potrebbe individuare un nuovo oggetto d’amore, decretando 

in questo modo un’estensione illimitata e gratuita del sentimento amoroso. In questo 

senso Deleuze utilizza il concetto di serialità per descrivere la concezione proustiana 

dell’amore; esso, infatti, non è quasi mai votato all’unicità, ma al contrario si dispiega 

puntualmente in un succedersi di amori28. 

Se l’amore rappresenta simbolicamente il modo di esistenza tipico del primo genere 

di conoscenza – visto che esso implica la ricerca di un oggetto che possa rappresentare 

la causa efficiente di un affetto di gioia – il mondo che ci troviamo davanti è 

necessariamente un mondo di “cose”. Il desiderio stesso, nell’amore, si tramuta 

immediatamente in «desiderio-di-qualcosa»29. Viceversa il qualcosa si offre sotto forma 

di oggetto, solo in quanto è illuminato dal fascio di luce del nostro desiderio. Come 

questo accada si può facilmente dedurre dai seguenti elementi: in primo luogo, ogni 

affezione denota solo in parte la natura del corpo esterno e, soprattutto, indica la 

disposizione del corpo affetto; in secondo luogo, le idee delle affezioni non 

corrispondono sotto nessun aspetto alle idee delle cose singolari; infine, sappiamo che 

l’idea di una cosa esterna si forma grazie a una connexio di idee condotta proprio 

dall’immaginazione. Di conseguenza, l’idea inadeguata che viene così formata non 

corrisponde tanto a un oggetto quanto, invece, a un insieme di affezioni: per esempio, 

 
26 PROUST, Albertine scomparsa, p. 104. 
27 Cfr. SPINOZA, Etica, III, 16.  
28 Cfr. Gilles DELEUZE, Marcel Proust et les signes, Presses Universitaires de France, Paris 1970, tr. it. 
D. De Agostini e C. Lusignoli, Marcel Proust e i segni, Einaudi, Torino 1986, p. 64. 
29 BOVE, La strategia del conatus. Affermazione e resistenza in Spinoza, p. 54. 
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l’idea che il protagonista si forma di Albertine non corrisponde alla fanciulla, ma a un 

fascio di affezioni che la sua immaginazione connette fra loro, in modo tale da costituire 

un oggetto che possa essere considerato la causa di alcuni affetti di gioia: 

d’altra parte, se l’avessi conosciuta un anno prima, lei sarebbe potuta persino sembrarmi 
scialba come un cielo grigio non ancora illuminato dall’aurora30. 

Un anno prima, la disposizione del Narratore era del tutto dissimile e le sue affezioni 

di conseguenza sarebbero state differenti, anche se causate dall’incontro con gli stessi 

oggetti; l’idea che si sarebbe formato di Albertine, proprio perché basata sulle sue 

affezioni e non sull’effettivo essere della fanciulla, sarebbe stata un’altra, e magari non 

associabile a un sentimento d’amore.  

Il ruolo dell’immaginazione nella nascita del sentimento amoroso e 

nell’individuazione della sua causa diventa ancor più evidente grazie alla descrizione 

degli opposti sentimenti che il Narratore prova a seconda che l’amata sia presente 

oppure assente. Si formano due mondi: la realtà dell’oggetto amato si offre nella 

presenza e dissolve l’amore; nell’assenza, invece, si impone la sua trasfigurazione 

immaginaria ed evanescente che ha la capacità di alimentare il sentimento. La scissione, 

data dalla presenza o dall’assenza dell’amata, costituisce una finzione strumentale a 

sottolineare quanto l’amore e la realtà della persona che immaginiamo di amare siano 

distanti, e quanto l’effettiva natura dell’oggetto amato possa essere irrilevante. In realtà, 

anche in presenza dell’oggetto d’amore, l’immaginazione persiste nella sua attività e 

seguita a disegnare la figura della persona amata: 

nella serie indefinita delle Albertine immaginarie, che si succedevano in me ora dopo 

ora, l’Albertine reale […]. Era, questa Albertine poco più di una silhouette, tutto quanto 
vi si era sovrapposto era farina del mio sacco31. 

Se l’immaginazione compone mano a mano i tratti di una figura immaginaria che 

possa essere considerata la causa efficiente di un affetto gioioso, allo stesso tempo il 

nostro desiderio si dirige prepotentemente verso l’oggetto così costituito, al punto che 

l’immaginazione è portata ad attribuirgli tutte le caratteristiche di un fine da 

raggiungere. La causa efficiente assume le sembianze di una causa finale e il desiderio, 

che si concentra su di essa impiegando tutte le energie nel tentativo di possederla, si 

 
30 PROUST, Albertine scomparsa, pp. 104-105. 
31 PROUST, All’ombra delle fanciulle in fiore, p. 523.  
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trova «sottomesso ad un oggetto e ad una ricerca di piacere nel suo possesso, soltanto 

sotto l’influsso della rappresentazione amorosa del mondo, che tuttavia lui stesso 

produce»32. L’amante si scopre improvvisamente convinto del fatto che solo l’amata 

possa infondergli gioia e, dunque, tende per quanto possibile a immaginare la cosa 

amata come legata a sé nel più stretto dei modi. Una simile rappresentazione, però, 

trasforma – anche se solo a livello immaginativo – la tensione attiva del desiderio in 

bisogno passivo e ansia di possesso33. Così nasce, appunto, la figura della prigioniera: 

agli occhi del protagonista, l’unica soluzione possibile per assicurarsi l’amore di 

Albertine consiste in una vera e propria incarcerazione. La causa della sua gioia, anche 

nel caso in cui essa sia da tempo spenta, prende a tutti gli effetti l’aspetto dell’oggetto 

da possedere – un fine la cui posizione all’orizzonte si sposta continuamente. Anche a 

discapito della libertà della cosa amata, tutto diviene lecito pur di impedire che altri la 

danneggino o, ancor peggio, ne godano34. 

Spesso, però, proprio il possesso del supposto oggetto d’amore rivela dopo 

brevissimo tempo l’illusorietà della sua costituzione e individuazione; e così il contatto 

diretto e prolungato con Albertine spegne sempre più il sentimento del Narratore: 

Albertine che, d’altronde, avevo smesso quasi del tutto di trovare bella, accanto alla quale 
mi annoiavo e che avevo la netta impressione di non amare35. 

Il mondo di cose si costituisce in linea con il processo di oggettivazione che l’uomo 

opera continuamente nei confronti delle proprie variazioni emotive; di conseguenza, a 

tale mondo, corrisponde inevitabilmente la costruzione di un soggetto che lo immagina. 

Nel rapporto affettivamente passivo con quanto intendiamo esterno a noi, ci pensiamo 

come soggetti e individuiamo serie di oggetti che giudichiamo in base alla tensione del 

nostro desiderio. Naturalmente ciò non significa che i corpi esterni non esistano o che 

siano creati dalla nostra immaginazione, ma che, all’interno del primo genere di 

conoscenza, produciamo immaginativamente rappresentazioni di oggetti, determinate 

dalla cupiditas, che non corrispondono effettivamente ai corpi esterni. È notevole che 

 
32 BOVE, La strategia del conatus. Affermazione e resistenza in Spinoza, p. 64.  
33 «Nessuno infatti si preoccupa e sta in ansia per nessuna cosa, se non per quella che ama; e le offese, 
i sospetti, le inimicizie, ecc. non provengono se non da amore verso cose che nessuno può veramente 
possedere», SPINOZA, Etica, V, 20 schol. Corsivo mio. 
34 Il meccanismo che porta isolare la cosa amata è spiegato principalmente in ivi, III, 19 e 35. 
35 PROUST, La Prigioniera, p.6. 



Intersezioni – Sofia Sandreschi 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  223 

in Spinoza le nozioni di soggetto e di oggetto si costituiscano al livello della conoscenza 

confusa, in corrispondenza con un rapporto passivo e passionale nei confronti del 

mondo. Ne viene così rivelato subito lo statuto fittizio: soggetto e oggetto sono Enti di 

Ragione, mentre ciò che esiste realmente è solo la sostanza con le sue modificazioni. 

Tuttavia, esse assumono valore in quanto figure strategiche che individuano un primo 

tentativo di organizzazione del mondo guidato dal conatus e dall’immaginazione: essi, 

infatti, servono solo «a ricordare, spiegare e immaginare più facilmente le cose 

conosciute»36. 

Spesso, immergendosi nell’analisi spinoziana degli affetti, si tende a dimenticare 

quanto radicale sia il ruolo dell’immaginazione; tuttavia, un tale memento è necessario, 

e non per muovere ancora una volta accuse di falsità – critica tutto sommato vana, una 

volta considerato che le immaginazioni non sono mai propriamente false, sono invece 

«vagae, cioè erranti, ma non erronee»37. Al contrario, un’ulteriore riflessione 

sull’influenza dell’immaginazione nella costituzione degli affetti passivi non può che 

rendere la giusta cognizione della potenza travolgente di questi ultimi, e non solo nel 

senso di una sopraffazione. L’immaginazione, le idee inadeguate, gli incontri “casuali” 

e i relativi moti dell’animo sono tutto ciò che rende possibile la sopravvivenza e la vita 

stessa; ogni giudizio e condanna morale rivela la sua inutilità. Se non vi è interazione 

possibile fra mente e corpo, e se dunque non è possibile alcun dominio dell’una 

sull’altro, non ha senso predicare una repressione degli affetti, anche se passivi: un 

simile passo andrebbe in direzione del tutto opposta a un’approfondita conoscenza 

delle loro cause. Altresì occorre domandarsi quali possano essere gli aspetti più 

rischiosi di un simile modo di esistenza. Il fallimento – che nell’Etica risulta inscritto 

nell’unico assioma della Parte IV38 – non corrisponde semplicemente al mancato 

esercizio della conoscenza razionale o della scienza delle essenze; esso al contrario ha 

una forma propria, interna a ogni stadio di conoscenza. In questo caso sembrano 

presentarsi due rischi: l’eccesso e l’immobilità.  

 
36 Baruch SPINOZA, Cogitata Metaphysica, Riewerts, Amsterdam 1663, tr. it. F. Mignini e O. Proietti, 
Riflessioni metafisiche, in Id., Opere, Mondadori (I Meridiani), Milano 2017, p. 344. 
37 VINCIGUERRA, La semiotica di Spinoza, p. 87. 
38 «Non si dà in natura alcuna cosa singola di cui non se ne dia un’altra più potente e più forte. Ma 
data una qualunque cosa se ne dà un’altra più potente, da cui quella data può essere distrutta», 
SPINOZA, Etica, IV, ax. 
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4. Il fallimento: una possibilità 

Siamo spesso indotti a pensare che la passività sia legata esclusivamente alla serie di 

affetti, derivati dalla tristezza, che implicano senza alcun dubbio una diminuzione della 

potenza di agire; eppure la schiavitù si perpetua forse ancor di più tramite alcuni affetti 

di gioia. Il caso dell’amore è ancora una volta indicativo; in quanto connesso a una 

causa esterna è un affetto passivo, ma allo stesso tempo è un moto dell’animo che 

favorisce la nostra potenza di agire. Esiste, però, l’eventualità che la dipendenza stabilita 

fra il sentimento di gioia e la cosa esterna individuata come causa generi una sofferenza, 

ad esempio nel caso in cui l’oggetto amato sia preso da tristezza, muoia o preferisca 

qualcun altro a noi. Ogni moto dell’animo, seppur positivo, può infatti connettersi, o 

generare di rimbalzo, un altro moto dell’animo espressamente negativo; ma il rischio 

non è soltanto indiretto. L’amore stesso, in quanto gioia, rivela la sua natura di tristezza: 

Eravamo rassegnati alla sofferenza, convinti di amare al di fuori di noi, e ci accorgiamo 

che il nostro amore è funzione della nostra tristezza, che il nostro amore, forse, è la nostra 
tristezza, e che la fanciulla dalla nera chioma non ne è oggetto che in minima parte39. 

Chi ama, ancora del tutto immerso nella dimensione immaginativa, considera la 

tristezza come una sorta di effetto collaterale proveniente dall’oggetto del suo amore, il 

quale propriamente è soltanto causa di gioia. Il dubbio a cui accenna Proust compete 

a un altro livello di riflessione sul proprio sentimento; pertanto è necessario tenere 

presente alcune precisazioni che finora non occorrevano. 

La gioia e la tristezza sono definite soltanto in relazione alla mente, se invece 

consideriamo i due moti dell’animo in quanto riferiti anche al corpo, il primo prende 

il nome di eccitazione o allegria, il secondo quello di dolore o malinconia. L’eccitazione 

e il dolore si presentano nel caso in cui siano interessate solo alcune parti isolate 

dell’uomo, mentre l’allegria e la malinconia si manifestano quando tutte le sue parti 

sono ugualmente colpite. Nella Parte IV scopriamo che l’amore può essere una forma 

di eccitazione, o meglio, che l’eccitazione connessa all’idea di una causa esterna è una 

forma di amore. È dunque fortemente probabile che questo sia anche il caso dell’amore 

passionale verso una persona poiché «i moti dell’animo dai quali siamo 

quotidianamente combattuti riguardano per lo più una certa parte del corpo che viene 

 
39 PROUST, La Prigioniera, p. 95. Corsivo mio. 
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colpita piuttosto che le altre»40. L’eccitazione è sempre connessa a un eccesso: il moto 

di gioia che corrisponde all’accrescimento di una o più parti di un uomo comporta 

spesso un coinvolgimento talmente potente da mettere a repentaglio la capacità di agire 

delle parti non interessate, al punto tale che il corpo può non essere più in grado di 

essere colpito in altre maniere. Una diminuzione generalizzata della potenza di agire si 

accompagna a una gioia che, localizzata e parziale, prende l’aspetto della fissazione e 

del delirio: 

Vediamo infatti talvolta degli uomini talmente presi da un unico oggetto, da credere di 

averlo sempre davanti anche se non è presente; e quando questo accade a un uomo che 
non dorme, diciamo che delira o che vaneggia; e non sembrano vaneggiare meno, per 
cui suscitano di solito il riso, quelli che ardono d’amore e che notte e giorno non fanno 
che sognare l’amante, o una prostituta41. 

L’amore stesso – almeno in alcune sue forme – si rivela essere una forma di tristezza, 

una gioia dalla cui parzialità è difficile sfuggire. Il rischio più grande di fallimento è 

rappresentato da ciò che implica immobilità: tutto quanto inibisce gli incontri, limita i 

movimenti del corpo e blocca le linee di pensiero è potenzialmente un pericolo per la 

conoscenza. Oltre al delirio amoroso, e ben più temibili di esso, si danno altre due 

grandi forme di immobilità: l’admiratio e la fluctuatio animi. 

L’ammirazione è così definita: «un oggetto che abbiamo visto in precedenza assieme 

ad altri, o che immaginiamo non avere alcuna proprietà se non quelle comuni ai più, 

non lo prenderemo in considerazione tanto a lungo quanto quello che immaginiamo 

avere qualche singolare proprietà»42. Concentrarsi, per un certo tempo, su un unico 

oggetto potrebbe sembrare uno dei modi migliori per conoscerlo, ma, dal punto di 

vista di Spinoza, il fatto che la mente, considerando un oggetto, non riesca a operare 

nessuna connessione e sia perciò indotta a considerare quello solo, non rappresenta un 

momento positivo per la vita della mente, poiché in questo modo tutte le catene di 

pensiero si interrompono43.  

 
40 SPINOZA, Etica, IV, 44 schol. 
41 Ibid. 
42 Ivi, III, 52. 
43 «Lorsque cela se produit, ce ne peut être que par l’effet d’une «suspension» (distractio) de ce 
processus associatif qui règle ordinairement le fonctionnement de notre régime mental», MACHEREY, 
Introduction à l’Ethique de Spinoza. La troisième partie. La vie affective, p. 326. 
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L’admiratio non è un affetto, ma la condizione di immobilità che le è propria si 

riproduce anche nell’universo affettivo nel caso della fluctuatio animi, ossia una 

particolare disposizione dell’animo derivata dalla coesistenza di due sentimenti fra loro 

contrari, seppur originati dal medesimo oggetto sia in modo accidentale sia 

propriamente44. Da ogni moto dell’animo scaturisce un desiderio, o meglio, ogni moto 

dell’animo stabilisce una variazione di potenza, la quale non è altro che la nostra 

cupiditas, la tensione con cui tendiamo a continuare nel nostro essere. Il problema si 

pone nel momento in cui l’affezione dovuta a un certo oggetto provoca due moti 

dell’animo contrastanti; infatti, ad essi corrisponderà una fluttuazione del desiderio che, 

da una parte, sarà indotto a unirsi a quell’oggetto e, dall’altra invece, tenterà di fuggirne. 

Esso si trova dunque come immobilizzato nell’oscillazione e, in definitiva, indebolito45. 

A questo riguardo, gli avversi moti dell’animo che prendono il Narratore ogni qual 

volta si appresta alla stesura della sua opera sono un esempio perfetto: fin da piccolo, 

egli ha scoperto di trarre un grande piacere dalla scrittura, ma al tempo stesso essa ha 

sempre rappresentato per lui una grande fatica. A ogni tentativo si associa una 

«sensazione intima, immediata, del nulla del [suo] pensiero»46, motivo per cui il 

Narratore non riesce mai a iniziare seriamente un lavoro letterario da cui trarre 

finalmente la giusta gioia. La risultante è, perciò, un desiderio senza più vigore: 

Anziché lavorare ero vissuto nell’indolenza, nella dissipazione dei piaceri, nella malattia, 

le cure, le manie47. 

Vinciguerra, tuttavia, individua anche un altro ruolo per l’admiratio: non solo un 

momentaneo “fermo immagine”, ma talvolta l’occasione vera e propria della 

formazione del senso. Con essa si interrompe un’abitudine a concatenare nel momento 

in cui la nostra immaginazione si trova davanti all’immagine di una differenza, ovvero 

qualcosa di singolare che non riesce a collegare a nient’altro.  

 
44 Cfr. SPINOZA, Etica, III, 17 schol. 
45 Macherey osserva come in definitiva tutti gli affetti passivi tendano verso l’oscillazione dell’animo, 
Pierre MACHEREY, The encounters with Spinoza in P. PATTON (a cura di), Deleuze. A critical 
reader, Blackwell Publishers, Oxford 1996, p. 155.  
46 Marcel PROUST, Du côté de chez Swann, Grasset, Paris 1913, tr. it. Giovanni Raboni, Dalla parte 
di Swann, Mondadori, Milano 1995, p. 211. 
47 Marcel PROUST, Le temps retrouvé, Editions de la Nouvelle Revue Française, Paris 1927, tr. it. 
Giovanni Raboni, Il Tempo ritrovato, Mondadori, Milano 1995, p. 424. 
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Anche Proust, a suo modo, distingue due diversi tipi di stupore – una disposizione 

d’animo molto simile a quella dell’ammirazione – che il protagonista prova a ogni 

incontro con la “piccola banda” delle fanciulle in fiore. Il primo è dovuto alla scoperta 

di un elemento nell’aspetto di una persona – la linea del naso o degli occhi, 

un’espressione del volto – che risulta nuovo poiché egli non l’aveva registrato prima 

nella memoria; il secondo, invece, è generato dalla variazione totale di ciò che la 

medesima persona offre alla vista e alla sensibilità del protagonista: 

questo stupore è indubbiamente dovuto, in parte, al fatto che la persona ci mostra allora, 

di sé, una nuova faccia; […] E questo inevitabile sbalordimento non è il solo: accanto, ce 
n’è un altro, nato dalla differenza, non più fra le stilizzazioni del ricordo e la realtà, ma 
fra l’essere che abbiamo visto l’ultima volta e quello che ci appare oggi in un’altra visuale, 
rivelandoci un nuovo aspetto48. 

Si tratta, in effetti, della stessa distinzione rilevata da Vinciguerra secondo la quale 

l’abitudine a concatenare può interrompersi sia quando l’immagine che si presenta è 

nuova – una linea del volto che non era stata notata –, sia quando l’immagine è 

singolare – una differenza.  

Nel primo caso, la mente, incapace di ricollegare l’elemento sconosciuto a qualcosa 

di conosciuto, si blocca; nel secondo caso, invece, l’arresto momentaneo pone le 

condizioni per una cristallizzazione dell’immagine che si erge ora allo statuto di segno. 

Infatti «a partire dall’imago nova dell’admiratio, si viene così a costituire una nuova 

immagine, un segno, che è una cristallizzazione intorno ad una differenza 

accentuata»49. La nuova immagine è l’universale che si forma quando le immagini di 

cose particolari si moltiplicano oltre la capacità dell’immaginazione di tenerle tutte 

presenti simultaneamente. Affinché si dia un simile processo di cristallizzazione, però, 

si rende necessaria l’interruzione, nell’admiratio, di tutte le catene associative che 

altrimenti impedirebbero la concentrazione. 

L’immobilità, dunque, è pericolosa in due modi: il lato visibile del rischio si presenta 

sotto l’aspetto di un vero e proprio blocco della mente nel “fermo immagine”, 

fenomeno che a livello affettivo si abbina spesso all’oscillazione – ne è un esempio 

perfetto lo sbigottimento: il sentimento proprio di colui il cui desiderio di evitare un 

 
48 PROUST, All’ombra delle fanciulle in fiore, p. 591. 
49 VINCIGUERRA, La semiotica di Spinoza, p. 125. 
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male è bloccato dallo stupore (admiratione) causato proprio da quel male che teme50. 

Esiste poi un lato nascosto del rischio, ed esso coincide proprio con l’aspetto 

sottolineato da Vinciguerra: un’immobilità funzionale alla costruzione di trascendentali, 

universali, generi e specie. Si tratta di una reazione strategica volta ad aggirare i limiti 

dell’immaginazione che, tuttavia, conduce a innalzare sempre più l’edificio della 

conoscenza confusa, poiché l’immaginazione, per costituire un’immagine nuova che 

stia al posto di molte immagini, seleziona la differenza, in cui tutte quante si accordano, 

sempre secondo variabili soggettive51.  

5. Il dolore può essere buono 

I pericoli interni al primo genere di conoscenza sicuramente vengono contrastati dal 

progredire della conoscenza chiara e distinta che, a sua volta, corrisponde alla 

trasformazione graduale degli affetti passivi in attivi. Tuttavia vi sono alcune reazioni 

affettive che, senza modificare il generale stato di passività, funzionano come una sorta 

di primo antidoto rispetto a momenti di squilibrio dannosi per la mente e per il corpo: 

infatti gli affetti che dominano il mondo della conoscenza confusa, in alcuni casi, 

possono esercitare un’autonoma funzione riequilibrante e protettiva. In questo senso è 

esemplare il caso del dolore che inaspettatamente dimostra di possedere anche effetti 

benefici. 

All’inizio della Parte V, Spinoza ricorda che ogni affetto passivo cessa di essere tale 

non appena ce ne formiamo un’idea chiara e distinta, e questo può accadere solo se lo 

uniamo a una nozione comune che ne sia la causa52. Tuttavia, nell’intreccio delle nostre 

esistenze, un tale processo non si offre quasi mai in modo così lineare. Spinoza ne è 

consapevole e infatti scrive che «ciascuno ha il potere di comprendere chiaramente e 

distintamente se stesso e i propri moti dell’animo, se non in assoluto almeno in parte»53. 

Risulta difficile credere che un uomo, immerso in uno stato di passività, possa da un 

momento all’altro cogliere la nozione comune più universale che accomuna il suo 

corpo a un corpo esterno in modo tale da innescare un procedimento virtuoso. La 

trasformazione di un affetto passivo in un affetto attivo non avviene direttamente; è 

 
50 Cfr. SPINOZA, Etica, III, Def. Aff. 42. 
51 Cfr. ivi, II, 40 schol 1. 
52 Cfr. ivi, V, 4. 
53 Ivi, V, 4 schol. Corsivo mio. 
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molto più probabile che, almeno in alcuni casi, si verifichi l’intervento di un moto 

dell’animo contrario, anch’esso passivo che, sovrapponendosi a quello precedente, 

suscita come reazione un accrescimento della conoscenza. Il nuovo affetto che 

interviene deve essere di natura opposta rispetto a quello da combattere, ma non deve 

necessariamente possedere le caratteristiche di un affetto di gioia. Al contrario, in alcuni 

casi, potrebbe essere molto più efficace un affetto doloroso o inizialmente negativo. 

Spinoza stesso contempla la possibilità che una qualche gioia, di quel tipo parziale di 

cui parlavamo (eccitazione), prenda il sopravvento e induca l’accrescimento di 

un’unica parte del corpo a discapito delle altre; in questo caso il dolore si rivela un 

benefico antidoto: 

quanto poi al dolore, che è invece una tristezza, considerato solo in sé non può essere 

buono: ma siccome la sua forza e la sua crescita sono definite dalla potenza di una causa 
esterna confrontata con la nostra, possiamo concepire un’infinità di gradi e di maniere 
delle forze di questo moto dell’animo, e quindi concepirlo come tale da poter dominare 
l’eccitazione, così che non sia eccessiva54. 

Non è da tralasciare la distinzione: il dolore «considerato solo in sé» è una tristezza 

e dunque non può essere mai buono direttamente. Lo è, invece, nella sua forza di 

contrasto e indirettamente sviluppa effetti positivi55. Dunque, dato che l’amore 

passionale spesso prende i tratti dell’eccitazione, il dolore può ristabilire l’equilibrio e 

impedire che tutte le forze siano fissate esclusivamente sulla persona amata. In molti 

casi, il dolore può essere generato proprio da quanto immaginiamo in relazione 

all’oggetto d’amore: 

poiché nessuna consolazione gli può venire se non dall’essere che causa il suo dolore, e 
questo dolore è un’emanazione di quello, è proprio in esso che, alla fine, troverà un 
rimedio. Glielo farà scoprire, a un certo punto, il dolore stesso, mostrandogli, man mano 

 
54 Ivi, IV, 43 dem. Zourabichvili teorizza che il dolore che impedisce l’eccesso di piacere sia il disgusto 
stesso, e argomenta così: «la distanza fra gusto e disgusto (fastidium), detto anche noia (taedium), è 
l’intervallo di tempo necessario al corpo per venire in aiuto di una proporzione individuante che è 
stata alterata. Noi non cambiamo veramente le nostre valutazioni; sarebbe così se ci trasformassimo; 
in realtà noi ci limitiamo a formarci di nuovo, forse a riformarci, ossia a riportare il corpo alla sua 
proporzione costante», François ZOURABICHVILI, Spinoza. Une physique de la pensée, Puf, Paris 2002, 
tr. it. Franco Bassani, Spinoza. Una fisica del pensiero, Negretto editore, Mantova 2012, p. 93. 
55 «Mais il n’en va pas de même en ce qui concerne sa pratique indirecte [de la douleur] qui, explique 
Spinoza, peut être bonne», Pierre MACHEREY, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La quatrième 
partie. La condition humaine, Puf, Paris 1997, p. 264. 
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ch’egli lo rigira dentro di sé, nuovi aspetti della persona rimpianta, a volte così odiosi che 
non si desidera nemmeno più di rivederla56. 

Trova qui conferma il fatto che l’idea di una cosa esterna emerge a partire da una 

composizione di vari elementi: l’idea di un corpo esterno, infatti, non dipende da una 

singola sensazione, ma da una connessione di più affezioni – o meglio dalla 

connessione delle idee di più affezioni. Allo stesso modo, l’immagine dell’oggetto 

amato è frutto della concatenazione di più immagini, che acquisiscono senso solo nella 

loro interdipendenza57. Fra gli aspetti che compongono l’immagine dell’amata – in 

questo caso di Gilberte – alcuni sono necessariamente tenuti in maggior 

considerazione, dato che la nostra mente si sforza di immaginare ciò che accresce la 

potenza di agire e di esistere, mentre tende a rifuggire tutto ciò che la contrasta58. È 

possibile, però, che gli aspetti maggiormente esibiti dall’immaginazione causino 

l’accrescimento di una sola parte del corpo e che, in corrispondenza, si scateni un 

affetto di dolore. Esso può sorgere sia per qualcosa di ulteriore che immaginiamo 

riguardo alla cosa amata – per esempio un tradimento o un suo sentimento di tristezza 

–, sia a causa dell’inevitabile indebolimento delle altre parti inibite dall’eccitazione 

localizzata in un unico punto.  

Il dolore, una volta sopraggiunto, è capace di indurre l’immaginazione a considerare 

alcune componenti dell’immagine della persona amata che, fino a quel momento, essa 

aveva tralasciato. Il primo effetto consiste nell’allontanamento dall’oggetto che, ormai, 

si rivela essere causa di tristezza; inoltre, è ragionevole pensare che il parziale distacco 

permetta di focalizzare l’attenzione su quegli aspetti, prima nascosti, che ora 

l’immaginazione presenta in modo più nitido. Infatti, una volta stimolata dal dolore, 

essa è costretta a rendere presente ciò da cui è necessario fuggire. Si offre allora 

l’occasione di pensare, in maniera diversa, all’affetto da contrastare e alla sua causa, 

avviandosi così verso la formazione di un’idea chiara e distinta di esso; in tal caso la 

tristezza cesserebbe: 

 
56 PROUST, All’ombra delle fanciulle in fiore, p. 247.  
57 «Non solo quindi le immagini delle cose non ricalcano il loro oggetto secondo una norma mimetica 
come lo farebbe una pittura, ma non è detto neppure che una sola idea d’immagine rappresenti un 
solo e medesimo oggetto»; e più avanti: «affinché l’immagine possa diventare immagine di qualche 
cosa, è necessario che le singole immagini rientrino in una catena», VINCIGUERRA, La semiotica di 
Spinoza, p. 97 
58 Cfr. SPINOZA, Etica, III, 12. 
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le idee sono i succedanei dei dolori; nel momento in cui questi si trasformano in idee, 

perdono una parte della loro azione nociva sul nostro cuore e anzi, a tutta prima, la 
trasformazione stessa sprigiona istantaneamente della gioia59. 

Dal momento che il governo degli affetti è possibile sempre e soltanto attraverso il 

sopraggiungere di un’affezione e del relativo moto dell’animo, l’esempio del dolore 

dimostra allora come gli stessi affetti passivi possiedano la capacità di controllare e di 

riequilibrare uno stato di prostrazione del corpo e della mente. Per questo motivo, una 

cieca opposizione nei loro confronti non offre alcun frutto, se non forse l’illusione di 

poter separare la mente dal corpo per ottenere un controllo su di esso, in linea con un 

ideale disumanizzato, e perciò irraggiungibile, dell’uomo. 

6. Nota conclusiva  

La breve indagine qui proposta rappresenta soltanto la parte iniziale di una ricerca 

più ampia, volta ad approfondire il rapporto fra gli affetti e i diversi modi di conoscenza 

nell’opera di Proust e in quella di Spinoza. Considerato che la trattazione degli affetti 

umani attraversa entrambe le opere e accompagna, in esse, gli snodi concettuali più 

significativi – ad esempio, l’ultimo e più perfetto modo di conoscere, per Spinoza, non 

è altro che una forma di amore –, una loro lettura in chiave affettiva permette 

l’emergere di alcuni punti problematici. Intendere l’uomo come un essere 

immediatamente affettivo significa concentrarsi innanzitutto sul mondo del corpo e 

delle sue affezioni, la cui comprensione rappresenta un sostegno indispensabile per un 

esame dei vari moti dell’animo. Diviene, allora, di primaria importanza l’aspetto 

relazionale e l’analisi delle diverse configurazioni che esso assume, di volta in volta, in 

base ai modi d’esistenza e alle «visioni del mondo» che si costituiscono nei tre diversi 

generi di conoscenza. Inoltre, l’immaginazione è finalmente concepita nel suo ruolo 

indispensabile; essa, infatti, mostra la propria forza tanto nella costruzione della 

conoscenza confusa, quanto nell’esercizio della scienza intuitiva dove finalmente svolge 

una funzione virtuosa e attiva. 

Ad ogni modo potrebbe essere fruttuoso anche uno studio più dettagliato che si 

concentri esclusivamente sulla conoscenza immaginativa e su ciascun affetto passivo, 

al fine di indagare le coordinate elementari dell’umano stare al mondo. In questo caso, 

 
59 PROUST, Il Tempo ritrovato, p. 263. Naturalmente a ogni idea chiara e distinta corrisponde un 
affetto di gioia, cfr. SPINOZA, Etica, III, 53. 
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la narrazione proustiana sarebbe capace di fornire ulteriore conforto, dato che le 

analogie fra i due autori non si limitano alla trattazione di alcuni affetti principali come 

l’amore, l’odio e la gelosia. Al contrario, numerose affinità sono riscontrabili persino 

nella descrizione delle più piccole sfumature di sentimento; e non potrebbe essere 

altrimenti, dal momento che sia Spinoza sia Proust concepiscono ogni moto dell’animo 

a partire dalla profonda convinzione che vi sia una connessione imprescindibile fra 

l’accadere di incontri-scontri fra i corpi, l’immaginazione-memoria e gli affetti. 
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Abstract: Bureaucracy works through a thorough codification of collective consciousness. As 
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is deprived of its original meaning, and strictly regimented – as Kafka asserted following Arthur 
Holitscher’s argument in Amerika Heute und Morgen. Accordingly, law rises in this void as 
mere form without a content, a phenomenon which finds its equivalent in the subject’s fall into 
a state of inability. My aim is to sketch a conceptual genealogy of the contemporary bureaucratic 
triumph. Loyola’s Spiritual Exercises introduce a strict discipline of existential time from 
a quantitative point of view, a preamble to the process of mechanization of life. Another 
important contemporary philosophical reference for the analysis of bureaucratic efficiency is 
Michel Foucault’s panopticon, an architectural model of power which enables the total 
permeability of interiority. Discussing these crucial authors, I argue that bureaucratic capitalism 
inherits only pervasive feelings of guilt, without any hopes for salvation. Kafka’s Metamorphosis 
is the perfect representation of this degeneration of life into a mechanism from hell, in which 
any gesture, in its endless repetitiousness, generates its own punishment. 

Keywords: Bureaucracy, Kafka, Foucault, Panopticon, Ignatius of Loyola, Time, Spirit. 

The bureaucratic codification of the collective unconscious has a derealizing effect 

on the images produced by our imagination: they become empty and lose all reference 

to reality, indicating completely fictitious and instrumental data which only serve the 

purpose of the administrative management of power and justice. Images can be 

mimetic, resembling what they are a copy of; in the bureaucratic world, instead, there 

is a clear gap between reality and imagination that can disorient us, as happens in 

Kafka's world. Now, the first step towards the bureaucratic codification of the 

unconscious has to do with religious discipline. 

This is not, of course, an efficient causal derivation, but a process of ideal 

conditioning whose influence is indirect and variously mediated – in line with the 

model described by Max Weber with regard to the concept of vocation to work (Beruf) 
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as a purpose in itself, as capitalism requires it to be. In accordance with this notion, 

which reverts the causal link «suggested by the materialistic standpoint»1, a certain type 

of economic-bureaucratic ethos can be considered to be conditioned by a certain 

religious conception of practice and time, such as to allow for a better understanding 

of the «disposition of men to adopt certain types of practical rational conduct»2. 

In this regard, the Spiritual Exercises of Ignatius of Loyola are of extreme interest, 

as they show the transition from the notion of meditatio to that of “spiritual exercise”. 

The Spiritual Exercises are a true anthropotechnical methodology, according to which 

religious life is structured as a path of iron self-discipline made possible by certain 

techniques or performing arts which concern human nature in its entirety: both the 

spirit and the practical attitudes3. These exercises, in other words, are the training 

ground for those who are given a certain amount of time to seek the will of God «in 

the disposition of our life for the salvation of our soul»4. 

However, the full title of the work is the following: Spiritual Exercises which have as 

their purpose the conquest of self and the regulation of one’s life in such a way that no 

decision is made under the influence of any inordinate attachment. Just as running, 

walking or jogging are bodily exercises, similarly there are certain spiritual exercises 

that must be practiced and disciplined. These spiritual operations are designed to 

dispose the soul towards meditation, contemplation and both verbal and mental prayer. 

These are normalized activities, which result in the «intimate understanding and relish 

of the truth»5, so as to achieve the hoped-for result: that is to say, an integral discipline 

for the human being to be capable of an adequate imitatio of the figure and life of 

Christ. An indispensable tool for this purpose lies in «disposing the soul to rid itself of 

all inordinate attachments»6. 

The exercises last a total of four weeks and are structured as follows: 1. 

Contemplation of sin; 2. the Life of Christ up to and including Palm Sunday (Easter); 

3. the Passion of Christ; 4. the Resurrection and Ascension. A prerequisite for these 

thirty days of anthropotechnical operations is the desire to offer God one’s «entire will 

 
1 Max WEBER, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, trans. T. Parsons, Routledge, London 
and New York 2005, p. 20. 
2 WEBER, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, p. 39. 
3 Cf. Peter SLOTERDIJK, Du mußt dein Leben ändern, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2009. 
4 Ignatius of LOYOLA, Spiritual Exercises, trans. L.J. Puhl, Loyola Press, Chicago 1951, p. 60. 
5 Ibid.. 
6 Ibid.. 
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and liberty», assimilating the virtues of «obedience, poverty and chastity»7. Those who 

do these exercises, assisted by a spiritual guide, must therefore be able to identify «the 

various disturbances and thoughts»8 that afflict them, so that they can recognize with 

precision what obfuscates the transparency of their soul, that clear inner crystal that is 

both the premise and goal of the spiritual training. 

This metaphor of crystal as the mirror of the soul, from the point of view of the 

paradigm of anthropotechnical discipline, has evolved with a trajectory of thought that 

goes from Eckhart's mysticism to the human window-shop of today's consumer market, 

realizing (through the marketing database and the calculated manipulation of bodies) 

the ideal of the «transparent» human body9. Finally, this same metaphor can be found 

in the idea of the panopticon (which, not by chance, arose from the link between 

visibility and power) as well as in George Orwell’s telescreens. 

In this stretch of the history of ideas, the theoretical model embodied by the 

metaphor of visibility tends to progressively translate into a device of biopolitical 

domination tout court: the trap of visibility, for which those who are seen, locked up in 

«a state of conscious and permanent visibility», do not see10. But also in Loyola there 

is an important semantic shift, which – by focusing on spiritual transparency – finally 

achieves the writing/inscription of the rule into the docile soul (which is the prerequisite 

for the bureaucratic codification of the unconscious). It is necessary to act in a certain 

way, quia scriptum est. 

Indeed, the mystical-theological concepts can be replaced by those central to the 

bureaucratic paradigm: the divine archetype (the sun) by the dazzling Law of Kafka's 

parable (Before the Law); the translucent and crystalline soul by the docility of the 

unconscious codified in a bureaucratic sense. Instead of the divine generation in the 

clearest core of the soul there is the inscription of an extrinsic command in the soul's 

spotless and malleable porosity; the spiritual love (which blossoms like a “bright rose”) 

is replaced by the frantic competition against life (here the decisive concepts are those 

of Aufpulverung and speedingup, present in one of Kafka’s most relevant sources, 

 
7 Ivi, p. 62. 
8 Ivi, p. 65. 
9 Vanni CODELUPPI, La vetrinizzazione del sociale. Il processo di spettacolarizzazione degli individui 
e della società, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 25. 
10 Gustav JANOUCH, Conversations with Kafka, trans. G. Rees, New Directions, New York 1951, p. 
201. 
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Arthur Holitscher, author of Amerika Heute und Morgen, 1912). The discipline of the 

body and spirit in a devotional sense is replaced by the military and heterocephalic 

regimentation that produces the mechanical and routine reactions typical of the 

efficiency-driven administrative apparatus (the new officium of the bureaucratic religion 

as a continuous ritual exercise, “sans trêve et sans merci”, Walter Benjamin would say). 

Bureaucratic efficiency, whose objective is the capillary and hierarchical diffusion of 

the formal legal disposition, needs this total permeability of interiority, which 

corresponds first to the transparency of the soul, and then to the tabula rasa. In this 

regard, it is interesting to note the double register of visibility-invisibility, which can be 

exemplified with the “paradigmatic figure” of Nicholas of Cusa: while the source of the 

law is obscure, its transmission takes place in the domain of the integral transparency 

of the soul. Mirroring Cusa’s heuristic figure – two juxtaposed pyramids 

interpenetrating each other: that of light and that of darkness –, the more the piramis 

tenebrae (the law) penetrates into that opposed to it, the more the latter (the piramis 

lucis, symbol of the human docile conscience) becomes legible and inscribable by the 

nomothetic device (be it a harrow or an official stamp), just like a wax tablet. The 

mixture of light and darkness is well represented in Kafka, in the last moments of the 

life of the countryman:  

«Finally his eyes grow dim, and he no longer knows whether it's really getting darker or 

it’s just his eyes that are deceiving him. But he seems now to see an inextinguishable light 
begin to shine from the darkness behind the door. He doesn't have long to live now».11 

Indeed, here Kafka echoes Bentham’s panopticon (even anticipating its biopolitical 

reworking according to the visibility paradigm proposed by Foucault)12. We are not 

 
11 Franz KAFKA, The Trial, trans. D. Wyllie, Dover, New York 2012, pp. 154-155. 
12 The architectural-political principle behind Bentham’s Panopticon, writes Foucault, is well known: 
«at the periphery, an annular building; at the center, a tower; this tower is pierced with wide windows 
that open onto the inner side of the ring; the peripheric building is divided into cells, each of which 
extends the whole width of the building; they have two windows, one on the inside, corresponding 
to the windows of the tower; the other, on the outside, allows the light to cross the cell from one end 
to the other. All that is needed, then, is to place a supervisor in a central tower and to shut up in each 
cell a madman, a patient, a condemned man, a worker or a schoolboy. By the effect of backlighting, 
one can observe from the tower, standing out precisely against the light, the small captive shadows in 
the cells of the periphery. They are like so many cages, so many small theatres, in which each actor 
is alone, perfectly individualized and constantly visible», Michel FOUCAULT, Discipline and Punish. 
The Birth of the Prison, trans. A. Sheridan, Random House, New York 1995, p. 200.  
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prisoners in a suffocating cell, made of iron and concrete, but in a suspended room in 

which «the fourth wall was completely open» and yet we cannot see beyond our 

noses13. The ultimate limit is the sky, the earth's atmosphere, nature itself (including 

human nature, which has assumed the heteronomic norm in its flesh). However, as 

Weltsch writes, in Kafka «the sky itself resembles an office, the fundamental natural 

forces are high-level employees, everything is played out in terms of acts, and man is 

in the hands of secretaries. In this sense [...] the world of destiny is transformed into 

that of bureaucracy»14. 

On a narrative level, this imprisonment disguised as a “landscape” open to the gaze 

of the other is represented by the head porter of the hotel in Amerika, who, after firing 

the young lift attendant, drags Karl Rossmann by the arm. The head porter watches 

over all the hotel entrances – «this main entrance here, the three central and ten side 

entrances, not to mention the innumerable little doors and other exists»15. The walls of 

porter’s lodge are made up of «enormous glass panels, through which you could see 

the crowds of people flowing into one another in the lobby, just as clearly as if one 

 
13 Ibid.. If the open wall were oriented towards the inside of the inspection house, that is to say towards 
the control tower inhabited by the guardian, we could certainly suspect that Kafka had read Bentham. 
The short story I am referring to, however, says nothing of the sort: everything is wrapped up in a 
«grey mist», and all that can be seen inside are two holes in the floor: «The hole in the one corner 
seemed designed for defecation; in front of the hole in the other corner there lay a piece of bread 
and a little wooden bucket with water». On the contrary, it is even insinuated that the prisoner, and 
not the guardian, is the one who is located in the center of the inspection tower: the condemned, 
writes Kafka, enjoys a view «such as one might have from a tower on an overcast day», Franz KAFKA, 
A Starvation Artist, in Nachgelassene Schriften und Fragmente 2, ed. J. Schillemeit, Fischer, Frankfurt 
a. M. 1992. But, on closer inspection, the reversibility of the act of observing and the reification of 
being observed, whereby the vigilant is at the same time subject to the control discipline that applies 
in the system, is precisely the heart of the biopolitical interpretation that Michel Foucault offered of 
the panopticon. This reversibility of control mechanisms, whereby seeing and being seen are 
converted into each other in a perverse way, is the reason why e.g. N. Werber claims that Kafka, with 
The Trial (1915), written when «kings were still sitting on thrones, invented a novel about the post-
sovereign form of power, under whose stigma we all still find ourselves today»; it is therefore a 
profound transformation of the mechanisms of domination that brings «from the old forms of 
sovereignty to modern biopolitics [...] and its indispensable corollaries of control, surveillance, 
intensification and organization», Niels WERBER, Bürokratische Kommunikation: Franz Kafka Roman 
Der Prozeß, in “The Germanic Review: Literature, Culture, Theory”, year 1998, volume 73, issue 4, 
p. 325. 
14 Felix WELTSCH, Religion und Humor im Leben und Werk Franz Kafkas, Onomato Verlag, 
München 2008, p. 49. 
15 Franz KAFKA, Amerika, trans. M. Hofmann, Penguin, New York 1996, p. 207. 
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were in their midst. Yes, there seemed to be no corner in the whole porter’s lodge 

where one could be concealed from the eyes of those outside»16. 

Despite appearing to be perfectly transparent in its glass structure, the porter’s lodge 

is the place where the link between seeing (videre) and being seen (videri) expresses 

its dramatic non-reversibility (an asymmetry that takes the form of the legitimation of 

every abuse of power). In it, one thinks one can see the inside from the outside, but 

once entered – even while seeing the crowd of busy passers-by walking through the 

various doors in front of the lobby – one realizes that the exercise of power that takes 

place there (in the form of outspoken violence) is invisible to others.  

«Did those people outside not see this violence by the Head Porter? And if they saw it, 
how on earth did they interpret it, because no one seemed at all exercised by it, no one 
so much as knocked on the window to let the Head Porter know he was under 
observation, and couldn't treat Karl as he pleased».17 

Visibility, seen from within the panopticon/porter’s lodge, also becomes concealing 

opacity, so that the power-to-see-all is transformed into being-invisible-to-all (on the part 

of those in power). This blind focal point is guaranteed by a lanyard, which, when 

pulled, allows the head porter to lower down some heavy black curtains onto the walls 

of the innermost part of the lodge, concealing his indiscriminate exercise of Gewalt. 

This dimension of occult violence is represented by the strong grip exerted by the head 

porter on Karl’s aching arm. «Besides, as Head Porter I am in a certain sense put in 

charge of everything»18, because I see and control everything, while remaining invisible 

to the eyes of others. 

To go back to the Spiritual Exercises, I wish to dwell on the practices prescribed by 

Ignatius for the first week. On a formal level, they are a true preamble to the spiritual 

codification typical of the bureaucratic person:  

1. Early morning: commit to watching out for that particular sin that anguishes 

you, like a stain on the crystalline bottom of your soul. 

2. Try to remember how many times you have fallen into that particular sin 

(called P), even just virtually: then draw a line G (representing a certain 

amount of time) and make a mark on it for every time you have fallen into 

 
16 Ivi, p. 202. 
17 Ivi, p. 206. 
18 Ibid.. 
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that particular imperfection. The extremes of the line are therefore G and P: 

they define a temporal segment (Tx) which is the measure of the recurrence 

of the temptation up to its first repetition. 

3. After dinner, do the same with the second line g (for a stretch of time Tx), 

which determines how many times - since the first examination - you have 

been tempted by that vice (P). If the unit of time P is greater than GP, there 

will have been a qualitative improvement in the life of the spirit (thanks to a 

state of greater moral immunization from the initial temptation). 

Examinations of conscience, and the related g lines (g1, g2, g3...), which will 

hopefully grow longer and longer, continue until the end of the week, giving the 

sinner the opportunity to verify whether – in terms of the number of occurrences of 

P – there has been any further improvement (which, in fact, coincides with a decrease 

in the amount of P instances in the given time segment). The length of the time 

segment should increase in parallel to the progressive delay of the first occurrence 

of P. In fact, «it is a venial sin if the same thought of sinning mortally comes to mind 

and for a short time one pays heed to it, or receives some sense pleasure, or is 

somewhat negligent in rejecting it»19. 

 

G……(P) = T(ime) x 

   g1…………P2 = Tx + 12 

     g2……………P3 = Tx + 18 

       g3………………(P4) = Tx + 24 

 

Taken in the form of these schemes, life tends to simulate the disembodied perfection 

of geometry. It is a dream of deductive transparency, which comes with the 

transformation of experiences into algebraic points on a line, whose value lies in 

moving away from a qualitative phenomenon such as sin. The objective is the integral 

assumption – corpore et anima unus – of the rule, which imposes the defeat of the 

sinful temptation. The same “sight of the imagination” must be devoid of any opacity: 

in full transparency, as if it were readable against the light, it is purified thanks to an 

 
19 LOYOLA, Spiritual Exercises, p. 34. 
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examination carried out “one hour after another, one period after another”, so as to 

enable a full codification of the viva distensio animi20. 

Loyola represents a substantial step forward towards the modern concept of chrono-

power: power over life through the conventional codification of the internal sense, i.e. 

the dimension where every representation and operation of the spirit take place (for 

Kant, this was time). This power is achieved through the erasure of every qualitative 

element from the temporal flow: memories are deleted, hope and expectations of the 

future are reduced to the mere dilation of a trivialized smooth present. In other words, 

time is translated into a spatialized «homogeneous, empty» succession of circumstances, 

which flow like the beads of a rosary between the devotee’s fingers21. 

Space-time, naturalized time, time of myth and compulsion to repetition are all 

concepts that belong to the same philosophical family, which it would be useful to 

investigate in depth. Ludwig Binswanger, to give just one example, believed that 

psychosis was nothing but an alteration of the subject’s temporal constitution process, 

involving «the arrest not only of the flow of thought, but also of action in general» –  

the absolute lack of a «something on which» (Worauf) our existence can concretely 

focus on, a frustration leading to all «forms of self-accusation and guilt»22. 

The bureaucratic exercise, indeed, has these same characteristics: lack of purpose, 

alteration of time as a qualitative dimension of existence, and impossibility of the task 

assigned. This leads to perennial frustration – indeed, the task can only be carried out 

per exercitationem inefficacem, so as to ensure that life unfolds in a regime of constant 

guilt. To follow Kafka’s reflections on K.’s condition, «he did not know what the charge 

was or even what consequences it might bring, so that he had to remember every tiny 

action and event from the whole of his life, looking at them from all sides and checking 

and reconsidering them»23. 

To conclude: exercise is the liturgical device that renders duty fully effective, 

confusing it with the habitus inscribed in the unconscious (in the form of a code, used 

 
20 Ivi, p. 24. 
21 Walter BENJAMIN, Theses on the Philosophy of History, in Illuminations, ed. H. Arendt, Houghton 
Mifflin Harcourt, Boston and New York 2019, p. 205. 
22 Ludwig BINSWANGER, Melancholie und Manie; phänomenologische Studien, Neske, Pfullingen 
1960, p. 50. 
23 KAFKA, The Trial, p. 93. 
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to «transmit or process» certain binding contents24 both at level of consciousness, and 

at that of certain «action chains»25). The exercitum achieves the coincidence between 

being and ought, operationality and effectiveness, potentiality and actuality, habitus (of 

ethical virtue) and obedience to the regula (in the form of an intimate command), 

ethical system and juridical paradigm. This convergence, however, can always and only 

be determined in a highly critical form; that is, to the extent that the ontology of the 

existence of homo-horologium is constitutively determined by being-in-debt (Shuldig-

sein, as Heidegger would say26): it is this gap that feeds the asymptotic tension of the 

convergence between being and ought, which is realized only in the form of an 

obsessive and irreducible exercise. This is the threshold of a veritable paradox, 

according to which the coincidence of life and rule takes place under the wretched sky 

of programmatic fault. 

In the administered world, the rule is internalized in its essentially utopian value, so 

that a sense of irreducible inadequacy is determined in the spirit. This, moreover, is 

the most tangible sign of the perfect incarnation of the rule itself in the disciplined life 

of a person devoted to the liturgical inscription. The perfection of the exercise, in the 

formal-requirement perspective that is typical of bureaucracy, is realized as an act of 

accusation, reproach, blame, reporting a constitutive fault in the realization of the 

disciplined operation. And the clock-man embraces the horologium, but with a slight 

distance, a misalignment, a discrepancy – a gap that, in hindsight, determines Gregor 

Samsa’s delay at the station, preventing him from catching the seven o'clock train that, 

every single day, takes him to work. 

The more the horologium permeates human life, the more this gap becomes a 

bloody affair, ready to demand new scrupulous and urgent officia, which feed the – 

pragmatically incurable – tension between conformity and dissonance. This difference, 

ultimately, is the true content of the codification, which produces the dissonant effect 

of the validity of a contentless law; we could also say that the content of the prescription 

is the very urgency of the command/prohibition, which merely reiterates its own guilt-

inducing ineffectiveness. The outcome of this continuous removal of content from the 

 
24 Niklas LUHMANN, Trust and Power, trans. H. Davis, J. Raffan, and K. Rooney, Wiley, Chichester 
1979, p. 125. 
25 Ivi, p. 133. 
26 Gianluca CUOZZO, La filosofia che serve. Realismo, ecologia, azione, Moretti & Vitali, Bergamo 
2017, pp. 112-114.  
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exercise prescribed is the feeling that time is inadequate for action, that it is never 

enough, so that the clock mechanism seems damaged «it read[s] “tardy”»27. 

In Kafka’s world, everything starts on the wrong foot, perhaps by waking up too late, 

troubled by “restless dreams”: as soon as you wake up, you are already guilty in the 

form of an indeterminate inadequacy, of a temporal dissonance which has no name 

and yet infects the characters as the disease/fate of delay and forgetfulness: time is out 

of joint. Consciousness, in other words, is already codified – in terms of the shape of 

time – in the way of non-compliance, of having missed a given appointment, of having 

been caught off guard or marked by a programmatic fault. This preventive form that 

digs into consciousness, in The Metamorphosis, manifests itself in the infringement of 

every temporal consecution, by which Gregor blames himself even before the situation 

is ontologically irretrievable (before time has “really” run out): 

• At first, after all, it is still possible to reach the station in a hurry (if it weren’t 

for the chitinous shell that surrounds the protagonist). 

• As if that were not enough, at a quarter past seven the public prosecutor 

appears at the front door, perhaps caught by the suspicion that Gregor did 

not want to go to work. This fact concerns the insidious possibility that the 

prosecutor has anticipated Gregor’s moves, being able to read the intentions 

inscribed (codified) in his soul. Bureaucracy has already affected the deepest 

parts of the condemned, leaving him neither time (to react) nor escape (any 

justification, like a simple sick leave, appears inadequate: why?). 

The formula corresponding to the process of Gregor’s self-blaming can be borrowed 

from Benjamin's fragment called Capitalism as Religion: according to it, such a 

temporal codification of life incessantly produces debt-guilt (the German term, das 

Schuld, covers the semantic area of both words: gambling debt, moral guilt, but also 

debt incurred for family financial difficulties, which clings «to the feet as they try to 

break free, held fast as they are in the primeval slime»28). This guilt-debt is the product 

of a «purely cultic religion, without dogma»29, where the law (regula) is in force but has 

 
27 Walter BENJAMIN, Berlin Childhood Around 1900, trans. H. Eiland, Harvard University Press, 
Harvard 2006, p. 57. 
28 Franz KAFKA, Letters to Felice (1912-1917), trans. J. Stern and E. Duckworth, Schocken Books, New 
York 1973, p. 525. 
29 Walter BENJAMIN, Capitalism as Religion [Fragment 74], in Religion as Critique: The Frankfurt 
School’s Critique of Religion, ed. E. Mendieta, Routledge, New York 2005, p. 260. 
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no content. It activates a horologium that rhythmically dictates officia devised to create 

guilt. No salvation is envisaged, no effective system to pay off the debt. According to 

Benjamin, this conception of life as guilt and debt is «presumably the first case of a 

blaming, rather than a repenting cult […] not in order to repent for this guilt, but to 

make it universal»30. 

We are thus prey to the whims of an «immature deity»31 who is extremely volatile: 

the sheer randomness of economic and administrative processes. The circularity by 

which it is the cult itself that generates the guilty fault, upon closer inspection, is the 

atavistic law that applies in the relationship between father and son in Kafka’s rotting 

universe: «Original sin, the old injustice committed by man, consists in the complaint 

unceasingly made by man that he has been the victim of an injustice, the victim of 

original sin»32. Father and son, evidently, are slaves to the same horologium: the success 

of one can only be the unhappiness of the other, because the time of devout exercises 

is the mere rhythmic space of competition, of reciprocal subtraction, of lack and of the 

protracted debt of all with all. This clearly emerges in the mutual accusations that, in 

the story The Judgment, father and son make against each other. 

Franz Kafka’s mystical vocation to spiritual exercise is rendered only in its negative 

aspect in his prematurely interrupted work: in it, we find a sort of nihilistic reverse of 

the mystical process of Einbildung, which is lost «on the nether side of [...] 

“nothingness”, in its inside lining», in the absence of a true imago of the divine33. 

Indeed, Kafka experienced first-hand the nihilistic conversion of devotio as a perverse 

mechanism that – in the very incarnation/inscription of the juridical form – generates 

the ontological gap between regula and existence (a hiatus that leads to a forever guilty 

habitus). 

From an act of consecration inspired by religious piety, devotion turns into the 

bloody parable of sacrifice (sacrificium) and into the immolation (immolatio) of «bare 

life» (bloßes Leben) to a strict administrative reality: «a dark nest of bureaucrats»34 that 

cannot combine mystery with the salvific dimension offered by the exemplary truth 

 
30 Ivi, p. 259. 
31 Ivi, p. 260. 
32 Walter BENJAMIN, Franz Kafka. On the Tenth Anniversary of His Death, in Illuminations, ed. H. 
Arendt, Houghton Mifflin Harcourt, Boston and New York 2019. p. 59. 
33 Walter BENJAMIN, Letter to G. Scholem, 20 July 1934, in The Correspondence of Walter Benjamin, 
1919-1940, ed. G. Scholem and T.W. Adorno, New Directions, New York 1994, p. 449. 
34 JANOUCH, Conversations with Kafka, p. 23. 
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(note that sacrificium and immolatio are both semantic variations present in the 

spectrum of possibilities of the Latin term devotio: both in the military and in the ritual 

spheres). Following Holitscher, Kafka compares the bureaucratized society to an 

infernal machine (Höllenmaschine), which transforms human life into the grey mass of 

the damned to eternal punishment, whose hope of redemption «is blocked by their 

own frontal bones»35. Moreover, when man tries to identify with his social image (as a 

worker, son, family man, etc.), rather than triggering the virtuous process of 

anthropotechnical transformation, he gives rise to the horrifying one of metamorphosis 

(Verwandlung). 

Gregor Samsa, precisely through his prolonged working hours, becomes the obscene 

symbol of this aborted transformation, which causes the human being to regress to the 

level of an insect excluded from any process of assimilation and image self-formation 

(Einbildung). His epilogue is that of a parasite, which does not even dare to look in the 

mirror; the only home for such a being is not one surrounded by large windows through 

which light can make the soul crystalline, making love blossom in it like a flower 

inebriated by the sun, in the image of the Absolute. To make just one example, the 

cathedral where the dialogue between Josef K. and the court chaplain takes place – a 

building whose size “seemed to be just at the limit of what a man could bear” – is dark, 

desert, labyrinthine, occupied by empty niches (even the images of the saints are 

missing!) and pulpits that resemble hiding places or burrows in which obtuse court 

officials can hide. 

But it is time that undergoes the most striking metamorphosis. According to the 

mystic Heinrich Seuse, in his Horologium sapientiae (c. 1335-38), it was divine wisdom 

that marked the time in which existence can be perfected, in the medium of the divine 

imago, through the liturgical moments of oratio, meditatio and prayer (according to 

which «whoever wishes to have eternal Wisdom as his intimate bride must devoutly 

say these prayers every day»36). Instead, in Kafka, time has undergone a frightening 

degenerative metamorphosis, ending up being subjected to impure commercial 

interests and bureaucratic efficiency, and ultimately reduced to a “curse on life”. 

In conclusion, even for Kafka, the time marked by the factory and by bureaucracy 

generates a dimension of prayer, as it did for Seuse and Loyola; however, it is a 

 
35 BENJAMIN, Franz Kafka, p. 71. 
36 Heinrich SEUSE, Horologium sapientiae, ed. E. Strange, J.M. Heberle, Köln 1861, p. 29. 
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desperate and blasphemous prayer, which bears witness to the destruction of the divine 

image in the human being, the end of every mystical process of human transfiguration 

through the speculum mundicie of the divine37. This prayer, at most, is nothing but a 

«perpetual Day of Atonement»38: the day of atonement set as a permanent condition. 

The cathedrals devoted to the codification of the imagination produce no longer well-

formed people, but mere caricatures of human beings, half insects half hangmen. As 

Kafka put it, «the hangman is today a respectable bureaucrat, relatively high up on the 

civil service pay roll. Why shouldn’t there be a hangman concealed in every 

conscientious bureaucrat? [Bureaucrats] transform living, changing human beings into 

dead code numbers, incapable of any change»39. 

But this is exactly the opposite of the human image that Seuse and Loyola wanted 

to realize: it is its parody, something that enables the instrumental codification of a 

human figure without content, free from any kind of inner life, from any spasm of 

rebellion. The new profiling techniques (to read facial writing), which accompany the 

recent wall-building policies and the ongoing strengthening of frontier demarcations, 

testify precisely to this loss of the traditional image of the human being. And nobody, 

putting these devices into operation, dares to look in the mirror: after all, we are 

becoming very similar to Gregor Samsa. We are content with our miserable human 

deformity: as Kafka writes, «in order not to rise to the human condition, men sink into 

the dark depths of the zoological doctrine of race»40.  

  

 
37 Ivi, p. 32. 
38 Franz KAFKA, The Diaries Of Franz Kafka 1914-1923, Schocken Books, New York 1948, p. 107. 
39 JANOUCH, Conversations with Kafka, p. 19. 
40 Ivi, p. 74. 
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LE EGUAGLIANZE NELLA DEMOCRAZIA 

Gianfranco PASQUINO 

(Università di Bologna) 

We hold these truths to be self-evident, that all men 
are created equal, that they are endowed by their 
Creator with certain unalienable Rights, that 
among these are Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness. That to secure these rights, 
Governments are instituted among Men, deriving 
their just powers from the consent of the 
governed.1 

 

La democrazia promette due tipi di eguaglianze: di voto e di fronte alla legge. One 

person one vote. Isonomia. Uso appositamente l’inglese e il greco perché queste sono 

le due lingue della democrazia: quella dei moderni e quella degli antichi. L’eguaglianza 

economica non sta fra le promesse della democrazia individuate da Norberto Bobbio2 

e viene deliberatamente e ragionatamente tenuta ai margini della democrazia da 

Giovanni Sartori3. Potrei facilmente trovare molti altri autori a sostegno della mia tesi 

così come potrei criticare facilmente coloro che fanno un polpettone combinando la 

democrazia politica con l’eguaglianza economica. Another place another time.  

Preferisco limitarmi a un grande libro4, certamente, molto “americano”, nel quale gli 

autori argomentano in maniera molto convincente quanto il denaro distribuito in 

maniera crescentemente diseguale, incida pesantemente sull’acquisizione e 

sull’esercizio del potere politico. 

Gli uomini e le donne, contrariamente a quello che fu scritto nella Dichiarazione 

d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, non nascono affatto uguali. Tuttavia, in 

 
1 Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, 1776. 
2 Norberto BOBBIO, Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino 1984. 
3 Giovanni SARTORI, The Theory of Democracy Revisited, Chatham House, London 1987. 
4 Kay L. SCHLOZMAN, Sidney VERBA, Henry E. BRADY, The Unheavenly Chorus. Unequal Political 
Voice and the Broken Promise of American Democracy, Princeton University Press, Princeton 2012. 
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una democrazia debbono godere degli stessi inalienabili diritti: alla vita, alla libertà e 

al perseguimento della felicità. L’impegno della democrazia, per rimanere nella 

Dichiarazione d’Indipendenza, il compito del governo che ottiene i suoi poteri dal 

consenso dei governi, è di assicurare l’esistenza dei succitati diritti. Non v’è nessuna 

menzione dell’eguaglianza come un obiettivo che i governi democratici abbiano 

l’obbligo di perseguire. Nella famosa triade francese sicuramente rivoluzionaria 

“Liberté, égalité, fraternité” (oggi, probabilmente, solidarité) è molto dubbio, se non 

del tutto improbabile che égalité si riferisca alle condizioni economiche. Direi piuttosto 

che si riferisce allo status dei cittadini. Non più aristocrazia e plebe, ma, per l’appunto, 

tutti citoyens che fu, appunto, il modo con il quale i francesi dovevano rivolgersi l’un 

l’altro.  

   Non posso non segnalare che mentre negli USA uomini e donne di colore non 

nascevano affatto liberi, in Francia (come nel resto dell’Europa e altrove) i diritti delle 

donne erano molto meno che eguali a quelli degli uomini. Ultimo esempio: il 

giustamente famoso e molto spesso menzionato art. 3 della Costituzione italiana 

riguarda nel primo comma l’eguaglianza di fronte alla legge, nel secondo comma pone 

a carico della Repubblica, vale a dire dei cittadini, governanti e rappresentanti, il 

compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del paese”. Vorrei effettuare una fine distinzione fra la democrazia 

in quanto tale e la Repubblica, una delle possibili forme di organizzazione democratica 

del sistema politico. Comunque, un “compito” non è una promessa. Il suo 

inadempimento non significa affatto che il sistema politico non è democratico, se 

mantiene le due caratteristiche che sopra ho indicato come costitutive e decisive. 

Significa che il sistema politico ha una rendimento inadeguato, è di bassa qualità, anche 

se, proprio perché democratico, mantiene aperte tutte le opzioni.  

Da Norberto Bobbio5 abbiamo imparato (o dovremmo avere imparato) che la 

differenza fondamentale fra destra e sinistra è che la prima considera le diseguaglianze, 

da un lato, naturali, dall’altro, la conseguenza delle preferenze dei cittadini, quindi del 

tutto accettabili. Invece, la seconda pensa che molte diseguaglianze dipendono da 

 
5 Norberto BOBBIO, Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli, Roma 
20045. 
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fattori prodotti dagli uomini stessi e ritiene compito della politica, della sinistra stessa, 

ridimensionarle nella più ampia misura possibile. Oggi, di fronte alla crescita 

enorme/abnorme delle diseguaglianze di ricchezza, di guadagno, di reddito nelle 

democrazie qualcuno afferma che è un problema democratico. Alcuni arrivano 

addirittura a sostenere che sono le democrazie occidentali le responsabili dell’aumento 

delle diseguaglianze. A smentire questa seconda tesi sono sufficienti i molti dati 

disponibili in materia di distribuzione/concentrazione della ricchezza in due regimi che, 

per quanto molto diversi fra loro, sono entrambi sicuramente non-democratici: la 

Russia e la Cina. Quanto alle democrazie contemporanee esistono comunque molte 

diversità all’interno dei diversi sistemi politici con gli Stati Uniti che esibiscono il più 

alto grado di diseguaglianze economiche.  

   Il punto, però, rimane. Lo espliciterò in forma interrogativa: la democrazia è 

compatibile con un alto livello di diseguaglianze economiche? Viceversa, un alto livello 

di diseguaglianze economiche incide negativamente sulla democrazia, al limite può 

provocarne la fine? Rispondo affermativamente senza esitazioni alla prima domanda, 

ma mi affretto a sottolineare che quella democrazia dei ricchi, per i quali già i greci 

avevano la definizione precisa: plutocrazia, è da giudicarsi sicuramente di qualità 

inferiore con riferimenti alle politiche pubbliche e alla accountability dei governanti e 

dei rappresentanti rispetto alle democrazie con distribuzione meno diseguale delle 

risorse e della ricchezza. Rispondo negativamente alla seconda domanda. Nessuna 

democrazia è crollata a causa dell’eccessiva concentrazione della ricchezza nelle mani 

di pochi detentori. Vedo un rischio, ma al tempo stesso ritengo che i plutocrati non 

hanno nessun interesse a trasformare una democrazia che ne ha consentito/favorito 

l’arricchimento in un regime autoritario. Da temere, semmai, sarebbe la reazione di 

coloro che sentono la privazione e che potrebbero volere buttare a mare la bambina 

democrazia con l’acqua sporca di arricchimenti enormi che quasi sicuramente sono 

fatti pesare più o meno direttamente sulla sfera politica e sui processi decisionali.  

   Bisogna concluderne che la democrazia e i democratici non si debbono 

preoccupare delle diseguaglianze, massimamente di quelle economiche? Dal mio 

sintetico inquadramento di un discorso molto complesso, trarrei due conclusioni, due 

insegnamenti. Senza dubbio la democrazia si accompagna ad un tipo di eguaglianza, 

quello segnalato non tanto implicitamente nell’art. 3 della Costituzione italiana. La 

rimozione degli ostacoli significa la creazione di eguaglianza di opportunità che, poi, 

ciascuno utilizzerà secondo le sue preferenze: per fare il cacciatore di mattina, il 
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pescatore o il pastore di pomeriggio, il critico d’arte la sera, oppure qualunque altra 

cosa desideri in alternativa. Aggiungo che l’eguaglianza di opportunità deve essere 

perseguita e data non soltanto all’inizio del percorso vitale delle persone, ma in ogni 

momento di svolta: dagli asili nido fino all’università. Questa è l’eguaglianza che le 

migliori fra le democrazie hanno saputo concedere con conseguenze socialmente, 

politicamente e economicamente molto apprezzabili. La seconda conclusione è che 

fissare l’attenzione unicamente sulla distribuzione del reddito e della ricchezza, con 

l’eguaglianza economica che scivola, dubito comunque che questo sarebbe l’esito, in 

una sorta di livellamento, sarebbe deleterio per lo spirito d’iniziativa, per le aspettative, 

per le ambizioni delle persone. Per la grande maggioranza delle donne e degli uomini, 

il perseguimento della felicità ha molto poco a che fare con la redistribuzione delle 

ricchezze, con la riduzione delle diseguaglianze economiche, con il ridimensionamento 

del numero e delle risorse dei ricchi (qua, forse, ci starebbe bene il termine capitalisti, 

magari, però, differenziando fra gli imprenditori e i rentiers). C’è molto di più sotto il 

cielo della democrazia.
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PARIGI, FONDS RICOEUR 

Cronache da un piccolo centro di ricerca 

Alessandro COLLEONI 

(Fondazione Collegio San Carlo di Modena) 

Nel quattordicesimo arrondissement parigino, a pochi passi dai turisti in fila per 

scendere nelle catacombe a Denfert Rochereau, si trova una delle due sedi dell’Institut 

Protestant de Théologie, un tempo facoltà protestante di teologia dell’Université de 

Paris. Nella sua biblioteca è ospitato il Fonds Ricoeur, che custodisce numerosi libri e 

documenti del filosofo francese Paul Ricoeur. 

Si tratta di un fondo archivistico nel senso classico del termine. Raccoglie infatti 

anzitutto la biblioteca personale dell’autore, ordinata secondo linee guida da lui fornite. 

Ricoeur aveva l’abitudine di donare alle biblioteche molti dei suoi libri e così fece alla 

fine della sua vita con una mole consistente di testi sui temi più vari, spesso ricchi di 

sottolineature, note e dediche. Inoltre, vi si trovano documenti inediti come le note di 

preparazione a libri, corsi o conferenze e le note di lettura, altra pratica che l’ha 

accompagnato per tutta la vita. 

Oltre all’emozione di toccare con mano quel che ha scritto e letto un autore che si 

studia da tempo, si può trovare in questo luogo una vera e propria miniera d’oro per 

la ricerca. Una piccola annotazione o la distribuzione delle sottolineature aiutano a 

comprendere con quale ottica un libro è stato letto, pensando a quali problemi o 

avendo in mente quali altri testi o autori. Una pratica interessante di Ricoeur, ad 

esempio, è quella di apporre punti di domanda, in numero variabile, non solo nelle 

parti meno chiare di un libro, ma anche nei passaggi molto lontani dalle sue posizioni, 

sui quali spesso egli ritorna nelle sue opere, come se le parti più importanti di un testo 

fossero proprio quelle meno scontate per il lettore. Se si tiene presente la sua idea 

secondo la quale ogni convinzione va costantemente messa in dialettica con le possibili 

critiche che ogni altra può far sorgere, pare chiaro come questa pratica di lettura si 

possa avvicinare al modo di fare filosofia da lui teorizzato. 
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Nella biblioteca si trovano poi le pubblicazioni dedicate all’autore che vengono 

inviate a questa istituzione da studiosi di tutto il mondo e una copia delle sue opere in 

diverse lingue, compresi i numerosi articoli spesso di difficile reperibilità altrove. Di 

questi è peraltro in corso una progressiva opera di digitalizzazione che permette di 

consultarli sul portale digitale di Paris Sciences et Lettres con una breve introduzione. 

Inoltre, dal sito web del Fonds Ricoeur è possibile scaricare la loro lista completa, oltre 

che accedere al catalogo degli archivi. 

La vita trascorre tranquilla in questo spazio di ricerca, vero angolo di pace con un 

bel giardino, abitato peraltro da un gatto che porta il nome di un padre della Chiesa. 

Capita però sempre più spesso che si animi grazie a un nutrito numero di eventi, che 

permettono alla comunità europea di studiosi di questo filosofo di avere occasioni per 

condividere le loro ricerche e qualche piacevole cena conviviale. 

Potrebbe sembrare una cosa banale per un autore francese il fatto di avere un luogo 

di studio a lui dedicato a Parigi, frequentato da docenti e studenti convinti della sua 

importanza. Eppure, quella di Ricoeur per molti anni non è stata una fortuna 

particolarmente viva in patria. Una spiegazione la si può individuare nel suo rapporto 

con le scuole filosofiche, in particolare quelle dominanti al suo tempo come lo 

strutturalismo (in particolare in psicanalisi) e il marxismo: se queste cercavano adepti 

pronti ad affidarvisi per la comprensione totale della realtà, Ricoeur ha sempre scelto 

piuttosto di mostrare come solo confrontandosi con una pluralità di approcci ci si possa 

avvicinare a cogliere qualcosa della complessità del mondo in cui viviamo. Proprio 

questa apertura lo ha spinto a confrontarsi con autori diversi, discipline diverse ma 

anche tradizioni di pensiero molto lontane dalla sua, compresa la filosofia analitica, al 

tempo considerata completamente incompatibile con l’approccio “continentale”. Il suo 

contatto con quest’ultima è avvenuto soprattutto dopo il suo trasferimento a Chicago, 

in seguito al suo affatto felice confronto con il movimento del Sessantotto a Nanterre e 

in risposta al bisogno di un trovare un ambiente accademico meno asfittico di quello 

francese. 

Questi elementi aiutano almeno in parte a comprendere perché oggi la comunità di 

ricerca americana (Stati Uniti e Canada, ma anche Centro e Sud America) che si 

occupa di questo autore sia più cospicua di quella europea. 

Partecipare a un’iniziativa del Fonds o anche solo visitarlo per consultare dei testi 

permette facilmente di verificare questa dimensione globale della ricerca: la probabilità 

di incontrare ricercatori provenienti da tutti i continenti è assai elevata, così come del 
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resto quella di ritrovarsi tra italiani. Il nostro paese ha infatti da sempre dimostrato un 

grande interesse per questa figura, a partire dalla prima monografia al mondo a lui 

interamente dedicata: Filosofia e interpretazione di Francesca Brezzi (1969). 

Il momento principe per fare questi incontri è l’Atelier d’été, che si svolge a giugno 

in collaborazione con la nordamericana Society for Ricoeur Studies ed è dedicato ogni 

anno a una delle grandi monografie dell’autore. Per una settimana si svolgono sessioni 

quotidiane in inglese e francese nelle quali ci si confronta sui testi, in un clima aperto 

di reciproco arricchimento ma senza nascondere le diversità di opinione. L’ultima 

edizione si è concentrata su De l’interprétation. Essai sur Freud, rappresentando un 

evento importante anche per riaffermare l’importanza della psicanalisi in tempi in cui 

i grandi successi della neuropsicologia e della psichiatria farmacologica rischiano di far 

perdere di vista l’importanza, complementare ma insostituibile, della psicologia 

dinamica. 

La collaborazione con la Society americana si trova anche nel progetto Digital 

Ricoeur, piattaforma digitale che permette ai ricercatori di svolgere una serie di 

operazioni di ricerca testuale sul corpus ricoeuriano, oltre che nella rivista online Etudes 

Ricoeuriennes / Ricoeur Studies. Su di essa sarà anche pubblicato il saggio vincitore 

del premio offerto dalla Fondation Goélands al miglior intervento presentato da un 

giovane ricercatore all’ultima edizione dell’atelier estivo. 

L’associazione Alumni raccoglie proprio questa fascia di età, ben più nutrita di 

quanto l’immagine stereotipata di Ricoeur come (fin troppo) saggio filosofo della 

moderazione potrebbe far pensare. Del resto, oltre alle attività legate alla ricerca, il 

Fonds Ricoeur svolge anche un ruolo didattico, grazie alla collaborazione con il Centre 

de Recherches sur les Arts et le Langage (CRAL) dell’École des Hautes Études en 

Sciences Sociales (EHESS). Frutto di tale accordo sono infatti seminari per gli studenti 

di master e dottorato e anche un Atelier dei dottorandi, iniziative che permettono ai 

giovani di conoscere la ricchezza dell’opera ricoeuriana, anche per comprendere il 

presente. 

Le informazioni sulle iniziative future, come anche molte registrazioni audio di 

iniziative precedenti, si possono trovare sul sito web e sui social network ufficiali del 

Fonds, utili fonti di informazioni anche per quanto riguarda le ultime pubblicazioni 

dedicate a Ricoeur.
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MOODLE, MOOCS E FILOSOFIA ALLE 

SCUOLE SUPERIORI 

Un’esperienza sul campo 

Martino SACCHI 

(Liceo Giordano Bruno, Melzo) 

Abstract: The article decribes how to teach philosophy in high school using ICTs as MOODLE. 
The background of this educational experience is constructivism: learning is not listening to the 
teacher, but building one’s own knowledge. The author focuses on the deep interaction between 
the MOOCs published in the website Il filo di Arianna. Rivista on line per la didattica nelle 
scuole superiori and the texts written by the students under the teacher’s supervision. The goal 
is building a book using multiple sources (from website, teachers, web, books, etc.) under the 
teacher’s guide. 

Keywords: MOODLE, MOOC, filosofia, scuole superiori, Il filo di Arianna. 

Cosa significa insegnare filosofia alle superiori? Cosa offrono le ICTs alla didattica 

della filosofia? Il presente articolo non può avere la presunzione di fornire una risposta 

a queste domande ma, più semplicemente, vuole presentare l'esperienza pluriennale 

del Il filo di Arianna. Rivista on line per la didattica nelle scuole superiori (liberamente 

accessibile all’indirizzo www.ariannascuola.eu) in essere presso il Liceo scientifico 

linguistico statale Giordano Bruno di Melzo, per ricavarne spunti di riflessione. 

Il sito didattico Il filo di Arianna (d’ora in poi FdA) nasce nel 2006 come semplice 

repository statica di materiali didattici di filosofia, ordinati per argomenti secondo un 

ordine più o meno ispirato a quello della normale programmazione didattica nei licei. 

L’idea di partenza è molto semplice: il medium gutemberghiano e quello elettronico 

hanno caratteristiche opposte e perciò negli anni molto spesso la platea dei docenti si 

è divisa in modo rigido tra i difensori dell’uno o dell’altro, dando vita a una querelle 

infinita che non è mio compito né mia intenzione rievocare qui. Partendo da una 

prospettiva pragmatica e operativa mi sono invece chiesto come si poteva fare per 

sfruttare le caratteristiche di entrambi i media per migliorare sia la didattica sia 

l’apprendimento: da un lato la stabilità e l’ordine del testo stampato, che 

http://www.ariannascuola.eu/
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indubbiamente favoriscono la memorizzazione dei contenuti le cui lessie sono disposte 

in una sequenza fissa dall’unico autore tradizionale; dall’altro la flessibilità dinamica, la 

modularità, la integrabilità espandibile teoricamente all’infinito del testo elettronico, 

che sicuramente sollecita la partecipazione attiva del lettore-autore. 

Posta in questi termini, la questione ha trovato quasi da sé la (possibile) soluzione: 

un sito (Il filo di Arianna, appunto) che ospita una raccolta ragionata di testi e di risorse 

elettroniche che gli studenti usano, sotto la guida dell’insegnante, per realizzare un 

“quaderno-dispensa” da stampare e su cui studiare. 

È fondamentale far interagire tra loro entrambi i media, attraverso la mediazione del 

docente: il fatto di partire da materiali semi-lavorati, certificati appunto dal docente, 

evita che gli studenti si dedichino a ingenue ricerche affidate acriticamente ai motori 

di ricerca (di fatto solo a Google). Il fatto di dover produrre un testo almeno 

parzialmente autonomo obbliga gli studenti a un lavoro di cernita dei materiali offerti 

sul sito e quindi li costringe a un (minimo di) riflessione critica. 

L’idea centrale è chiaramente di ispirazione costruttivista (in senso lato): si tratta di 

mettere effettivamente (e non solo in teoria) gli studenti nelle condizioni di essere «co-

autori del loro sapere»1 in un campo complesso come la filosofia, svincolandoli dal 

moloch del manuale («Prof, sul libro c’è scritto che...») ma senza farli precipitare 

nell’anarchia di una ricostruzione raffazzonata senza criteri critici. 

1. Come si è sviluppato il Filo di Arianna 

L’intuizione di partenza si è sviluppata in tre passaggi successivi.  

Nei primi tempi la mia azione didattica è stata troppo simile a quella “tradizionale”, 

indicando con questo aggettivo la lezione frontale. Non avendo all’epoca a disposizione 

un laboratorio di informatica, gli studenti (o almeno la maggior parte di loro) portavano 

a scuola un portatile (non connesso in rete, non essendo disponibile nella mia scuola il 

Wi-Fi) sul quale trascrivevano le mie lezioni. Uno studente a turno sedeva in cattedra 

al mio posto e fungeva in qualche modo da “trascrittore ufficiale” redigendo sul 

computer d’aula un testo che, dopo un mio controllo, veniva distribuito via mail 

soprattutto come elemento di controllo per gli altri. Il riferimento ai testi pubblicati su 

 
1 Nell’immenso panorama della bibliografia sull’argomento mi limito a citare Alberto QUAGLIATA (a 
cura di), Pratiche di didattica costruttivista in aula e nella rete, Armando Editore, Roma 2003, pag 
207. 
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FdA avveniva “a posteriori”, nel senso che gli studenti sapevano dove rintracciare sul 

sito i materiali afferenti a quella specifica lezione (per esempio riassunti scritti da me, 

oppure testi degli autori trattati). Il risultato spesso non era soddisfacente: la qualità 

degli appunti presi dagli studenti era troppo variabile e mediamente non era all’altezza 

delle richieste; inoltre il lavoro di “messa in bella” (e a volte di trascrittura per chi non 

aveva la possibilità di usare un portatile in classe) era oggettivamente troppo lungo e 

portava a tensioni con le famiglie (mi accusavano di far “perdere troppo tempo” a 

scapito dello studio di altre materie, in cui poi gli studenti andavano male) e di 

conseguenza anche con i colleghi. 

La seconda fase si è aperta nel 2009: da un lato ho completamente riscritto il sito 

usando il CMS Joomla!, nel contempo registrandolo ufficialmente presso il Tribunale 

di Milano2, dall’altro nel mio liceo si è reso disponibile un laboratorio di informatica. 

Joomla! è uno dei più noti Content Manager System disponibili gratuitamente: la 

caratteristica fondamentale di questi sistemi è la interattività con l’utente, che consente 

una esperienza d’uso più dinamica (per esempio è possibile inserire commenti, 

partecipare a chat, contribuire ai forum…). 

Il laboratorio di informatica del liceo in realtà era concepito come laboratorio 

linguistico tradizionale, ossia con file di banchi paralleli separati da tramezzi per 

ottenere una serie di postazioni isolate: esattamente il contrario di quello che sarebbe 

necessario per un apprendimento partecipativo. In ogni caso però da questo momento 

è stato possibile guidare in tempo reale, durante la lezione, gli studenti nella raccolta 

dei materiali da utilizzare per la produzione dei quaderni-dispensa di filosofia, che 

venivano scaricati e copiati sulle chiavette USB personali per poi essere elaborati a 

casa. Gli appunti delle lezioni erano ancora necessari, ma ormai erano solo 

l’integrazione e il commento dei testi offerti sul sito, che da 2012 sono stati anche 

pubblicati a parte, con la tecnica del print-on-demand in una serie di tre libretti presso 

la casa editrice Ledizioni di Milano. 

Il terzo passaggio risale al 2017 quando ho adottato come CMS MOODLE per poter 

avere la versione “mobile” (ossia per poter far usare il sito anche dai cellulari) e per 

poter sfruttare l’articolata e raffinata architettura di test elaborata dalla community che 

ha creato e aggiorna questo software. In MOODLE i contenuti sono organizzati sotto 

 
2 Il sito è registrato presso il Tribunale di Milano in data 29 gennaio 2019 col numero ISSN 2030-
8458. Il nome completo è Il filo di Arianna. Rivista on line per la didattica nelle scuole superiori. 
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forma di MOOCs (Massive Open Online Courses), ossia corsi on line aperti a tutti e 

autoconsistenti, ossia tali da poter essere seguiti anche indipendentemente dalla guida 

di un docente. Il sito è visitabile all’indirizzo http://www.ariannascuola.eu/moodle/. Per 

esplorarlo è necessario prima registrarsi sulla piattaforma e poi iscriversi ai corsi: questi 

passaggi, gestiti in automatico dal software, sono indispensabili per ragioni tecniche 

legate alla architettura del software, che sfrutta il database relazionale MySQL per 

gestire tutte le relazioni tra utente e sito e tra utente e utente.  

2. Il Filo di Arianna oggi 

Da sempre, il sito del FdA è aperto a chiunque (docente delle superiori, accademico, 

ricercatore) voglia condividere il proprio lavoro didattico e di ricerca. Il fatto che sia 

registrato come testata presso il Tribunale di Milano obbliga a una attenzione rigorosa 

ai diritti d’autore, che sono regolati attraverso il sistema delle Creative Commons. Le 

licenze adottate per ogni contributo pubblicato sono la NC (not commercial), la BY 

(attribution) e la SA (share alike, condividi allo stesso modo). Questo significa che ogni 

contributo originale pubblicato su FdA è liberamente scaricabile e utilizzabile da 

chiunque, ma nel rispetto delle seguenti condizioni: non può essere utilizzato per 

ricavare guadagni (licenza NC), deve essere indicato l’autore (licenza BY) e deve essere 

ridistribuito mantenendo queste stesse condizioni (licenza SA). Solo questa 

combinazione di autorizzazioni infatti rende possibile effettuare legalmente il download 

dei contenuti e la loro riutilizzazione e rielaborazione (magari anche solo parziale) per 

produrre un nuovo testo. 

Dal 2012, come già indicato, i testi base di filosofia presenti sul sito e di cui sono 

autore diretto sono raccolti in tre volumetti stampati in print-on-demand dalla casa 

editrice Ledizioni di Milano. La casa editrice provvede alla richiesta del numero ISBN 

e alla registrazione presso l’AIE (Associazione Italiana Editori) così che i volumetti sono 

in realtà libri di testo a tutti gli effetti adottabili a scuola. 

Questi tre volumetti rappresentano in modo visibile e tangibile lo “scheletro»”, per 

così dire, del FdA: riproducono nel medium gutemberghiano i contenuti base del FdA, 

che contengono le informazioni essenziali riguardo agli autori e alle tematiche di 

filosofia previste dalle Indicazioni nazionali3. I volumetti, quasi “oggettivando” nel 

 
3 Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, DpR 89/2010. 

http://www.ariannascuola.eu/moodle/
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senso hegeliano del termine il percorso da affrontare, rappresentano un fattore di 

rassicurazione per gli studenti che possono letteralmente “vedere” il loro progresso nel 

tempo (cosa impossibile in un medium elettronico). Essi corrispondono al livello 

minimo di conoscenze (non di competenze) che possono essere certificate nel 

momento della valutazione come “sufficienti”. 

Se non esistessero altro che questi volumetti, sarebbe facile accusarli, nonostante 

rientrino perfettamente nella tipologia di testi scolastici previsti dalla legge 128/2013, di 

non essere altro che “appunti travestiti”, una accusa resa ancora più grave dal fatto che 

non sono passati attraverso una revisione almeno redazionale, tipica di qualsiasi casa 

editrice tradizionale. In realtà i testi sono pubblici, sono esaminabili gratuitamente da 

chiunque sul sito dove compaiono anche i riferimenti agli autori e possono essere 

modificati in qualsiasi momento a seguito di osservazioni critiche o richieste di 

integrazioni da parte della comunità dei docenti. 

I testi dei libretti (che non sono altro che i testi-base presenti su FdA, proposti in 

forma lineare gutemberghiana) rappresentano però solo il punto di partenza del lavoro, 

sia dell’insegnante sia degli studenti. 

Attualmente (novembre 2019) FdA ospita 32 corsi MOOCs di filosofia realizzati in 

MOODLE, cui vanno aggiunti i corsi riservati per le singole classi. Un MOOC, come 

detto, è un Massive Open On-line Course, ossia un corso on line aperto a tutti. Ciascun 

corso può avere parecchie decine di contributi, tra Pagine4, Libri5, Lezioni6, Gallerie, 

Link, Quiz e così via. I contributi sono organizzati in “bouquet”: la  parola vuole 

alludere a una composizione che non è rigida anche se deve avere un ordine interno 

preciso, normalmente attorno a un testo principale. 

 
4 Questo e i termini seguenti appartengono alla terminologia specifica di MOODLE. “Pagina” è una 
normale pagina web. 
5 Un “Libro” in MOODLE è una serie di pagine web collegate tra loro e indicizzate da un “Sommario” 
che viene visualizzato sulla sinistra dello schermo e permette di navigare all’interno del libro. 
6 Una “Lezione” in MOODLE è una serie di pagine web collegate tra loro da comandi specifici: in 
particolare, si può imporre come condizione al passaggio alla pagina successiva la risposta corretta a 
una domanda relativa alla pagina precedente. In pratica, in fondo alla pagina 1 della Lezione appare 
un quesito: solo rispondendo in modo corretto al quesito si può accedere alla pagina successiva, 
altrimenti il programma ripropone la pagina di partenza oppure (a scelta dell’autore) una pagina 
precedente dove si trova l’informazione necessaria per andare avanti. 
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Essendo impossibile rendere conto in dettaglio di tutto questa mole di materiale, mi 

concentrerò su uno dei bouquet più maturi, quello dedicato a Platone7. Esso è 

organizzato attorno a una serie di Unità di Apprendimento (UdA) piuttosto tradizionali: 

oltre a una introduzione generale, troviamo il tema della Conoscenza, Il mondo delle 

idee, Eros e desiderio, Lo Stato, Le teorie estetiche e La filosofia della natura. 

Prima ancora di aprire una qualsiasi di queste UdA vediamo che in alto, in una 

sezione che rimane sempre disponibile all’utente, sono ricordati i “risultati attesi” dal 

corso e un glossario con i termini utilizzati nel corso. Il glossario è realizzato in parte 

da me in parte dagli studenti (lavoro per il quale ricevono una valutazione a parte). 

 

 

3. Come si lavora col Filo di Arianna 

La prima parte del lavoro si svolge in classe come una normale lezione frontale, 

utilizzando i testi presenti sulla piattaforma (in alcuni casi è disponibile anche una 

presentazione in Google Slide su account personale esterno al sito embeddato in 

MOODLE). I ragazzi, che lavorano sulle macchine dell’aula informatica, vengono 

invitati a scaricare in tempo reale il file del testo base, presente su FdA, relativo 

all’argomento della lezione (poniamo che sia la presentazione della Settima lettera di 

Platone: di fatto corrisponde al paragrafo pubblicato in versione cartacea sul primo dei 

libretti), ad aprirlo con un editor di testo (Word o Libre Office) e a intervenire 

direttamente aggiungendo le osservazioni, i commenti e le integrazioni che 

costituiscono la caratteristica di una lezione in presenza. I monitor dei computer di 

classe vengono divisi in due:  nella metà di sinistra del monitor  (per esempio) è 

occupata dalla finestra del browser con la pagina del FdA oggetto di studio (nell’UdA 

dedicata da Platone sono al momento presenti sei contributi solo sulla Settima lettera: 

oltre al testo in traduzione e quello in greco, leggibile sul sito Perseus della Tufts 

University, sono presenti i link a quattro differenti approfondimenti, da quattro 

prospettive diverse, che si aggiungono alla presentazione per così dire “standard” 

contenuta nel file di introduzione generale del pensiero platonico)  mentre la metà di 

destra del monitor è occupata da una finestra che ospita il word editor . In questo 

 
7 Visitabile all’indirizzo http://www.ariannascuola.eu/moodle/course/view.php?id=38, previa 
registrazione sulla piattaforma. 

http://www.ariannascuola.eu/moodle/course/view.php?id=38
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modo è semplicissimo per gli studenti copiare i nuovi contenuti dalla prima alla 

seconda finestra (nel nostro esempio, appunto, prima di tutto la mia presentazione della 

Settima lettera; poi i commenti e i passi essenziali del testo che commento durante la 

lezione; infine qualche citazione dalla letteratura critica, se il tempo lo consente).  

La lezione frontale tuttavia è solo il punto di partenza del lavoro degli studenti, che 

devono proseguire a casa utilizzando i contributi aggiuntivi forniti nel resto della UdA.  

Nella stragrande maggioranza dei casi gli studenti non sono autorizzati a cercare in 

modo spontaneo i contenuti in rete, perché ciò si riduce a una semplicistica ricerca 

affidata a Google che si traduce a sua volta di solito in una raccolta di materiali non 

qualificati. Al contrario il lavoro di silloge va effettuato partendo dalla raccolta di risorse 

accuratamente verificate e pubblicate sul FdA.  

I ragazzi devono leggere i contributi, valutarli e infine scegliere quali inserire (in 

forma completa oppure no) nei testi dei quaderni-dispensa realizzati in proprio, 

armonizzandoli con gli ulteriori appunti che possono essere stati presi in classe durante 

la mia lezione frontale. Non si tratta pertanto di “trascrivere” gli appunti presi a mano 

mettendoli in un formato elettronico, perché le lessie sono per lo più già fornite loro: 

il vero compito è per così dire “architettonico” in quanto si tratta di “progettare” o 

“riprogettare” il testo di partenza flettendolo fino a fargli assumere un profilo che possa 

essere considerato “proprio” dallo studente (e che sarà diverso da quello di ogni altro 

studente, che pure sarà partito dagli stessi materiali validati dal docente).  

A questo punto gli studenti della classe cominciano a sgranarsi: in base ai loro 

interessi e motivazioni, alcuni si limitano a ricopiare pedissequamente nei loro 

quaderni-dispensa i contenuti minimi del testo introduttivo o poco più (di solito 

vengono aggiunte le immagini), ritrovandosi di fatto con un duplicato quasi inutile del 

libro in print-on-demand (che comunque, se studiato adeguatamente, offre conoscenze 

sufficienti per ottenere gli obiettivi minimi – quelli che poi, per dirla in parole semplici, 

verranno certificati con un “sei”). 

Ma gli studenti più interessati possono, al contrario, recuperare gli approfondimenti 

relativi ai singoli passaggi, sia sotto la guida dell’insegnante che segnala dove trovare il 

punto esatto della citazione, sia in modo autonomo. 

Sempre per restare al nostro esempio, ci sarà lo studente che riterrà opportuno 

integrare nel proprio percorso tutta la lunga citazione della Settima lettera in cui Platone 

spiega per quale motivo ha rifiutato di entrare nella politica ateniese, mentre un altro 

preferirà mettere in evidenza solo il passo finale sul re-filosofo; uno studente si sentirà 
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attratto dall’analisi di Emanuele Pili sulla questione della autenticità della Settima lettera 

e un altro invece riprenderà un passo dal contributo di Antonio Gargano sulla centralità 

del re filosofo nel pensiero di Platone. 

In generale, gli studenti sono invitati in primo luogo a rintracciare e inserire le note 

biografiche sull’autore, che sono quasi del tutto assenti nei libretti introduttivi: si tratta 

di un lavoro semplice ma che richiede la competenza necessaria a sintetizzare testi 

lunghi per evitare di trovarsi a studiare un numero eccessivo di pagine. Altrettanto 

semplice è l’inserimento delle immagini, che in un lavoro di filosofia sono per lo più 

ritratti di filosofi e mappe concettuali (sia quelle presenti sul FdA sia eventualmente 

quelle elaborate dagli studenti stessi). 

Un secondo e più interessante livello al quale gli studenti vengono chiamati ad agire 

è la scelta dei brani e delle citazioni da inserire (eventualmente anche in lingua 

originale, se le competenze linguistiche lo consentono), dove evidentemente si tratta di 

selezionare i passaggi più attinenti e di individuare il punto giusto del testo in cui 

inserirle. 

Il terzo e ultimo livello è quello dell’analisi storiografica e teoretica, sempre a partire 

dai testi selezionati e linkati alle pagine del MOOC.  A questo livello sarebbe in teoria 

possibile anche inserire delle osservazioni personali da parte degli stessi studenti, ma 

confesso che non sono mai riuscito a ottenere questo risultato. 

Non tutto il materiale presente sul FdA viene utilizzato (anzi, l’indicazione esplicita 

è di non utilizzarlo tutto, perché altrimenti lo studente si troverebbe con decine di 

pagine là dove un normale manuale magari se la cava con una paginetta scarsa): la 

prima competenza che lo studente deve mettere in atto è saper riconoscere quello che 

effettivamente gli interessa e gli serve. 

In secondo luogo, è fondamentale che lo studente mostri di aver inteso le ragioni 

per le quali a suo avviso i contenuti vanno articolati nella sequenza che lo stesso 

studente sceglie. 

Il prodotto finale di questo lavoro è quello che ho chiamato “quaderno-dispensa” 

ma che in realtà potrebbe essere considerato un vero e proprio “libro”, nel quale 

dovrebbero comparire tutte le conoscenze dello studente, articolate secondo le sue 

competenze. Nell’ultimo anno delle superiori questi quaderni-dispensa sono il punto 

di partenza per la realizzazione di un vero e proprio libro collettivo sul lavoro svolto 

nell’anno di quinta, che viene stampato in print-on-demand e presentato all’esame di 

Stato come frutto complessivo del lavoro della classe. 
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La valutazione del quaderno-dispensa di solito è autonoma rispetto all’interrogazione 

vera e propria: mi faccio mandare un file pdf del quaderno un paio di giorni prima 

dell’interrogazione, lo controllo sul tablet sul quale posso scrivere con il pennino 

interattivo segnando proprio come sulla carta le mie osservazioni e infine commento le 

mie osservazioni con lo studente al momento dell’interrogazione.



 

 

Sezione ottava 
- 

Letture e Eventi



Letture e Eventi – Rossella Fabbrichesi 

InCircolo n. 8 – Dicembre 2019  269 

HOMO HOMINI DEUS 

Presentazione del libro di Patrizia Pozzi alla 

Università Statale di Milano del 15 Novembre 2019 

per Bookcity 

Rossella FABBRICHESI 

 

Il libro di Patrizia Pozzi Homo Homini Deus. L’ideale umano di Spinoza (Mimesis, 

Milano 2019), è dedicato alla grande passione che - come ha ricordato Enrico 

Rambaldi, suo maestro negli studi - ella ha abbracciato per tutto il corso della vita: il 

pensiero di Baruch Spinoza. E se il pensiero di Spinoza è caldo, accogliente, seduttivo, 

‘intero’, anche la restituzione che ce ne offre Pozzi ha le stesse caratteristiche: è un 

cristallo purissimo in cui tout se tiens, in cui ogni profilazione si concatena 

perfettamente con le altre, e ogni aspetto ‘sostanziale’ si mostra nella sua necessaria 

concomitanza con ogni evento che da esso fluisce. Voglio riprendere al proposito una 

bellissima descrizione che ci ha lasciato Hegel del gioco Sostanza-Attributi spinoziano: 

la sostanza è un oceano grondante tutte le sue acque, colto dal fuoco di una lente di 

cristallo purissimo, scrive il grande pensatore nelle Lezioni di storia della filosofia. Ecco, 

leggere questo libro significa comprendere come si adopera una lente del genere, e 

come si può avere una visione d’insieme di grande compattezza e nitore dell’opera 

spinoziana. E non c’è altro modo, secondo me, di penetrare in Spinoza. Non ha senso, 

infatti, occuparsi solo delle pagine etiche dell’autore, o concentrarsi prevalentemente 

sulla metafisica (operazione che, per altro, è stata compiuta per molti secoli). Spinoza 

ha scritto il suo opus maius pensandolo come un reticolato geometrico in cui, come in 

alcuni salva schermi digitali, le figure si compongono e si scompongono ridisegnando 

rapidamente molteplici altre forme che germinano da quella di partenza e ad essa si 

riallacciano. Non c’è nell’Etica Sostanza senza attributi, Dio senza modi, non ci sono 

essenze prive di potenze, dunque di passioni; non c’è ontologia senza etica, intelletto 

senza amore e amore vero senza intelletto. 
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Ma Pozzi centra anche l’attenzione su un aspetto specifico del pensiero spinoziano, 

che le sta a cuore: l’ideale umano (così recita il sottotitolo). Ed è giusto tenere insieme 

queste due parole, perché mi pare che l’interesse precipuo dell’autrice sia proprio 

questo: da una parte, mettere in rilevo la centralità del ‘modo umano’, che non significa 

però modo dominante all’interno della natura, né particolarmente privilegiato (nessun 

antropocentrismo, dunque). ‘Uomo’ significa puro modo espressivo del Dio-Natura, 

dunque natura egli stesso, dunque divino egli stesso, “al di là del bene e del male” 

(divini sono perciò i femminicidi e i campi di sterminio, il fango e il letame, e su questa 

‘eresia’ spinoziana bisognerebbe ragionare a lungo). In secondo luogo, spiega l’autrice, 

bisogna riuscire però a chiarire come Spinoza creda che l’uomo non sia pari ad una 

pietra o un albero (modi naturali anch’essi), ma che abbia di particolare, all’interno 

dell’oceano del Deus sive Natura, la possibilità di perfezionarsi e di raggiungere l’ideale 

dell’humanae naturae exemplar (Prefazione, Parte IV), cui nel volume si fa riferimento 

fin dalle prime battute. L’uomo può dunque, con una askesis appropriata, raggiungere 

un ideale di vita veramente affermativo e beato.  

Anche a mio modo di vedere questo è il grande problema che ogni studioso di 

Spinoza si trova ad affrontare: come intendere il riferimento alla perfezione e all’ideale?  

All’“esemplare umano”? Giancotti, nel suo commento all’opera tradotta per Editori 

Riuniti, nota che questa dizione ricorda il titolo dell’autobiografia di Uriel da Costa, 

altro illustre eretico della comunità ebraica olandese, e che intende avere un’efficacia 

meramente pratica. Io concordo e aggiungerei che si tratta perciò di una sorta di 

esemplarità monumentale. L’esemplare non è da intendersi come modello, ma come 

paradigma, esempio, monumento vivente. Goethe, grande spinoziano, direbbe: un 

elemento empirico che funge da universale riferimento per fenomeni simili. Cassirer 

interpretava tali riflessioni aggiungendo che la legge immanente della natura si 

manifesta al vero naturalista con un singolo caso pregnante. Ed eccolo lì, il caso 

pregnante, l’exemplar: Spinoza stesso, e la sua vita paradigmatica. 

Nell’orizzonte spinoziano non sembra dunque che vi sia necessità di 

perfezionamento per approdare ad un modello, tantomeno trascendente. L’autore, in 

molti passaggi, insiste sulla totale equiparazione tra realtà e perfezione (sempre qui, 

nella Prefazione alla quarta parte, oppure in II P6). Vi è dunque una contraddizione in 

Spinoza? Che senso vi è nell’indicare questo esemplare della natura umana? Vi è uno 

scivolamento verso le sirene del teleologismo (la figura esemplare da raggiungere) e 

dell’universalismo (un esemplare universale di uomo?). Se tutto è perfetto così com’è - 
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e dunque appunto i giudizi, le valutazioni di giusto e sbagliato, di bene e di male, sono 

semplicemente insensati - come può esserci un ideale di felicità e perfezione che 

dobbiamo seguire, o che sarebbe meglio seguire, se vogliamo definirci liberi e saggi? 

Provo a spiegarlo in questo modo, seguendo la linea interpretativa, che mi sembra 

convincente, di Gilles Deleuze. Tutto è perfetto, perché la capacità di essere affetti e di 

affettare (cioè di attuare degli incontri) è sempre pienamente realizzata. Anche sotto 

una pioggia intensa il mio corpo risponde perfettamente alle affezioni dell’ambiente, la 

mia mente è colma di affetti: però la capacità di essere affetti, scrive Deleuze, finché è 

colmata da affezioni passive è al minimo. Ci troviamo dunque inconsapevoli e 

impotenti, separati da quel che davvero possiamo. «Le condizioni in cui nasce il modo 

finito fanno sì che esso sia, già da subito, separato dalla sua essenza, dal suo grado di 

potenza, separato da ciò che può, dalla sua potenza di agire. Grazie alla conoscenza, 

possiamo sapere che la nostra potenza di agire è l’unica espressione della nostra 

essenza, l’unica affermazione della nostra capacità di essere affetti». Secondo un’altra 

famosa locuzione deleuziana, noi non siamo essere razionali, noi diveniamo razionali. 

Con grande lavoro e fatica. Tutto è perfetto, dunque, ma bisogna lottare per conoscere 

come e perché sia perfetto. Certo, questa esigenza è prevalentemente umana, è una 

nostra prerogativa, forse anche una condanna. Ma la nostra vera libertà risiede in 

questo: nel comprendere la necessità che ci determina, considerando questa stessa 

necessità come perfezione della nostra essenza singolare.  

Pozzi mette bene in rilievo questo delicato passaggio: «L’impasse è, allora, tra 

singolarità dei Modi e costruzione di un’etica universale e necessaria: che senso può 

avere, infatti, proporre un modello etico (quale è il naturae humanae exemplar) 

descrivente un uomo ‘perfetto’ che, in quanto tale, si pone su un piano che trascende 

la singolarità e la necessità di ogni Modo?». Pozzi risponde – non molto diversamente 

da Deleuze – che è il piano della ragione che può fondare tale senso. Ma è proprio 

vero che esso trascende in senso universale la singolarità di ogni modo, rendendo 

l’exemplar quasi un «principio regolativo» (p.149)? 

Nella chiusa della Prefazione al IV libro è scritto che passare da una minore a una 

maggiore perfezione non significa passare da una forma o essenza a un’altra. Significa 

semplicemente essere in grado di aumentare o diminuire la propria potenza.  Spinoza 

ci insegna in verità che ogni modo può quel che può ed è nel riconoscere la misura 

della propria potenza (o impotenza) che trova la propria perfezione (cfr. IV P17). Il suo 

lavoro - il suo ergon filosofico - sarà quello di comprendere quale sia l’ampiezza e il 
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limite di questa potenza stessa, di questa unica e singolare perfezione che non ha 

modelli cui riferirsi, che è solo sua. Bisogna dunque conquistare ciò che appartiene alla 

nostra essenza, non ad un’essenza universale. La cupidità non è altro che questo: 

arrivare a conoscere qual è la forza del nostro conatus, saggiarla nelle diverse pratiche 

dell’esistenza, riuscire a trasformare l’imposizione feroce del non voluto nella presa 

libera del ‘così volli che fosse’.  

La potentia agendi diviene dunque potentia intelligendi, e questi sono principi 

certamente accomunanti tutti gli uomini. Ma anche la ragione è messa al servizio 

dell’utile, che è sempre singolare; anch’essa è una forma della potenza e non si presenta 

secondo un modello univoco, ma in ampliamenti accrescitivi e servitù diminutive. 

Se tutto è perfezione, dunque, il nostro “ideale” è perfezionare la nostra conoscenza 

di questa perfezione (la consapevolezza dei nostri appetiti e desideri, dice Spinoza), 

poiché è esattamente essa che a volte sfugge e la sua luce, quando resta fioca e oscurata 

dalla passività, comporta sofferenza e inadeguatezza. L’esistenza diventa così una prova 

pratica di perfezionamento. Non per integrare un modello, ma per imparare a 

selezionare la gioia, in ogni evento che accade, e allontanare la tristezza. È dunque 

quando diventiamo noi stessi operatori attivi dei nostri affetti, e vediamo ‘in un lampo’ 

ciò che è adeguato e ciò che non lo è nelle nostre affezioni, che il nostro corpo ha 

libero accesso alla potenza d’agire e la mente alla potenza di comprendere. Non si 

passa però da una forma all’altra (non si diventa ciò che non si è, o non si è ancora), 

né dalla potenza all’atto. Se mai si procede dalla passività all’attività. Più semplicemente 

ancora: si dà forza a ciò che è flebile, si perviene ad una visione piena di ciò che è 

mutilo, si stabilizza ciò che fluttua - ciò che è comunque attivo, ma in forma dimidiata, 

non ancora messa al servizio della potenza. Anche un talentuoso del violino deve 

esercitarsi, ma la sua potenza è già lì. Deve esserle solo permesso di emergere. 

Se l’essenza della sostanza è la sua attuosa potenza tradotta in ogni atto d’esistenza, 

l’essenza del modo è il suo appetito desiderante e consapevole (conatus, che è 

cupiditas, cfr. III PIX), che va costantemente nutrito offrendogli nuovi alimenti con cui 

rafforzarsi. Il desiderio non segnala il bisogno di colmare una assenza; solo quello di 

perseverare alla ricerca di se stessi. A non volere altro che sé, potremmo dire. «Come 

si diventa ciò che si è» è il formidabile sottotitolo dell’Ecce homo nietzscheano, tratto 

da Pindaro. Che va interpretato in modo letterale: diventa ciò che già sei; null’altro è 

da volersi, nulla di diverso che si ponga in un altrove. Incontra il tuo demone, dicevano 
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gli Stoici, e così incontrerai la felicità, eu-daimonia. Ben inteso, il demone che abita in 

te e solo in te, e che a volte però pare introvabile, o invisibile. 

 A proposito degli Stoici, lasciatemi ricordare un’opera precedente di Patrizia Pozzi, 

comparsa come Appendice a Le vite di Spinoza di Colerus e Lucas e intitolata La 

biblioteca di Spinoza. Lavoro accuratissimo, che ben dimostra quanto l’autore dovesse 

a questi antichi compagni. 

Vi è poi un altro elemento che sottolineerei nella lettura spinoziana, che – come il 

primo che ho rapidamente commentato – per me presenta delle difficoltà, ma che 

considerato alla luce dell’esistenza attuale di Pozzi si è improvvisamente illuminato. 

Scrive Spinoza: «La mente umana è atta a percepire moltissime cose, e tanto più è atta 

quanto più il suo corpo può essere disposto in molti modi» (Ethica II, P14) e «chi ha 

un corpo capace della più grande quantità di cose ha una mente la cui più gran parte 

è eterna» (V P39). 

 Ricordo che a lezione un ragazzo affetto da distrofia muscolare mi chiese: ma questo 

cosa vuol dire? Che i disabili pensano meno bene dei normo-dotati? Se si conosce la 

storia di Patrizia, ci si accorge immediatamente che questa non può assolutamente 

essere l’interpretazione giusta delle proposizioni precedenti. Come vanno intese, allora? 

Un corpo capace (aptus) è un corpo che assume abiti confacenti (omologoumenoi, 

dicevano gli Stoici) all’ambiente che frequenta e che mirano a potenziare la sua 

presenza in esso. La potenza non va intesa estensivamente e in un senso iperattivo. 

L’attività può esser quella – da intendersi intensivamente - della potenza espressa in 

sforzi conativi particolari. Di nuovo, la questione non è da intendersi 

universalisticamente: come se l’uomo migliore fosse quello capace di esercitare in 

modo parossistico tutti i muscoli corporei per innescare la miglior apertura mentale 

possibile. Si parla di un corpo che va messo alla prova in ciò che può fare e che deve 

essere messo in grado di fare al meglio. Senza forza muscolare? Anche, semplicemente 

esercitando in modo “utile” il suo commercio col mondo, sia quel che sia. Allora la 

mente sarà perfetta ed eterna. E non è forse più capace (aptus) un corpo che riesce ad 

arrivare alla fine di una scrittura con un puntatore ottico, di quello che corre per 

arrivare prima al tram, senza operare alcuno sforzo che non sia quello ‘naturale’ di una 

gamba che si muove (spesso automaticamente)? È il grado intensivo, ci direbbe 

Deleuze, quello che determina la potenza, cioè l’essenza di un corpo-mente. È la 

capacità di esporsi al mondo e di farsi ‘toccare’, affettare, che determina la 

proliferazione delle idee. Si tratta di affinare la potenza del corpo per migliorare le 
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prestazioni della mente, non di avere un corpo che si produce in mille e poliedriche 

attività. Questo volume è qui a dimostrarci che questo modello di ‘perfezione’ è 

possibile.
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CONVEGNO: LA SCIENZA DELLA FELICITÀ 

Una giornata in ricordo di Giovanni Piana 

Alessandro COLLEONI 

 

L’aula Crociera Alta dell’Università degli Studi di Milano era gremita il 7 giugno 

2019, quando un gruppo di allievi si è riunito per ricordare Giovanni Piana. Il maestro, 

da poco scomparso, nelle aule di quell’ateneo aveva dispensato le sue lezioni di filosofia 

teoretica, ma anche di vita verrebbe da dire, a giudicare dal vivo ricordo che in quella 

occasione è stato evocato. 

L’eco della notizia della sua morte è giunta da lontano, dalla Calabria nella cui 

tranquillità si era rifugiato dopo aver terminato la sua carriera di docente, ma tra queste 

mura ha risuonato subito con forza, anche per chi non l’ha potuto conoscere ma ha 

potuto leggerne la limpida scrittura o ascoltare gli effetti che il suo insegnamento ha 

generato nei docenti che, anni prima, avevano da lui imparato a filosofare. 

Egli è stato infatti, secondo le parole di Vincenzo Costa, soprattutto «un maestro di 

stile», di chiarezza e di umiltà tanto intellettuale quanto personale. Le sue lezioni erano 

pensate come momenti di “pulizia” delle convinzioni, delle idee, dei pensieri degli 

studenti, punto di partenza essenziale per ogni vera riflessione. Non è dunque un caso, 

come ha sottolineato Carlo Serra, che coloro che vi hanno attinto abbiano poi preso 

strade anche molto diverse, pur con evidenti “somiglianze di famiglia”. 

Al centro di questa rete di somiglianze sta certamente l’importanza del concetto di 

esperienza, oggetto del primo intervento della giornata, quello di Elio Franzini. Per 

parlarne egli ha fatto principalmente riferimento all’opera più nota di Piana, intitolata 

Elementi di una dottrina dell’esperienza (1979). 

Su tale concetto si misura la filiazione e al tempo stesso la distanza di Piana dal 

fondatore della fenomenologia, Edmund Husserl, secondo quelle che Franzini ha 

definito una serie di “esclusioni”. 

Chiaramente la fonte husserliana si coglie nel rifiuto radicale di ogni forma di 

empirismo in senso classico, in quanto psicologistico, e di trascendentalismo di matrice 

kantiana, che nell’idea di sintesi perde la presenza intenzionale dell’oggetto. 
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Solo preservando il ruolo di tale dimensione diviene possibile cogliere l’esperienza 

come «spazio aperto di problemi»1, ovvero entrare nell’orizzonte fenomenologico. 

Questa definizione, tuttavia, già dice la distanza dall’idea husserliana di costruzione di 

una filosofia come “scienza rigorosa”, basata su di un radicale mutamento di 

atteggiamento da parte del filosofo. Piana rifiuta ad un tempo l’epoché e la soggettività 

trascendentale come fondazione assoluta. 

Proprio per allontanarsi da questo retroterra, egli sceglie di tradurre l’husserliano 

Wesen non con essenza, come si fa abitualmente, ma con struttura2. La fenomenologia 

si scopre così semplicemente un metodo che intende cogliere gli elementi strutturali 

dell’esperienza, senza per questo perdere la propria specificità rispetto agli altri saperi3. 

Il netto rifiuto di ogni forma di psicologismo resta infatti un carattere ineludibile della 

prospettiva di Piana, il che lo ha anche portato a considerare Ludwig Wittgenstein più 

vicino alla propria postura filosofica di quanto non lo fosse, ad esempio, Maurice 

Merleau-Ponty. 

Questo tentativo di lasciar parlare l’esperienza è evidente anche in quello che 

Franzini ha definito “anticognitivismo”: la “dottrina dell’esperienza”, come Piana ha 

caratterizzato il proprio ambito teorico, non è affatto una dottrina della conoscenza. Il 

pensiero, a differenza dell’intelletto kantiano, non è un complesso di dispositivi pronti 

ad essere proiettati sull’esperienza, al contrario esso sorge a partire dall’autostrutturarsi 

dell’esperienza. Ciò non significa negare il valore dell’indagine epistemologica intesa 

come teoria della conoscenza, ma piuttosto sottolinearne la subordinazione dal punto 

di vista di quella che egli definisce “elementarità”, ovvero il principio a lui 

particolarmente caro secondo cui sono i problemi più semplici a dover essere discussi 

per primi4. 

La soggettività nel suo complesso è esclusa da Piana dall’ambito della sua indagine, 

così come l’esperienza del corpo, oggetti affidati alla ricerca psicologica. Il campo 

proprio della fenomenologia è individuato invece nella costituzione, processo che va 

inteso secondo il modello della III e IV Ricerca Logica, dedicate al tema del rapporto 

 
1 Giovanni PIANA, Elementi di una dottrina dell’esperienza, Archivio Piana, Milano 1998, p. 27. Le 
opere di Giovanni Piana saranno citate nella versione digitale liberamente accessibile nell’Archivio 
Piana all’indirizzo: http://www.filosofia.unimi.it/piana/ (Consultato in data 18/11/2019). 
2 Giovanni PIANA, L’idea di uno strutturalismo fenomenologico, Archivio Piana, Milano 1998, p. 3. 
3 PIANA, Elementi di una dottrina dell’esperienza, p. 13. 
4 Ivi, pp. 11-12. 

http://www.filosofia.unimi.it/piana/
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tra l’intero e le parti. Se il termine constitutio indica in latino l’operazione del disporre, 

del costruire, ma anche quella del consolidare, la costituzione di cui si parla in questo 

contesto rappresenterà un raccogliere le parti entro insiemi che le rafforzino e che, 

secondo il senso giuridico della parola, le chiarifichino. L’impresa fenomenologica si 

concretizza nella determinazione di queste correlazioni intenzionali in ogni ambito 

dell’esperienza. 

L’unitarietà del pensiero di Piana dunque, secondo Franzini, si trova proprio nella 

volontà di raggiungere un’analisi genetica della costituzione che superi ogni 

pregiudizio, come quello “ideologico” che egli vede all’opera dietro tutti i soggettivismi, 

compreso quello husserliano5. Lo stesso concetto di Lebenswelt allora va liberato dai 

suoi riferimenti alla filosofia della vita ed in particolare all’opposizione tra vita e scienza. 

Piana ha applicato questo metodo solo ad alcuni temi della ricerca fenomenologica, 

ma ha consegnato ai suoi allievi e lettori, ha detto Franzini, il compito aperto di una 

pluralità di campi di indagine: gli infiniti modi in cui le cose ci si danno secondo leggi 

strutturali, gli infiniti modi dell’esperienza. La filosofia si presenta così per lui come un 

insieme di «procedure schematizzanti che si avvalgono di esemplificazioni concrete (…) 

per dare chiarezza a rapporti di ordine strutturale»6: un’esplicitazione del senso delle 

cose, dei loro nessi costitutivi, la cui complessità implica la teorizzazione ma non la 

spiegazione, che è propria invece dell’ambito scientifico. 

Il secondo intervento, quello di Costa, ha cercato di ricostruire il contesto storico in 

cui questo progetto filosofico si è sviluppato, essenzialmente gli anni ’70-‘80. Si tratta di 

un periodo in cui tanto in Italia quanto all’estero il concetto di ragione era ostracizzato 

dagli ambienti filosofici, ampiamente abitati dalla tendenza ad allentare il rapporto tra 

linguaggio e ragione. Piana ha cercato di mostrare la fecondità della scelta di mantenere 

saldo questo rapporto grazie ad un’analisi del ruolo svolto in tale relazione 

dall’esperienza, elemento esterno al linguaggio ma ad esso per lui strettamente 

connesso. 

L’importanza dell’oggettivismo fenomenologico, che individua articolazioni 

indipendenti dal soggetto nella struttura stessa dell’esperienza in grado di garantirne 

l’oggettività, risulta così centrale per rispondere ad ogni tendenza costruttivista (o, 

usando la terminologia di Franzini, cognitivista) e relativista. 

 
5 Ivi, pp. 14ss. 
6 Giovanni PIANA, La tematica husserliana dell’intero e della parte. Introduzione alla Terza ed alla 
Quarta Ricerca logica, Archivio Piana, Milano 2000, p. 36. 
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La distinzione tra percezione ed immaginazione, ad esempio, è individuata come un 

carattere strutturale dell’esperienza, contro ogni tentativo di superare la distinzione tra 

reale ed immaginario, tema ben presente nella cultura filosofica del periodo. 

Esercitare la ragione significa allora esplicitare i nessi che fanno essere un ente quello 

che è. La ragione è così radicata nella manifestazione dell’essere, ha riassunto Costa, 

pur sottolineando come il linguaggio ontologico non fosse proprio di Piana. Questa 

idea di Costa di “esplicitazione” rappresenta del resto un tentativo di tradurre 

l’Auslegung di Essere e Tempo allontanandola da una lettura “debolmente” 

ermeneutica legata alla sua traduzione tradizionale con “interpretazione”. 

L’idea di fondo che Piana porta avanti in una pluralità di ambiti è in generale che 

l’esperienza non sia il caos privo di senso immaginato dall’empirismo classico, bensì 

un complesso che si organizza secondo leggi ben precise, le quali determinano le 

direzioni possibili delle nostre sintesi. Vi è una forma di sintesi che Costa, evocando 

Patocka, ha definito “a-egologica”, in quanto precede il volgersi del soggetto che la 

costituisce attivamente. Non vi è un caos che attende la sintesi: in principio è già la 

sintesi. 

Le categorie del pensiero sono dunque derivate dall’ambito esperienziale, ribaltando 

il rapporto kantiano tra ricettività e spontaneità. Questo permette di pensare una 

ragione oggettiva in quanto ancorata all’esperienza, ma nondimeno una ragione 

fallibile, vista la dinamicità e l’infinità di principio di ogni rapporto intenzionale. 

Uno degli elementi peculiari del lavoro di Piana consiste nell’aver cercato un analogo 

rapporto di radicamento nell’esperienza percettiva per quanto riguarda le sintesi 

immaginative, tema approfondito dagli interventi successivi. 

Serra ha presentato l’originalità della filosofia della musica di Piana, che consiste a 

suo avviso nella capacità di rendere conto del difficile rapporto tra suono musicale e 

sfondo. Nella filosofia della musica tradizionale, infatti, la scena si apre sempre quando 

l’ascoltatore è già concentrato su un suono ben preciso che egli ha identificato come 

oggetto musicale. 

Piana invece elabora una teoria dei “flussi sonori”, che vede il suo compimento 

nell’opera Barlumi per una filosofia della musica (2007). Dando importanza 

all’elemento spaziale del suono, egli parla di spessore sonoro. Come il calcare della 

matita mentre si disegna, il suono grave è più spesso di quello acuto7. Non si tratta di 

 
7 Giovanni PIANA, Barlumi per una filosofia della musica, Archivio Piana, Milano 2007, p. 43. 
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una semplice intensificazione, c’è un vero e proprio carattere materico del suono che 

viene sfruttato dalla creazione musicale. Un suono può emergere allora solo all’interno 

di una complessa rete di relazioni con altri, e lo stesso vale per la musica. 

Per dare una forma concreta a questa concezione, Serra l’ha posta in dialogo con le 

riflessioni dell’antropologo Steven Feld, il quale cerca di comprendere lo spazio sonoro 

di una popolazione immersa nella foresta (i Kaluli)8. Questo ambiente è fonte di 

un’infinità continua di suoni, dominabile solo tramite contrasto e intensificazione, 

caratteri centrali della filosofia della musica di Piana. Ad esempio, la ninnananna che 

riproduce il canto delle cicale che avvolge tanto chi canta, quanto l’ascoltatore, gioca 

chiaramente su questo piano. 

Roberta De Monticelli si è concentrata invece su uno degli ultimi scritti pubblicati 

da Piana, dedicato alla poesia: Leggere i poeti. Note in margine a Giovanni Pascoli 

(2018). In questo testo viene individuata nelle riflessioni pascoliane una modalità di 

lettura del testo poetico che cerca di lasciarlo parlare, ignorando tutte le nostre 

conoscenze pregresse, ad esempio di storia della letteratura. Tale metodo ricorda da 

vicino, a noi e a Piana, la messa tra parentesi fenomenologica. Il fanciullino è allora, 

secondo l’autore, il fenomenologo che è in noi: vede le cose come se le vedesse per la 

prima volta9. Quando la parola del poeta genera un’immagine, visiva e sonora ad un 

tempo, il suo oggetto ci colpisce come non faceva più per via dell’abitudine che vi 

avevamo sviluppato. 

C’è un elemento ricettivo, per Piana, tanto nell’ascoltatore quanto nel poeta, che 

riesce a far sorgere in noi delle immagini perché è stato egli stesso per primo colpito 

da alcuni elementi della propria esperienza del mondo che lo hanno spinto ad 

immaginare e a tradurre questa immaginazione in qualcosa di concreto, un testo che 

ha anzitutto un suono. 

Si è già parlato dell’importanza della musica per il pensiero di Piana, compositore 

oltre che filosofo. Questo lo ha portato naturalmente ad interessarsi alla dimensione 

sonora della poesia che tanto è centrale per Pascoli, con il quale è entrato in un dialogo 

 
8 Cfr. Steven FELD, Sound and Sentiment. Birds, Weeping, poetics and song in Kaluli Expression, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1982. Piana fa riferimento a questo testo in PIANA, 
Barlumi per una filosofia della musica, p. 54, riconoscendo il suo debito nei confronti di Serra per il 
riferimento. 
9 Giovanni PIANA, Leggere i poeti. Note in margine a Giovanni Pascoli, in “De Musica”, XXII (2018), 
p. 4. 
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non solo filosofico ma anche musicale, componendo su ispirazione di alcune sue 

poesie. 

Come la musica nasce dal nostro costante rapporto percettivo con il mondo, con i 

materiali sonori, così la poesia nasce dallo “sgomento” che Mario Luzi identificava 

come l’origine delle immagini poetiche. Come la foresta fa vivere in un tutt’uno il 

suono naturale che si ascolta e la musica che si produce, così la nostra percezione della 

realtà è sempre intrisa di elementi pronti alla “valorizzazione immaginativa”10. Lo 

“sbocciare” dell’immagine corrisponde dunque ad una sintesi passiva 

dell’immaginazione. 

La creatività si fonda su una capacità di vedere e di costruire a partire da questo 

vedere. Pascoli oppone ai poeti i “retori” sulla base del fatto che i primi illuminano le 

cose, mentre i secondi abbagliano gli occhi perché non si veda più. Recuperando il 

parallelismo con la fenomenologia, Piana propone di cogliere anche nell’ambito 

filosofico due modi di fare corrispondenti11: la chiarezza cui egli anela, che cerca di 

portare l’esperienza alla parola, e la tendenza a forgiare un linguaggio il più possibile 

oscuro e specialistico, che impedisce ogni presa sul reale, la quale, ha concluso De 

Monticelli, è anche l’unica possibilità per una presa politica del pensiero filosofico. 

Paolo Spinicci ha continuato le riflessioni sull’immaginazione concentrandosi su un 

libro importante di Piana, intitolato La notte dei lampi. Quattro saggi di filosofia 

dell’immaginazione (1988). Il titolo di questo testo, a lungo cercato da Piana, nasce da 

un passo del Primo manifesto del surrealismo di André Breton che propone 

«un’immagine per l’immaginazione»12: i lampi che cadono nella notte sono le immagini 

poetiche, che illuminano le cose di una luce completamente nuova. 

Piana commenta qui anzitutto la concezione della poesia di Gaston Bachelard, per 

il quale il lettore si deve porre in una dimensione di lettura che non tenga conto delle 

sue conoscenze relative alla biografia dell’autore, al periodo storico in cui egli scriveva 

o alla storia degli effetti del testo. Per vedere le cose secondo la luce che la poesia ci 

propone, siamo invitati ad immergerci nella sua “acontestualità”. 

Come si è visto parlando di Pascoli, Piana condivide l’importanza di questo 

atteggiamento di lettura ed è convinto che tale carattere acontestuale sia essenziale ai 

 
10 Ivi, p. 11. 
11 Ivi, p. 5. 
12 Giovanni PIANA, La notte dei lampi. Quattro saggi di filosofia dell’immaginazione. I. Il lavoro del 
poeta. Saggio su Gaston Bachelard, Archivio Piana, Milano 2000, p. 43. 
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prodotti dell’atto immaginativo, tuttavia egli ritiene altrettanto centrale concentrarsi sul 

radicamento di tale atto nella percezione. Comprendiamo l’immagine poetica perché 

ci parla del nostro mondo e sorge da un mondo del poeta che possiamo arrivare a 

condividere. 

La convinzione che vi sia una dimensione altra rispetto al vissuto biografico ed alla 

situazione storica assume così in Piana lo specifico senso dell’oggettivismo 

fenomenologico. La seconda parte del libro mostra infatti come suoni e colori abbiano 

una ben precisa struttura esperienziale, che l’artista deve rispettare per creare: il 

materiale non è affatto indifferente. In questo Piana è chiaramente influenzato dalla 

riscoperta dei materiali al di là dei linguaggi compositivi che è tipica del Novecento 

artistico e musicale, ma egli mostra come questa esperienza espliciti quello che è in 

realtà un carattere generale dell’immaginazione. 

Dal punto di vista personale, inoltre, Piana aveva un atteggiamento ludico e creativo 

nei confronti della realtà artistica, come testimonia la sua attività compositiva cui si è 

fatto cenno. Questo mettersi concretamente in gioco lo ha portato a riflettere sul 

rapporto dialettico tra creatore e materiali molto più di altri filosofi che si sono occupati 

di questi temi. 

Forse proprio in questo spirito, ludico e serio al tempo stesso, Piana ha apprezzato 

l’idea di Bachelard di proporre un «album di metafisica concreta»: non una metafisica 

intesa come ricerca veritativa di fondamento, ma piuttosto come tentativo di trovare 

immagini del mondo in cui riconoscersi, come si fa sfogliando un album di famiglia. 

Si ha così una risposta al bisogno di vedere il mondo come se fosse nostro, come se ci 

fosse in esso qualcosa di ciò che vi immaginiamo. Il saggio che conclude l’opera non 

a caso mette in scena lo spazio nella sua duplice dimensione, da un lato di elemento 

del mondo, dall’altro di «grande teatro della nostra vita»13. 

I lampi dell’immaginazione fanno allora vedere proprio questo nostro mondo, 

seguendo un’immagine di nuovo pascoliana per la quale grazie al lampo «e cielo e 

terra si mostrò qual era». Si ha così in Piana quella che Spinicci ha definito una 

“metafisica dell’immaginazione”, fatta però “a bassa voce”. 

Ha concluso la giornata una tavola rotonda con interventi di Paola Basso, Stefano 

Cardini, Michela Summa, Nicola Pedone e Roberto Miraglia. Si sono esplorati così 

 
13 Giovanni PIANA, La notte dei lampi. Quattro saggi di filosofia dell’immaginazione. IV. Riflessioni 
sul luogo, Archivio Piana, Milano 2000, p. 39. 
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altri cammini dell’immensa opera di Piana, come il suo interesse per la geometria e la 

matematica, ancora una volta in costante rapporto con l’esperienza e l’immaginazione. 

L’insieme degli interventi ha permesso di cogliere come la scelta di Piana di 

concentrarsi sulla dinamica dell’esperienza, che permane sempre una dialettica tra 

attività creativa e sintesi passive, gli abbia consentito di individuare strade feconde in 

diversi ambiti filosofici ed estetici, come del resto di mantenersi entro una forma di 

pensiero che radichi la razionalità nell’esperienza senza dissolverla. 

Curiosamente, però, il motto scelto da Piana per l’archivio dei suoi scritti è La scienza 

della felicità, titolo ripreso per questa giornata. Diversi relatori hanno fatto cenno a tale 

espressione, apparentemente così lontana dai temi che si sono discussi. Più che di una 

qualche proposta etica, pare si debba pensare anche qui alla metafisica “a bassa voce” 

di cui ha parlato Spinicci: la ricerca dell’elementare costantemente praticata da Piana 

lo ha portato forse ad immergersi nei suoni e nei colori di un mondo che ha potuto 

così sentire un po’ più suo e ad essere, a suo modo, felice.
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RECENSIONE A “ROBOT RIGHTS” 

David J. Gunkel, Robot Rights, MIT Press, 

Cambridge-London 2018 

Fabio FOSSA 

 

Come è ormai ben osservabile, robotica ed intelligenza artificiale non si limitano a 

riconfigurare l’assetto materiale delle società umane, ma revocano in dubbio e mettono 

in discussione quell’insieme più o meno ordinato e coeso di concetti, inferenze, modi 

di ragionare e discorsi vivendo i quali diamo senso al mondo e lo abitiamo, ognuno a 

suo modo ed insieme ad altri. La ragione s’indovina facilmente: gli artefatti che 

immaginiamo, progettiamo, costruiamo, utilizziamo e con cui interagiamo – imbevuti 

come sono di fascino fantascientifico e attese futuristiche – ci lasciano sempre più incerti 

circa la considerazione che sia giusto riservargli. 

Certamente, nessuno lo nega, le tecnologie digitali sono innanzitutto prodotti, oggetti 

del nostro fare intelligente. E tuttavia, più esse trovano il loro posto nell’esperienza 

quotidiana e moltiplicano le interazioni, più serpeggia un senso di insoddisfazione e 

disagio nei confronti della loro comprensione, tanto teorica quanto pratica, in termini 

di semplici cose o meri strumenti. L’inquietudine (non per forza un sentimento 

negativo) generata dall’enigmatica alterità degli enti robotici apre così una faglia lungo 

la quale i termini, già di per sé delicati, chiamati in causa dall’intricata analogia robotica 

– umanità, intelligenza, creatività, moralità, emotività, e così via – subiscono forti 

pressioni semantiche e vorticose reinterpretazioni. 

Tre le molte domande che sgorgano da un simile sconvolgimento, la questione dei 

diritti dei robot è di gran lunga la più canzonata. Ma facile ironia e squalifiche d’ufficio 

spesso non sono altro che coperchi calcati in fretta e furia su vasi che si teme di 

schiudere. David Gunkel ha ormai affinato un sesto senso per scovare i vasi più riposti 

della rivoluzione digitale, facendo della cauta rimozione del loro sigillo la sua cifra 
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filosofica. Dopo The Machine Question1, libro in cui si indaga lo statuto etico degli 

enti robotici discutendo provocatoriamente i fondamenti del pensiero morale 

occidentale, in Robot Rights l’autore propone di sospendere l’avversione istintiva che 

ci spinge a liquidare il problema e di discutere con serietà e stoica atarassia la seguente 

domanda: possono e/o dovrebbero i robot avere diritti? 

Una misura, per quanto approssimativa, della difficoltà insita nell’intraprendere 

un’analisi rigorosa del problema può essere còlta anche solo considerando la pluralità 

di significati e definizioni che orbitano intorno ai due fuochi dell’indagine, la nozione 

di robot e quella di diritto. Senza pretesa di risolvere univocamente questioni 

terminologiche – le quali, come scrive bene Gunkel, ammettono solo prese di coscienza 

critiche della loro irriducibile polisemia – il lettore è condotto al cuore della trattazione 

passando per un’utile quanto necessaria preparazione preliminare (cap. 1), grazie alla 

quale familiarizza con l’ambiguità del compito e la delicatezza della questione. 

Una volta passati in rassegna i modi in cui perlopiù si dicono “robot” e “diritti”, 

Gunkel presenta il principio di organizzazione delle pagine successive e chiarisce fin 

da subito scopo e ambito del suo lavoro. Il libro, è bene sottolinearlo, non è scritto per 

offrire soluzioni. Fedele alla convinzione che compito della filosofia non sia tanto 

rispondere giusto quanto domandare bene, Gunkel propone un’indagine critica dei 

modi in cui, finora, si è scritto sui diritti dei robot. Robot Rights, dunque, è una ricerca 

votata non alla soluzione di un problema, ma alla formulazione del problema stesso. 

Resta il fatto, s’intende, che l’indagine circa la domanda non possa che passare 

attraverso la sua posizione e le risposte che ad essa sono state date, in cerca di 

presupposti condivisi ma non discussi. In questo senso, l’anima del libro è critica più 

che propositiva e si esprime, come spiega l’autore, nella decostruzione del dibattito 

circa i diritti dei robot, alla ricerca di vie alternative di porre una domanda tanto 

impensabile quanto provocatoria. 

Ciò, va ben detto, fa del libro – non solo di questo, ma di tutti i libri dove Gunkel 

esercita il proprio stile di pensiero – una lettura impegnativa. Non di certo a causa del 

linguaggio o dello stile adottati, che fanno del testo un esempio apprezzabile di 

chiarezza e limpidezza espressiva. Tuttavia, il modo in cui gli argomenti sono prima 

 
1 David J. GUNKEL, The Machine Question. Critical Perspectives on AI, Robots, and Ethics, MIT 
Press, Cambridge 2012. La critica di problematiche sollevate dalla rivoluzione digitale è anche al 
centro di Id., Of Remixology. Ethics and Aesthetics after Remix, MIT Press, Cambridge 2015 e degli 
altri volumi dedicati dall’autore alla filosofia della tecnologia. 
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costruiti, poi criticati, poi decostruiti produce nel lettore un senso di inquieta agitazione 

la quale, personalmente, ha riportato alla memoria la tinta emotiva che accompagna la 

lettura dei dialoghi socratici – presenza costante nella prosa di Gunkel – dove i discorsi 

si tramutano in statue di Dedalo che, invece di starsene buone, corrono via di qua e di 

là seminando frastornazione. Gunkel accompagna efficacemente il lettore nello sforzo 

di costruzione, demolizione e ribaltamento che contraddistingue il lavoro del concetto: 

e ciò costituisce uno dei più validi motivi per prendersi il tempo di studiarne le pagine. 

Il dibattito relativo ai diritti dei robot, che – per quanto in modo più timido rispetto 

ad altri temi – ha comunque conosciuto negli scorsi anni una certa frequentazione, è 

tutto sorretto da una colonna portante: la cosiddetta legge di Hume, per cui sarebbe 

un errore logico inferire da asserzioni descrittive, di carattere ontologico, enunciati 

normativi, di carattere etico. Le posizioni dominanti sui diritti dei robot si possono 

ricostruire partendo proprio dal loro attenersi alla legge di Hume o dal loro metterla 

in discussione. Ne seguono, in estrema sintesi, quattro posizioni fondamentali:  

a. I robot non possono avere diritti ergo i robot non devono avere diritti. 

b. I robot possono avere diritti ergo i robot devono avere diritti. 

c. Anche se possono avere diritti, i robot non devono avere diritti. 

d. Anche se non possono avere diritti, i robot devono avere diritti. 

Le prime due tesi, adducendo argomenti descrittivi a giustificazione delle loro posizioni 

normative, riconoscono la precedenza dell’ontologia sull’etica e negano la validità della 

legge di Hume. Al contrario, le ultime due ne sposano la logica e determinano, almeno 

nelle intenzioni, la questione normativa dei diritti dei robot mettendo il dato ontologico 

tra parentesi. 

Il corpo del libro (capp. 2-5) è tutto dedicato alla discussione di queste quattro posizioni, 

condotta con grande chiarezza, dovizia di particolari e una buona dose di onestà 

intellettuale – sebbene alcune scelte terminologiche tradiscano un certo disaccordo non 

sempre adeguatamente articolato con posizioni di tipo strumentale (che interpretano, 

cioè, i robot soprattutto come se fossero strumenti). I pro e i contro delle diverse 

posizioni sono ben delineati, a tutto vantaggio del lettore, che trae dallo studio di queste 

pagine non solo un’utile ricostruzione del dibattito, ma una bussola per orientarsi in 

maniera efficace nella carta geografica appena tracciata.  

Il percorso, però, non appaga Gunkel, che intraprende un’ultima navigazione alla 

ricerca di ciò che rimane impensato nei diversi approcci discussi. Si apre così l’ultimo 

capitolo (cap. 6), senza dubbio il più controverso e complesso del libro. Lo sforzo di 
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pensare altrimenti la questione dei diritti dei robot, di andare oltre alle soluzioni 

proposte e alle loro impasse, approda alla necessità di lasciarsi alle spalle 

quell’impostazione di pensiero che, affermandola o negandola, rende operativa la legge 

di Hume. 

A tale scopo, Gunkel propone di chiedere aiuto a Levinas, autore che nel modo più 

radicale si posiziona su basi incommensurabili rispetto a quanto esplorato sinora. 

Muovendo da Levinas, spiega Gunkel, ci si può liberare della presenza ingombrante 

dell’ontologia e riconoscere il primato che l’etica, intesa nel senso della dimensione 

pratica dell’esperire, gode su quest’ultima. Secondo la nuova prospettiva, infatti, ciò di 

cui si fa esperienza si determina in senso ontologico solo in un secondo momento, e in 

base all’esperienza stessa: non prima di essa né tantomeno astraendo da essa. Assumere 

una posizione attenta a troncare qualsiasi assimilazione dell’alterità al sé, dell’estraneo 

al noto, e decisa a non inquinare il fenomeno esperienziale con l’apporto normalizzante 

dell’ontologia, dovrebbe rappresentare una nuova via per pensare altrimenti la 

questione dei diritti non solo dei robot, ma di ogni alterità non-umana che possa essere 

esperita come si esperisce un altro, il volto di un altro.  

Tuttavia, per quanto sia chiara l’intenzione dell’autore, meno facile da intendere è il 

modo in cui tale approccio non presenti solamente una dottrina ragionata dell’apertura 

dello spazio entro cui la domanda sui diritti dei robot può essere posta – cioè quella 

domanda che ha dato inizio al dibattito, e che consiste proprio nell’incertezza circa 

l’esperienza del robot nei termini di un volto o meno – ma sia anche una proposta che 

possa porsi sullo stesso livello delle altre discusse. Se, in altre parole, la ripresa di 

Levinas espleta una funzione metariflessiva (dà una chiave di lettura del perché il 

problema è un problema), non può allo stesso tempo situarsi al medesimo gradino 

epistemologico delle posizioni discusse (che rispondono al problema, già presupposto 

come problema). La notazione, avanzata dallo stesso Gunkel, secondo cui la filosofia 

di Levinas non possa essere appieno considerata un’etica, ma un’etica dell’etica o una 

protoetica, sembra anch’essa prestare il fianco all’obiezione che un approccio 

levinasiano alla questione qui in esame non possa pretendere di valere allo stesso modo 

delle posizioni esplorate. Non ne costituisce, infatti, un’alternativa, ma ne esibisce la 

condizione di possibilità: che sorga, cioè, il dubbio circa l’esperienza del robot come 

esperienza di un volto o meno. 

Infine, rimane a mio avviso discutibile il peso eccessivo che Gunkel, in quest’ultima 

parte del saggio, attribuisce al modo in cui i robot sono comunemente esperiti dagli 
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utenti. In più di un passaggio pare quasi che nella nota tendenza umana a comprendere 

i robot come oggetti sociali sia ravvisabile una dimostrazione del fatto che fare 

esperienza del robot sia, effettivamente e incontrovertibilmente, fare esperienza di un 

volto. Ma fare esperienza dei robot è un fenomeno intricato, in cui si intrecciano anche 

meccanismi psicologici che trascendono l’esperienza del robot in sé (come 

l’antropomorfismo) e tecniche di design (come la captologia) specificamente finalizzate 

a favorire alcune reazioni istintive piuttosto che altre. Alla luce di ciò, risulta difficile 

convincersi del fatto che il modo in cui l’utente esperisce un robot esibisca 

primariamente un senso etico e non sia invece il risultato di reazioni inconsce e precise 

scelte ingegneristiche – entrambi fattori che richiederebbero una critica di tale 

esperienza, piuttosto che la sua elezione a pilastro etico.  

Interpretare la personificazione dell’oggetto tecnologico in termini di esperienza del 

volto come se non fosse profondamente problematico il fatto che l’impressione del 

volto possa essere frutto di reazioni acritiche o prodotto di strategie commerciali non 

suona più promettente che giustificare posizioni morali ricorrendo a ragioni 

ontologiche o antropocentriche. L’esperienza che si fa del robot così come il linguaggio 

che si parla, quando si parla di robot, hanno bisogno di tanta problematizzazione e di 

tanta decostruzione quanto il discorso criticato e decostruito in quest’opera da Gunkel. 

È allora in tale idealizzazione, per così dire, dell’esperienza che si fa del robot che 

risiede il punto di maggiore debolezza nell’argomentazione di Gunkel, a cui si devono 

sommare altre preoccupazioni, parzialmente sottolineate dallo stesso autore, relative a 

quali esperienze e quali decisioni – e di chi, e perché – debbano essere considerate 

indicative e quali, invece, spurie. 

Al di là dei precedenti ostacoli, inevitabili quando si apre una via nuova,  Robot Rights 

è un libro vivamente consigliato a chiunque nutra interesse per questioni filosofiche, 

morali e legali relative agli agenti artificiali. Non solo, come detto, offre una panoramica 

ammirevole su un dibattito complesso e variamente articolato, mettendo a fuoco le 

principali ragioni a favore e a sfavore delle posizioni più diffuse, nonché elabora 

un’alternativa provocatoria e inconsueta che, per quanto in alcuni suoi tratti ancora 

indeterminata, merita di essere meditata con attenzione. In più, propone al lettore un 

discorso di grande ricchezza, che inanella con naturalezza una grande varietà di temi 

di importanza cruciale non solo per l’etica della robotica e dell’IA – dall’ambiguo 

influsso della fantascienza all’analogia tra robot e schiavo, dal problema dell’uso del 

linguaggio all’antropomorfismo – ma di grande rilevanza anche per il pensiero etico 
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contemporaneo – dalle questioni dell’antropocentrismo e dell’etnocentrismo all’etica 

degli animali, dalle difficoltà che ruotano attorno alla legge di Hume al problema della 

riduzione dell’alterità a variazione del sé. Infine, ed è questo il più grande pregio del 

libro, Gunkel coglie appieno quella che è la missione cruciale di un pensiero che sia 

davvero in grado di interpretare efficacemente il robot e il modo in cui la sua alterità 

si riflette sull’essere umano: sforzarsi di comprenderne i caratteri senza ridurlo né allo 

strumento né alla persona umana, ma guadagnare lo spazio per accostarsi ad esso nella 

sua differenza specifica, come fenomeno liminale che attende di essere adeguatamente 

pensato.
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RECENSIONE A 

“LEV VYGOTSKIJ: SVILUPPO, EDUCAZIONE 

E PATOLOGIA DELLA MENTE” 

Luciano Mecacci, Lev Vygotskij: sviluppo, 
educazione e patologia della mente, Giunti, 

Milano 2017 

Gianni TRIMARCHI 

 
Recentemente è uscito un nuovo libro di Luciano Mecacci, già professore ordinario 

di psicologia generale presso l’Università di Firenze. Nel 1990 egli aveva pubblicato 
una fondamentale traduzione di Pensiero e linguaggio, operata sull’edizione del 1934, 
eliminando tutta una serie di incrostazioni e di censure messe in atto nelle edizioni 
russe successive, persino nell’edizione del 1982, pubblicata a ventisei anni dalla 
riabilitazione. Anche allora, i redattori sovietici ritennero opportuno censurare le 
citazioni da Trockij reperite nel testo (p. 27). In sostanza, dopo le infinite manipolazioni 
subite dai suoi libri, il Vygotskij conosciuto fino all’edizione italiana del 1990 non era 
quello vero!  

Il nuovo libro è particolarmente significativo, in quanto esce a breve distanza dalla 
pubblicazione dei voluminosi Taccuini di Vygotskij, presentati a Mosca nel 2017,1 ai 
quali Mecacci fa riferimento, dandoci così varie notizie inedite sul nostro autore. Ad 
esempio ci spiega che egli non era un intellettuale da tavolino. Parlava sette lingue e 
aveva una grande competenza filosofica, essendo stato allievo di Gustav Špet, 
fenomenologo (p.14). Per altro verso egli era stato collaboratore di Anatolij Lunačarskij, 
commissario del popolo (ministro) dell’istruzione e lavorò con Nadežda K. Krupskaja, 
moglie di Lenin, pedagogista impegnata nella riforma d scuola (p. 33). Il suo interesse 
per la psicologia aveva quindi un nesso preciso con suoi impegni sociali e politici.  

Vygotskij ebbe però la «grave colpa» di avere manifestato in più occasioni la sua 
stima per Lev Trockij (p 23), grande leader ella rivoluzione, prima esiliato e poi ucciso 
in Messico da un agente sovietico. Il nostro fu tra i fondatori della società di psicoanalisi 
russa, chiusa dal regime per questioni ideologiche (p. 23), per di più era ebreo, come 

 
1 Z. KNTZKI, L. S. VYGOTSKOGO, I taccuini di L. S. Vygotskij, a cura di E. ZAVERSNEVA e R. VAN 

DER VEER, 2017, Kanon, Moskva p. 608. (In corso di pubblicazione in lingua inglese presso Springer) 
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Trockij, in uno stato tradizionalmente antisemita. I suoi progetti per la riforma della 
scuola, antiautoritari e tesi allo sviluppo della creatività, risultavano in netto contrasto 
con l’ottuso burocratismo del regime, che aveva mete ben diverse.2 Non stupisce 
quindi che le sue opere siano state messe al bando fin dal 1936, a due anni dalla morte. 
La loro profondità tuttavia fece sì che venissero sempre studiate clandestinamente in 
Russia, grazie a delle copie battute a macchina e duplicate con la carta carbone 
(samizdat). Erano pagine quasi illeggibili, ma furono molto consultate3. 

In questo clima, per noi un po’ sconcertante, Mecacci ha saputo recuperare quaranta 
pagine autografe di Pensiero e linguaggio, ottenute grazie alla collaborazione di Gita 
Vygodskaia, psicologa, assai devota alla memoria del padre. Questi fogli ci spiegano 
che il progetto del libro era interamente di Vygotskij e non di redattori che avrebbero 
operato dopo la sua morte. Nel libro che stiamo prendendo in esame compare una 
copia della prima di queste pagine (p. 61). 

Oltre a queste informazioni in buona parte inedite, Mecacci ci offre inoltre una 
lucida esposizione della teoria del nostro autore, spiegandoci i termini della polemica 
con Piaget. Vygotskij apprezzava gli aspetti sperimentali del suo lavoro, relativi alla 
nozione di sviluppo. Non condivideva invece le sue premesse teoriche, legate allo 
scientismo e al fisicalismo. Nella prospettiva del Nostro, le varie fasi dello sviluppo non 
sono totalmente organiche. Certo non si può insegnare a leggere a un bambino di un 
anno, ma già una madre che lo accudisce esercita su di lui una funzione dinamica, che 
lo stimola progressivamente a crescere. In questa concezione è proprio 
l’apprendimento a promuovere lo sviluppo, facendo assimilare ai bambini nuove 
forme, destinate a risuonare nei campi più disparati. In questo senso «dieci passi nel 
processo di insegnamento-apprendimento possono significare cento passi nello 
sviluppo» (p. 110) 

La presenza di un adulto che aiuta il bambino a trovare delle soluzioni favorisce lo 
sviluppo; quello stesso soggetto, in un secondo momento, saprà fare da solo ciò che 
prima aveva imparato a fare in virtù degli stimoli ricevuti. Si tratta della zona di 
sviluppo prossimo, che però non si risolve solo in un rapporto a due con un adulto, 
ma può investire la relazione di un bambino con l’ambiente circostante, che sa dare 
stimoli significativi ed è il vero fattore educativo. 

Scrive infatti Vygotskij: 

[L’insegnante come] pompa, che imbottisce gli alunni di conoscenza può essere sostituito 
con successo da un manuale […] [un maestro è tale] nel fatto che organizza il rapporto del 

 
2 L. MECACCI, Lezioni n 1-2, in https://www.youtube.com/watch?v=G4pFzWgZFII. Qui troviamo una 
interessante contestualizzazione dell’opera di Vygotskij nel suo ambiente storico. Particolarmente 
significativo il cenno sul rapporto fra gli uzbeki e la scuola. 
3 L. MECACCI, Le vere “colpe” di Vygotskij, in Il sole 24 ore, 9 luglio 2017, pagina culturale. 

https://www.youtube.com/watch?v=G4pFzWgZFII
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bambino con gli elementi dell’ambiente che agiscono su di lui. Quando espone 
semplicemente una cosa già pronta, cessa di essere maestro. (p. 114) 

Il bambino non è mai puro di fronte ai problemi che deve risolvere. Quando accede alla 
scuola primaria, si presenta con una dotazione cognitiva che ha interiorizzato nella scuola 
dell’infanzia…tutti questi nuovi stadi di interiorizzazione sono stati resi possibili dai 
processi di insegnamento-apprendimento realizzati in scuola e nelle relazioni 
interpersonali e sociali. (p. 122) 

Il vero compito dell’insegnante consiste quindi nel sovrintendere alle dinamiche 
dell’ambiente scolastico in cui gli allievi si trovano inseriti. Va però considerata a questo 
punto anche la messa in scena, che costituisce una sorta di ambiente virtuale. È una 
situazione tanto educativa da poter creare una catarsi, che costituisce un salto nella 
prospettiva emotiva e conoscitiva di un uomo. Da qui consegue il grande interesse di 
Vygotskij per il teatro e per l’arte. In genere il pubblico italiano non conosce una serie 
di opere del grande psicologo russo, come ad esempio La tragedia di Amleto e la 
Psicologia dell’arte (p. 14), o non sa del seminario sul linguaggio cinematografico (p 
19). Parte delle variabili relative alle intuizioni artistiche tuttavia non esiste solo 
all’interno della “sala”, ma si trova anche nella vita quotidiana, come spiegato in 
Pensiero e linguaggio. 

[Il pensiero] è come una nuvola che a un certo punto rovescia una pioggia di parole. 
Quando due persone si comunicano i loro pensieri, possono farlo solo attraverso la 
mediazione delle parole, in una specie di negoziato implicito, fondato sulla condivisione 
dei significati. (p 72) 

La parola pertanto non comporta il semplice trasferimento del pensiero in un suono, 
ma una sua completa ristrutturazione, frutto di un negoziato.  

In conclusione, il testo di Mecacci ci presenta anzitutto l’uomo Vygotskij come un 
intellettuale organico, che ci insegna a vivere nella storia. Nel testo troviamo anche una 
lucidissima esposizione del pensiero del nostro, che sarà molto utile per far conoscere 
meglio questo autore al pubblico italiano. Viene fatta luce anche sui suoi studi in campi 
solitamente non legati alla sua figura, come la difettologia e addirittura la psichiatria. 
Mecacci apre inoltre una finestra su alcune problematiche che richiederanno un’attenta 
riflessione. Le nuove informazioni acquisite ci permetteranno di comprendere meglio 
i rapporti di Vygotskij con Freud (pp. 23, 66), con Husserl (p 39) e anche vari aspetti 
della dimensione ebraica, che ebbe tanto rilievo nel costituire la sua identità di studioso 
(p. 23, 24, 27), anche a prescindere dalle persecuzioni. 

Il libro è poi arricchito da citazioni, tradotte in italiano, di vari passi che in 
precedenza erano accessibili solo in russo e aiutano a comprendere vari passaggi 
teorici. Conclude il testo una bibliografia completa, che elenca sia i testi di Vygotskij 
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con i titoli tradotti in italiano, sia i testi critici elaborati in Europa sul nostro tema. Si 
tratta di ottimi strumenti per chi volesse approfondire la conoscenza di uno dei grandi 
maestri del ventesimo secolo. Si tratta dello «psicologo del Novecento attualmente più 
studiato» (p. 24).
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RECENSIONE A 

“PLOTINO. CORSO DEL 1898-1899 

ALL’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE” 

Henri Bergson, Plotino. Corso del 1898-1899 

all’École Normale Supérieure, traduzione e cura di 

Angela Longo, Textus Edizioni, L’Aquila 2019  

Riccardo VALENTI 

 

Si segnala la recente comparsa, in traduzione italiana, del corso di Bergson dedicato 

a Plotino, tenutosi presso l’École Normale Supérieure di Parigi tra gli anni accademici 

1898-1899. Il ciclo di lezioni è edito da Textus Edizioni (L’Aquila), ed è curato da 

Angela Longo (pp. 192, Introduzione di Federico Leoni e Rocco Ronchi, Postfazione 

di Angela Longo). Il documento rappresenta la prima apparizione in lingua italiana 

della sezione iniziale del quarto ed ultimo volume dei Cours bergsoniani pubblicati da 

«Épiméthée» per Presses Universitaires de France, durante l’ultimo decennio del secolo 

scorso.1  

La traduzione di parte di questa raccolta consta del felice traguardo di un filone di 

approfondimenti che ha permesso l’edizione, coeva all’uscita del presente Plotino, di 

un ulteriore corso bergsoniano: si tratta di Storia dell’idea di tempo, un ciclo di riunioni 

 
1 La collana menzionata si compone di quattro libri. Essi sono: Cours I. Leçons de psychologie et de 
métaphysique. Clermont-Ferrand 1887-8, «Épiméthée», Presses Universitaires de France, Paris 1990; 
Cours II. Leçons d’esthétique à Clermont-Ferrand. Leçons de morale, physique et métaphysique au 
lycée Henri-IV, «Épiméthée», Presses Universitaires de France, Paris 1992 (trad. it. parziale di 
Salvatore GRANDONE, Corso di psicologia. Liceo Henri-IV, Mimesis Edizioni, Milano 2017); Cours 
III. Leçons d’histoire de la philosophie moderne. Théorie de l’âme, «Épiméthée», Presses 
Universitaires de France, Paris 1995; ed appunto Cours IV. Cours de Bergson sur la philosophie 
grecque, «Épiméthée», Presses Universitaires de France, Paris 2000. Quest’ultimo tomo comprende, 
oltre al corso dedicato a Plotino, tre ulteriori serie di lezioni consacrate all’esposizione della storia del 
pensiero greco. Queste riunioni si sono svolte in anni precedenti al 1898, presso il Liceo Henri-IV di 
Parigi ed il Liceo di Clermont-Ferrand, in Alvernia (1894-5). 
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tenutosi ancora una volta presso l’École Normale Supérieure, negli anni accademici 

1902-1903.2 

La scelta del particolare oggetto d’indagine di questo corso, ovvero lo studio della 

teoria dell’anima in Plotino, di concerto con la direzione che Bergson avrebbe poi 

impresso alla personale riflessione intellettuale, comprovano l’autenticità di questa 

fortunata trascrizione di interventi declamati presso il celebre istituto parigino. Si 

possono infatti reperire, al cuore dell’argomentazione bergsoniana, alcune interessanti 

considerazioni all’indirizzo dei logoi, vale a dire le entità “individuali”, intermedie tra 

le Idee e le cose, nonché nei riguardi del riconoscimento di una specifica dottrina della 

“coscienza” e delle “immagini”, che Bergson avrebbe in seguito efficacemente 

recuperato e riadattato all’interno delle sue opere maggiori, ovvero Materia e memoria 

e L’evoluzione creatrice. Bergson dà l’impressione, in questo particolare frangente, di 

apprezzare particolarmente il metodo argomentativo di Plotino, pensatore al quale si 

dichiara a più riprese intimamente legato. L’incedere di quest’ultimo è infatti allo stesso 

tempo “psicologico” e “metafisico”: il suo procedimento è cioè fondato sull’esercizio di 

una profonda introspezione, valutazione che gli consente di comprendere 

“simpaticamente” la relazione che unisce eppur divide il tutto e le sue parti, l’anima 

del mondo e le susseguenti anime particolari, che della prima sono diretta emanazione. 

L’illuminante nozione di «logos en spérmati», ad esempio, ovvero di «ragione 

generante», permette a Plotino di tenere coerentemente insieme tutte le componenti 

ipostatiche del proprio sistema teorico, vale a dire l’unità dell’intelletto e dell’anima del 

mondo, così come la molteplicità propria dei logoi particolari.3 

Di questi ultimi è così preservato l’immediato riferimento alle Idee immutabili e, allo 

stesso tempo, il valore della loro azione discendente e dissipativa. Partendo dalle Idee, 

infatti, i logoi plotiniani decadono dispiegandosi nello spazio e nel tempo, dipanando 

quella pluralità che, da principio, si trovava virtualmente racchiusa nella perfetta 

singolarità del nous, divenendone in qualche modo la continua ed ininterrotta 

espressione ontologica. La natura di questo peculiare rapporto appare ancora più 

manifesta una volta esplicitata, grazie all’attenta rilettura bergsoniana, l’analogia di 

 
2 Simone GUIDI (cur.), «Canone Minore», Mimesis Edizioni, Milano 2019.  
3 Henri BERGSON, Cours IV. Cours sur Plotin, p. 30, tr. it. Angela LONGO, Plotino, Corso del 1898-
1899 all’École Normale Supérieure, p. 61. 
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caratteri che il cosmo di Plotino intrattiene con ogni singolo essere vivente, che viene 

detto «ordinato come il mondo».4  

In aggiunta a questo suggestivo paragone, è possibile annoverare nel testo la 

similitudine che Bergson avanza tra questo svolgimento ed il «rôle» di un attore che 

recita sul palcoscenico: l’attore dipana infatti estensivamente, nella personale 

espressione artistica ed interpretazione del “ruolo”, secondo temporalità e spazialità, 

ciò che virtualmente si trovava viceversa contratto nell’inespressività del foglio di 

copione.5  

In questo modo Bergson - con Plotino - sottolinea la fondamentale comunanza di 

proprietà che congiunge ogni successiva emanazione alla sommità indivisa 

dell’Intelletto, sancendo così il significato fondamentale dell’unica prassi o “legge” in 

vigore al cuore dello svolgimento della processione plotiniana. È opportuno ricordare 

che Bergson sembra essersi successivamente appropriato della virtù di questa 

straordinaria concezione causale, nell’esposizione della propria dottrina della 

“creazione imprevedibile”. Ciò appare evidente, ad esempio, dalla lettura di alcuni 

passi del secondo capitolo de L’evoluzione creatrice. La figura del «gerbe», infatti, 

indica lo stretto legame che lo “slancio vitale” bergsoniano detiene con i frutti delle 

proprie successive diramazioni vitali. La vita dunque, secondo Bergson, «è tendenza, e 

l’essenza di una tendenza è di svilupparsi a forma di ventaglio, creando, con il solo 

fatto della sua crescita, direzioni divergenti fra le quali si dividerà lo slancio». La vita è 

«un’azione sempre crescente».6 

Ma non è il solo ragionamento o metodo di Plotino a catturare l’attenzione 

dell’esposizione bergsoniana. Come traspare dalla restituzione dattilografata di questi 

incontri, infatti, sono allo stesso modo le iconografie che il filosofo greco impiega, al 

fine di esemplificare le proprie posizioni speculative, a colpire positivamente Bergson. 

 
4 Ibid. 
5 Ibid. Longo traduce «rôle» con «funzione». Questo termine di paragone è suggerito altresì all’interno 
della quinta e dell’undicesima lezione di Storia dell’idea di tempo, così come nell’ottava e nella nona 
di L’évolution du problème de la liberté (Cours au Collège de France 1904-5, Presses Universitaires 
de France, Paris 2017, pp. 139-42, 146-7). Esso si trova in queste sedi esplicitamente associato 
all’esercizio della professione attoriale. Si veda H. BERGSON, Histoire de l’idée de temps, pp. 92-3, 
185, tr. it. S. GUIDI, Storia dell’idea di tempo, pp. 144-5, 246-7. 
6 H. BERGSON, “L’évolution créatrice”, in H. BERGSON, Œuvres, Édition du Centenaire, PUF, Paris 
1959, pp. 579-580, 604, tr. it. Marinella ACERRA, L’evoluzione creactrice, «BUR», Rizzoli, Milano 
2012, pp. 102, 129. 
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Al novero di queste figure si possono senza dubbio ascrivere quelle del «cono», della 

«luce» e dei «raggi», cui Plotino affida il compito di raffigurare, traducendola 

visivamente, la concezione del lavoro discendente e consuntivo che egli attribuisce ai 

logoi e quindi alle anime particolari.7 

C’è tuttavia una ragione ulteriore, e probabilmente determinante, che motiva la 

particolare preferenza che Bergson accorda a questo autore. Plotino simboleggia 

invero, nella riflessione del filosofo francese, la massima espressione o «quintessenza» 

della metafisica greca, della quale egli erediterebbe tanto i pregi quanto i defetti 

speculativi che Bergson a quest’ultima puntualmente riconosce. Secondo quest’ultimo 

infatti, come evidenziato dalle ricerche di Sylvain Roux, il merito principale di Plotino 

sarebbe quello di condurre all’«esasperazione» le posizioni metafisiche che l’hanno 

temporalmente preceduto, manifestando così, in tutta la loro opportuna pregnanza ed 

evidenza, concezioni rimaste fino ad allora in sostanziale latenza.8 

Bergson riconosce al filosofo greco la virtù di aver superato, con relativo successo, il 

rigido dualismo che viceversa animava le ontologie di Platone ed Aristotele. Plotino 

concepisce la nascita del “divenire”, della posteriore prassi “animale”, della realtà 

imperfetta e seconda del mondo sensibile, soggetta al movimento e dunque 

all’imperfezione, come il progressivo ed inevitabile indebolimento che affligge la 

“speculazione”, l’unità del nous e segnatamente la coincidenza di questo con le psychai 

particolari, decadimento che conduce appunto questa “speculazione” alla graduale 

 
7 H. BERGSON, Cours IV. Cours sur Plotin, pp. 31-2, 46, 49, 51, 63, 67, tr. it. A. LONGO, Plotino, Corso 
del 1898-1899 all’École Normale Supérieure, pp. 63, 94-5, 99-100, 103, 124, 131. 
8 Sylvain ROUX, Plotin et la liberté selon Bergson, in Federica BUONGIORNO, Rocco RONCHI, Caterina 
ZANFI (ed.), Bergson dal vivo, “Lo Sguardo.net: rivista di filosofia”, n. 26, v. 1, anno 2018, p. 124. 
Quest’opinione bergsoniana nei riguardi di Plotino è ritrovabile sia nel testo Histoire de l’idée de 
temps, (pp. 305-6, 309, tr. it. A. LONGO, Storia dell’idea di tempo, pp. 233 236-7) che in Henri 
BERGSON, L’évolution du problème de la liberté, pp. 197, 211. In particolare, pensando soprattutto 
alle preziose indicazioni fornite dal lavoro di Rocco Ronchi, Bergson riconosce a Plotino l’onere di 
aver condotto alla massima espressione quella che nel quarto capitolo de L’evoluzione creatrice è 
definita come causalità «sui generis» (L’évolution créatrice, p. 768, tr. it. M. ACERRA, pp. 305-6). Per 
mezzo dell’impiego di questo termine Bergson individua, all’interno delle metafisiche greche, la 
spiegazione della degradazione e dell’emergenza della temporalità a partire dall’eternità 
perfettamente realizzata, all’interno di un orizzonte di significato ed esperienza nel quale “tutto è dato” 
una volta per tutte. Questa comprensione è ovviamente valutata in modo negativo da Bergson, dal 
momento che egli intravede in questa prospettiva l’affermazione di una sostanziale inefficacia 
dell’azione temporale, viceversa assolutamente attiva e creatrice nella sua rinnovata proposizione 
speculativa. 
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distensione in “azione”. Plotino non si serve allora del criterio della dialettica platonica, 

il cui obiettivo ultimo è quello di risolvere e ridurre il movimento nell’immobilità, vale 

a dire di ricondurlo inevitabilmente alla realtà di quest’ultima, giustificando in questo 

modo l’impropria unione di «essere» e «non essere», di verità e menzogna. Né 

tantomeno egli evoca, per giustificare l’insorgere di questa derivazione, le funzioni del 

sunaition “materiale”, diversamente offerto dalla hyle della teoria aristotelica.9  

Bergson imputa invero a Platone di aver addotto una spiegazione esclusivamente 

«mitica» della successiva insorgenza della temporalità, interpretazione della quale il 

filosofo francese si professa in questa sede parzialmente insoddisfatto.10  

Nel Timeo, infatti, il mélange dei summenzionati ingredienti contraddittori, 

dall’unione dei quali ha scaturigine il tempo, è descritto in quanto fatto storico e 

contingente. Viceversa, Bergson individua nella proposta plotiniana, oltre ad una prima 

comprensione altrettanto «mitica» - e caratterizzata da tinte moraleggianti - di questo 

svolgimento, la valenza di una giustificazione pienamente analitica ed ineluttabile della 

conseguente caduta delle anime particolari nel mondo sensibile. Questa seconda teoria 

descrive la derivazione processuale, al cuore della metafisica plotiniana, come un 

accadimento necessario, del quale la prima spiegazione non sarebbe allora, in ultima 

istanza e ad una lettura forse troppo superficiale, che un gradevole corollario.11 

Secondo il versante “mitico” della sua dottrina, infatti, seguendo quanto riportato da 

Bergson, la caduta dell’anima è in primo luogo da attribuirsi ad un’audacia perniciosa 

di quest’ultima. Essa discende attratta dalla “gravità” ingannevole offertale dalla 

materia, la quale dispone per lei un corpo che le rassomiglia. La materia consta quindi, 

in questo caso, di un polo ontologico opposto, di una fascinazione che esercita 

sull’anima individuale un forte potere seduttivo. L’anima è spinta al decadimento dal 

desiderio (efesis) di appartenersi pienamente. Essa aspira a completare lo schizzo, dice 

 
9 H. BERGSON, Cours IV. Cours sur Plotin, pp. 36, 38, tr. it. A. LONGO, Plotino, Corso del 1898-1899 
all’École Normale Supérieure, pp. 75, 78; H. BERGSON, Histoire de l’idée de temps, p. 129, tr. it., S. 
GUIDI, Storia dell’idea di tempo, p. 183. Quest’ultima è infatti introdotta a sistema dallo Stagirita - 
secondo l’interpretazione di Bergson - in qualità di principio negativo, di corruzione formale, nella 
quale incappano le morphai che richiedono un complemento, una concausa materiale, al fine di poter 
effettivamente esercitare la loro azione causale. 
10 Ibid. 
11 Si recuperi, a questo proposito, il testo della quattordicesima lezione di Storia dell’idea di tempo. 
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Bergson, a congiungersi con l’abbozzo dell’immagine fornitale dalla materia che la 

richiama verso il basso, verso la corporeità, verso il lavoro che la attende e cui tende.12  

Si tratta tuttavia di un sofisticato inganno nel quale l’anima, ingenuamente, cade: a 

questa caduta segue poi la condanna, appoggiando il tono denigratorio del lessico 

plotiniano. L’anima discende a causa della colpa, suscitando infine l’applicazione di 

una punizione che è occasione della frammentazione della conoscenza, dell’insorgenza 

della memoria, della separazione che inficia ciò che gnoseologicamente si distanzia 

dalla piena “attualità” del nous, ovvero la coscienza dalla scienza.  

Assecondando invece la giustificazione più propriamente “fisica” e “filosofica”, vale 

a dire la seconda spiegazione fornita da Plotino, l’anima del mondo porta in sé una 

naturale tendenza a divenire molteplice, e quindi alla divisione che ne comporta il 

peculiare frazionamento in una moltitudine di anime particolari. Tale dissociazione fa 

sì che il pensiero, decadendo, diventi finalmente cosciente e parcellizzato. Si tratta in 

questo caso, specifica Bergson, di una sorta di causalità, la quale suggerisce la 

necessaria esistenza di ciò che è inferiore una volta che è stato “posto” il superiore, il 

meno una volta che sia stato concepito un più. Questo postulato risponde al modello 

del “più perfetto” così come a quello dei «due atti», soggiacente alla metafisica 

plotiniana: è proprio questo assioma a rendere logicamente accettabile, secondo 

l’istituzione di una particolare equazione metafisica, la necessità della caduta dell’anima 

a partire dalla mera ed originaria posizione dell’intelligibile primo.13  

L’anima discende allora, in questo caso, in virtù di un’inclinazione ad essa interna 

ed inevitabile. Bergson illustra quindi i caratteri specifici di questa causalità unilaterale, 

né fisica, né logica, vale a dire la definizione di una forma di derivazione che stabilisce 

l’esistenza di un effetto con il quale la causa, pur responsabile della sua venuta 

all’essere, non intrattiene nessuna relazione: la causa in questione esiste quindi per 

l’effetto, ma non viceversa.14 

 
12 H. BERGSON, Cours IV. Cours sur Plotin, pp. 32-3, 46-8, 53, 61, tr. it. A. LONGO, Plotino, Corso del 
1898-1899 all’École Normale Supérieure, pp. 65, 95-7, 108, 121. 
13 Gwenaëlle AUBRY, Dieu sans la puissance. Dunamis et energeia chez Aristote et Plotin, Vrin, Paris 
2006, 12-3, 212-3; Christian RUTTEN, La doctrine des deux actes dans la philosophie de Plotin, in 
«Revue Philosophique de la France et de l’Etranger», v. 146, 1956, pp. 100-6. 
14 Esempio di riconosciuta operatività di una causalità «matematica», geometrica ed analitica, è 
viceversa per Bergson il sistema di derivazione proposto dall’Etica di Spinoza, come del resto è 
possibile evincere dalla lettura della prima sezione di Cours III. Leçons d’histoire de la philosophie 
moderne. Théorie de l’âme (pp. 12-8). 
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Plotino postula così l’esistenza di una causa atemporale al fine di rendere intelligibile 

e filosoficamente accettabile l’esistenza secondaria della dimensione temporale. 

Sensibilmente diminuita appare, in questo specifico frangente, la responsabilità della 

materia nel determinare l’esito infausto di questo processo discendente. Sebbene, a 

ben vedere, Plotino descriva il compimento di due dinamiche causali ugualmente 

necessarie (l’attrazione materiale è infatti irresistibile per l’anima che ne avverte il 

richiamo, come ricorda l’«ensorcellement» di omerica memoria di Storia dell’idea di 

tempo), la materia si trova qui collocata, curiosamente, alla fine del cammino di discesa 

dell’anima stessa.15  

La materia è infatti ciò che fuoriesce, corrisponde ad uno dei risultati di questa 

singolare emergenza causale, se non addirittura l’esito principale. Essa è descritta come 

l’essere «indefinito» delle cose ed è direttamente associata allo spettacolo delle 

immagini che si creano «senza fine». La materia è il limite mai «raggiunto», la 

traduzione indefinita (o dell’indefinito) della povertà delle immagini che tentano 

inutilmente di colmarsi.16  

Essa è il riferimento fantasmagorico cui tende la forza espressiva dell’anima e la sua 

esigenza di creazione, è il progressivo esaurimento dei logoi nella misura in cui questi 

si allontanano sempre più dalla loro origine nell’unità dell’anima del mondo. La 

materia è l’affaticamento dell’essere plotiniano. 

La questione è in verità più complessa, come appare dalla lettura integrale del corso, 

e la felice soluzione di una (forse) rinvenibile aporia teorica, che la dualità delle 

spiegazioni sembra suggerire, pare dipendere proprio dal ruolo che si opti di attribuire, 

da principio, a questa “materialità” corporale. Non è infatti semplice riuscire a tenere 

insieme tutti i significati che Plotino e Bergson decidono di attribuire a questo termine. 

Da un lato, infatti, secondo la comprensione “mitica”, l’anima “informa” la materia, si 

unisce a lei nel tentativo di concludere il sinolo sostanziale. Dall’altro, invece, la materia 

sembra dischiudersi a partire dall’anima come manifestazione tangibile del potere di 

concreta realizzazione di quest’ultima: l’anima così si “concreta” nell’esercizio 

emanativo del suo innato desiderio di produzione. Si tratta di una difficoltà 

probabilmente riscontrabile anche nella successiva rielaborazione di Bergson della 

 
15 H. BERGSON, Histoire de l’idée de temps, p. 220, tr. it S. GUIDI, Storia dell’idea di tempo, pp. 289-
90. 
16 H. BERGSON, Cours IV. Cours sur Plotin, p. 47, tr. it. A. LONGO, Plotino, Corso del 1898-1899 
all’École Normale Supérieure, pp. 96-7. 
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causalità del vivente, come le riflessioni di Hans-Pascal Blanchard circa la “materia” e 

“materialità” bergsoniane hanno recentemente messo in rilievo. Indubbio è che la 

materia, in Plotino quanto in Bergson, sulla scorta del contributo della preziosa 

monografia di Vladimir Jankélévitch, svolga allo stesso tempo la funzione di organo, 

strumento e di ostacolo, promuovendo di volta in volta per l’anima (o per le plurime 

tendenze al cuore dell’élan vital, pressoché allo stesso modo) l’incontro con le proprie 

possibilità ed impossibilità, nondimeno, ontologiche e costitutive.17 

Il favore che Bergson attribuisce alla seconda spiegazione, assolutamente rimarcabile 

e preponderante nell’economia del testo, non deve tuttavia far dimenticare troppo in 

fretta la lezione pur valida della prima, che manifesta in ogni caso significativi punti di 

forza argomentativa. Si tratta di una difficoltà concettuale altresì presente ne 

L’evoluzione creatrice, come ricordato, testo nel quale lo statuto della “materia”, così 

come la specifica relazione che questa intrattiene con lo slancio vitale, presentano 

numerosi caratteri di equivocità teorica. È rilevante constatare pertanto, ancora una 

volta grazie all’edizione di questo contributo, lo straordinario valore dell’eredità 

speculativa che Bergson recupera dall’approfondimento della metafisica plotiniana, 

rivalorizzazione che giustifica la scelta del titolo di questo contributo, prendendo in 

quest’occasione in prestito il nome della celebre raccolta di Paul Nalin.18 

 Si tratta invero di una delle numerose influenze di celebri pensatori del passato 

riscontrabili nella produzione del filosofo francese: interessante sarebbe poter 

 
17 Hans-Pascal BLANCHARD, «La métaphysique de la matière», in Frédéric WORMS (ed.), Annales 
bergsoniennes IV, «Épiméthée», Presses Universitaires de France; Vladimir JANKELEVITCH, Henri 
Bergson, Presses Universitaires de France, Paris 1959. La zoppia di un uomo ad esempio, commenta 
sardonicamente Bergson, non è certo imputabile al logos dello stesso, ma bensì all’intervento lesivo 
di un fattore esterno al logos, certo sopportabile, che ha contribuito a causare la menomazione del 
malcapitato preso in considerazione (H. BERGSON, Cours IV. Cours sur Plotin, pp. 44-5, tr. it. A. 
LONGO, Plotino, Corso del 1898-1899 all’École Normale Supérieure, p. 92). Non è infatti un caso che 
nella tredicesima lezione di Storia dell’idea di tempo, Bergson giustifichi l’indebolimento del raggio 
di luce, ovvero dello svolgimento dell’anima particolare che si distende, adducendo come concausa 
di questo processo il fatto che questa si sia progressivamente “caricata” di oscurità, sottolineando 
l’incidenza di una rimarcabile dialettica causale che coinvolge anima e materia, secondo gli stilemi 
poc’anzi ricordati. La trascrizione infatti riporta, occorre immaginarsi il raggio come «qualcosa che 
cala sempre di intensità quanto più si allontana dal centro, calando di intensità, ovvero caricandosi 
di oscurità [diminuant d’intensité, c’est-à-dire se chargeant d’obscurité]. Si può dire, se si vuole, che 
sia una diminuzione di luce; in altro senso, si può dire che sia un incremento delle tenebre» (H. 
BERGSON, Histoire de l’idée de temps, p. 288, tr. it. S. GUIDI, Storia dell’idea di tempo, p. 219). 
18 Paul NALIN, Bergson, naissance d’une philosophie: Actes du colloque de Clermont-Ferrand, 17 et 
18 novembre 1989, Presses Universitaires de France, Paris 1989. 
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commentare, in futuro, la comparsa di ulteriori edizioni critiche specificamente 

dedicate all’apprezzamento del Bergson più propriamente “storico della filosofia”, 

nell’intento di comprendere sempre meglio la straordinaria evoluzione del suo 

pensiero.  

Per concludere, le illustrazioni che egli fornisce all’indirizzo della seconda 

giustificazione processuale, alludendo in particolare alla doppia accezione che il 

termine “gravità” può trovarsi ad assumere - allo stesso tempo legge fisica e categoria 

morale -, sembrano sorprendentemente approssimabili a quelle evocate da Victor 

Hugo a proposito dell’ananche, ovvero della necessità greca, in due testi molto 

differenti e distanti cronologicamente tra loro, come il componimento Ce que dit la 

bouche d’ombre ed il romanzo Notre-Dame de Paris. Nell’opera del 1856, lo scrittore 

e poeta francese così rappresenta in versi il mito della creazione divina e della cacciata 

di Lucifero, il grande “precipitato”. Hugo scrive:  

 

Dieu n’a créé que l’être impondérable. 
Il le fit radieux, beau, candide, adorable,  
Mais imparfait ; sans quoi sur la même hauteur,  
La créature étant égale au créateur,   
Cette perfection, dans l’infinie perdue,  
Se serait avec Dieu mêlée et confondue, 
Et la création, à force de clarté,  
En lui serait réentrée et n’aurait pas été.  
La création sainte où rêve le prophète,  
Pour être, o profondeur ! devait être imparfaite.  
(…)  
Or, la première faute  
Fut le premier poids.  
Dieu sentit une douleur.  
Le poids prit une forme, et, comme l’oiseleur  
Fuit emportant l’oiseau qui frissonne et qui lutte,  
Il tomba, traînant l’ange éperdu dans sa chute.  
Le mal était fait. Puis, tout alla s’aggravant ;  
Et l’éther divin devint l’air, er l’air devint le vent ;  
L’ange devint esprit, et l’esprit devint l’homme.  
L’âme tomba, des maux multipliant la somme, 
(…)  
Le mal, c’est la matière. Arbre noire, fatal fruit.19  

 
19 Victor HUGO, Jean MASIN (ed.), “Les Contemplations”, in Œuvres complètes de Victor Hugo, 
édition chronologique publiée sous la direction de Jean Masin, Le Club Français du Livre, Paris 1969, 
v. 9, p. 373. 
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«Audacia, caduta, castigo [châtiment] sarebbero l’aspetto morale di un processo che 

sarebbe naturale, essendo l’anima qualcosa che partecipa dell’idea». La «molteplicità 

che l’anima porta in sé», infatti, dice Bergson avviandosi verso la conclusione, è come 

un peso «troppo gravoso [un poids trop lourd]», che attira l’anima giù nello spazio e 

nel tempo, di modo che essa diventa, «tramite tale attività che divide [activité 

divisante]», veramente «creatrice» di un corpo. L’immissione dell’anima nella 

sensibilità è allo stesso tempo un «processo (…) naturale» e una specie di «caduta», 

ugualmente manifestazione della sua “potenza”, - ancora una volta, secondo le due 

accezioni di questo termine - nonché del suo “atto” e della sua condanna, come 

testimonia la tragica morte dell’arcidiacono Claude Frollo. 20  

Questi infatti cade rovinosamente dalla torre perché si scopre allo stesso tempo 

pesante e colpevole. Il mostro vendicatore, Quasimodo, compie infine il suo destino, 

risponde propriamente alla sua natura. L’insurrezione e le lacrime del gigante ribelle 

costituiscono analogamente il principio e le conseguenze della legge inscritta nella 

pietra: lo stesso ordinamento che aveva sancito la morte della mosca per mano del 

ragno, al quale Frollo non aveva osato opporsi, vale a dire il massimo di realtà possibile 

che necessariamente si completa.

 
20 H. BERGSON, Cours IV. Cours sur Plotin, p. 65, tr. it. A. LONGO, Plotino, Corso del 1898-1899 
all’École Normale Supérieure, p. 128. 
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RECENSIONE A “THE RECEPTION OF 

HUSSERLIAN PHENOMENOLOGY IN 

NORTH AMERICA” 

Michela Beatrice Ferri (ed.), The Reception of 

Husserlian Phenomenology in North America, 

Springer, Cham 2019 

Dario SACCHI 

 

Fra le correnti di origine novecentesca che tuttora si spartiscono la scena filosofica 

mondiale, quasi sempre persistendo ostinatamente nella loro condizione di universi 

autarchici chiusi ad ogni influsso reciproco, ve ne sono almeno due che a motivo di 

una innegabile concordanza rinvenibile nella loro ispirazione originaria hanno talvolta 

lasciato sperare che fra i rispettivi esponenti potesse instaurarsi una qualche forma di 

intesa o di comunicazione, se non proprio di fecondo interscambio: ci riferiamo da una 

parte alla fenomenologia di matrice husserliana e dall’altra alla filosofia analitica 

notoriamente egemone nelle nazioni di lingua inglese. Senza dubbio la prima è, fra 

tutte le tendenze  riconducibili alla cosiddetta filosofia “continentale”, la meno lontana 

dall’orizzonte della seconda, avendo in comune con questa sia la discendenza da quel 

filone assai significativo della cultura filosofica austriaca e mitteleuropea a cavallo fra 

Otto e Novecento che ebbe il suo massimo esponente in Gottlob Frege, sia una forte 

istanza di carattere metodologico destinata a concretizzarsi in una profonda diffidenza 

nei confronti di ogni filosofia che, come ad esempio l’idealismo di matrice hegeliana, 

appaia fondata su un uso incontrollato della “speculazione”. Eppure quel rifiuto del 

naturalismo e dello scientismo che per altro verso è intimamente connaturato alla 

prospettiva di Husserl e di ogni suo autentico seguace ha sempre sbarrato la strada a 

ogni concreta possibilità di convergenza tra fenomenologia e filosofia analitica, tanto 

più negli Stati Uniti ove quest’ultima ha sviluppato la prospettiva di un’epistemologia 

“naturalizzata” e ha volentieri privilegiato approcci al mind-body problem di tipo 

decisamente naturalistico e fisicalistico.  
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Ma, comunque sia di quest’ultimo aspetto della questione, non si può negare che 

per i motivi precedentemente ricordati il confronto, realmente verificatosi nell’arco di 

vari decenni con esiti altalenanti, tra la scuola fenomenologica e la tradizione di 

pensiero dominante nella grande nazione d’Oltreoceano – una tradizione fra l’altro 

non riducibile alla sola filosofia analitica perché comprendente anche il filone 

autoctono del pragmatismo – si presenti come una delle vicende e dei momenti più 

significativi della filosofia contemporanea, sì che appare meritoria e degna del più alto 

interesse la mole veramente ragguardevole di ricerche che, in virtù dell’eccellente 

opera di programmazione e di coordinamento svolta con grande perizia dalla curatrice, 

Michela Beatrice Ferri, sono sfociate nel volume collettaneo che qui presentiamo, volto 

a ricostruire la storia del suddetto confronto in modo pressoché completo, 

illuminandolo da prospettive differenti grazie al contributo di illustri studiosi di varia 

provenienza.  

Si tratta di un’opera storico-teoretica in senso strettamente letterale, dato che espone 

in modo analitico tanto le azioni quanto i pensieri attraverso i quali la fenomenologia 

husserliana pervenne nell’America del Nord e ivi si diffuse. I sette capitoli che la 

compongono descrivono le diverse fasi della recezione del pensiero di Husserl negli 

Stati Uniti e in Canada; opportunamente la Ferri lascia intendere nella sua Introduction 

(pp. XVII-XXIV) che questo trapianto di una corrente filosofica in un altro continente 

non ci sarebbe stato, o avrebbe assunto proporzioni assai minori, se non fosse stato 

alimentato dalla triste necessità, comune a gran parte dei primi esponenti della corrente 

stessa, di fuggire dall’Europa in seguito all’ascesa del nazismo. Il volume presenta gli 

autori e le università che ebbero un ruolo decisivo nel promuovere la fenomenologia 

husserliana nel nuovo continente e chiarisce i loro rapporti con la filosofia americana, 

ossia con il pragmatismo e con la filosofia analitica. 

Movendo dall’analisi del modo in cui fu aperta la via alla recezione dei testi di 

Husserl dai primi studiosi americani del suo pensiero (fra i quali spiccano Marvin 

Farber e Dorion Cairns, che recandosi in Germania fin dagli anni ’20 per ascoltare le 

sue lezioni e quelle di altri pensatori avevano compiuto il percorso inverso a quello che 

sarebbe stato compiuto nel decennio successivo da molti studiosi europei), il libro 

esplora i primi incontri fra il pragmatismo e la fenomenologia husserliana nelle 

università americane. Lo studio si focalizza poi su quegli studiosi che, appunto dal 1933 

in poi, si rifugiarono in America dall’Europa per sfuggire al nazismo - Felix Kaufmann, 

Alfred Schutz, Aron Gurwitsch, Herbert Spiegelberg, Fritz Kaufmann fra i più eminenti 
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– e mostra come il loro insegnamento abbia offerto l’autentica base per la diffusione 

della fenomenologia husserliana nell’America del Nord. 

Il volume prende insomma in esame l’attività degli studiosi americani di Husserl nel 

Novecento, insieme con tutte le associazioni, le riviste e i centri di ricerca creati 

specificamente per promuovere lo sviluppo degli studi dedicati alla fenomenologia 

husserliana negli Stati Uniti, e presta inoltre un’attenzione particolare al differenziarsi 

delle scuole fenomenologiche nelle varie aree geografiche della grande nazione. 

Al volume qui in oggetto Michela Beatrice Ferri ha contribuito con un saggio suo, il 

primo della quarta parte: The History of the Husserl Archives Established in Memory 

of Alfred Schutz and the New School of Social Research, pp. 227-238. Ha poi scritto, 

alle pp. 145-149, in collaborazione con Thomas Nenon le pagine introduttive alla terza 

parte: Some Notable Husserlian Phenomenologists in North America. Important 

Twentieth Century American Husserl Scholars.    

Quanto all’eccellente Preface, scritta da un grande studioso della fenomenologia 

come Robert Sokolowsky, diremmo che essa è veramente illuminante (pp. IX-XI) circa 

quell’elemento che, segnando la maggiore distanza fra la prospettiva di Husserl e la 

forma mentis dominante tra i filosofi americani (compresi coloro che inizialmente erano 

stati attratti dalla fenomenologia: paradigmatica è in tal senso la posizione di Marvin 

Farber, la cui evoluzione è ben descritta nel saggio di Eric Chelstrom, pp. 107-129), 

costituisce di per sé la migliore spiegazione delle difficoltà con le quali tale prospettiva 

è stata recepita nel nuovo mondo. D’altronde si tratta di un punto che, com’è noto, 

sollevò non poche perplessità fra gli stessi allievi di Husserl a Gottinga: stiamo parlando 

del ben noto passaggio all’idealismo trascendentale che egli operò dapprima nelle 

lezioni del 1907 e poi, in forma per così dire ufficiale, nel 1913 con Idee I. Questo 

passaggio includeva in sé due momenti distinti: l’epoché, in cui noi sospendiamo tutte 

le nostre asserzioni e convinzioni “ponendo fra parentesi” il mondo, e la riduzione, con 

la quale ci volgiamo al soggetto cosciente riguardandolo come il campo dell’indagine 

filosofica: noi descriviamo allora le varie forme della nostra attività intenzionale e gli 

oggetti che ne sono i correlati e riconosciamo l’io trascendentale come il principio che 

agisce in questi ultimi e ne è per così dire responsabile. Husserl ravvisa in un tale 

soggetto l’ente che nulla re indiget ad existendum e concepisce il mondo e gli oggetti 

come relativi a una siffatta assolutezza, dalla quale essi sono “costituiti”. Sokolowsky 

commenta: “Parve a molti lettori di Husserl che in tal modo egli adottasse un idealismo 

come quello di Berkeley o di Fichte. Il sapore cartesiano di questo sviluppo del suo 
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pensiero e il vocabolario da lui usato per esprimerlo rafforzavano l’impressione di un 

idealismo radicale, contrastante con il realismo delle sue opere precedenti” e conclude 

con questa significativa affermazione: “Lo scandalo del suo idealismo non è ancora 

stato affrontato. Esso riaffiora spesso nei saggi di questo volume” (The scandal of his 

idealism remains to be dealt with. It comes up frequently in the essays in this volume), 

soggiungendo però subito dopo: “Vorrei offrire un’interpretazione alternativa e più 

accettabile (less disaffecting) del modo in cui Husserl intende l’epoché e la riduzione” 

(p. X): interpretazione che consiste nel ritenere che Husserl, più che convertirsi 

all’idealismo inteso come opposto al realismo, avesse compreso che la filosofia come 

tale esige un distacco dall’esperienza ordinaria più netto e più radicale di quanto si 

pensi comunemente; se infatti non si costituisce come qualcosa di pienamente 

autonomo e autosufficiente la filosofia non potrà, ad esempio, comprendere davvero 

che cosa sono le scienze e nemmeno quale rapporto possa esserci fra il nostro agire e 

la verità come tale. Le scienze naturali, per quanto meravigliose siano, non possono 

render conto di sé medesime: non può esserci, per esempio, una giustificazione 

biologica dell’esistenza della biologia. Si richiede dunque un altro tipo di indagine, che 

a motivo della sua radicalità non potrà non assumersi l’obbligo di giustificare se stesso 

e perciò non potrà non rivolgere il proprio sguardo anche a cose che nella vita 

quotidiana diamo per scontate, pur se naturalmente un tale interesse per l’ovvio 

apparirà come un modo di pensare stravagante o bizzarro. Sokolowsky conclude allora 

che l’epoché e la riduzione sono essenzialmente espedienti ai quali Husserl ricorre per 

innalzare la fenomenologia dei suoi primi scritti al rango di filosofia prima (cfr. p. XI).  

Questa acuta interpretazione del pensiero di Husserl è quasi certamente valida, ma 

non diremmo che riesca a renderlo più “digeribile”, vale a dire più accettabile agli 

occhi di chi nutriva pesanti riserve nei suoi confronti. In particolare, ci sembra proprio 

che il rapporto tra filosofia e scienza qui delineato sia precisamente quel tipo di 

rapporto che qualunque filosofo analitico rifiuterebbe senza la minima esitazione; sì 

che a tutt’oggi non ci pare che vi siano molte speranze di ribaltare l’esito finora 

sostanzialmente fallimentare (nell’insieme, certo; il che non toglie che nell’arco di vari 

decenni alcune singole battaglie siano state vinte) del tentativo di introdurre l’anti-

naturalismo husserliano nella roccaforte del fisicalismo e dello scientismo. E con questo 

rilievo ci sentiremmo di concludere. 

Non senza avere segnalato, tuttavia, quelli che a nostro avviso sono i capitoli più 

interessanti e utili del volume, anche e soprattutto per il lettore non specialista che 
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intenda comunque farsi un’idea degli sviluppi più significativi che l’orientamento 

fenomenologico ha conosciuto in terra americana: il saggio di Daniel Marcelle su 

Aaron Gurwitsch (pp. 47-70), quello già citato di Eric Chelstrom su Marvin Farber, 

quello di Richard Zaner (pp. 131-142) su Dorion Cairns (capace come pochi altri, 

benché americanissimo, di comprendere e apprezzare l’anti-naturalismo insito nella 

fenomenologia e pertanto meritevole dell’elogio di Husserl riportato a p. 133: “è una 

delle rare persone che hanno penetrato il senso più profondo della mia 

fenomenologia… ebbe la forza e la tenacia di non darsi per vinto finché non giunse a 

una reale comprensione”), di Carlo Ierna su Spiegelberg (pp. 151-166), di Molly Brigid 

McGrath su Robert Sokolowsky (pp. 187-204), di Daniela Verducci su Anna-Teresa 

Tymieniecka (pp. 205-223), di Don Ihde sulla fenomenologia in America negli anni dal 

1964 al 1984 (pp. 345-364), di Jeffrey Yoshimi, Clinton Tolley and David Woodruff 

Smith sulla fenomenologia in California (pp. 365-387), di Nicholas Rescher su Husserl 

e la scuola di Pittsburgh (pp. 409-415), di Antonio Calcagno su Edith Stein (pp. 417-

431), di Paul M. Livingston sulla recezione della fenomenologia presso i filosofi analitici 

americani (pp. 435-459).



 

 

Contributi speciali
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RICORDANDO ÁGNES HELLER 

Michele RIZZI 

(Presidente SFI - Sezione Verbano Cusio Ossola) 

Ci sono passioni dure a morire e certe passioni spesso portano a morire.  

È stata proprio la passione per il nuoto, la passione per la libertà e il senso di 

leggerezza che si provano nell’acqua durante una nuotata, a procurare la morte della 

grande filosofa Ágnes Heller. 

 Venerdì 19 luglio 2019, all’età di 90 anni, la filosofa si era recata a Balatonálmadi, 

in Ungheria, e come faceva sempre, con qualsiasi clima e temperatura, si era tuffata 

per nuotare nelle acque del lago Balaton, ma quell’acqua, quell’elemento primordiale 

e leggero che lei amava con passione smisurata, l’ha accolta per sempre nel suo 

naturale incanto. 

Ágnes Heller, filosofa di origine ebraica nata a Budapest e sopravvissuta alla Shoah, 

con l’acqua, elemento fisico e simbolico che suscita sentimenti alterni, non ha sempre 

avuto un’attrazione. La filosofa, durante una conversazione amichevole, ha raccontato 

che, quando da adolescente si trovava nel ghetto di Budapest, la sua vita, come quella 

di tanti suoi coetanei, ha rischiato di essere interrotta dai periodici rastrellamenti che 

avvenivano nel quartiere ebreo. Per un paio di volte lei è stata condotta nei pressi di 

un ponte sul Danubio per essere fucilata, ma per altrettante situazioni fortuite i plotoni 

di esecuzione, incredibilmente, non si sono presentati. In quei momenti, mentre 

attendeva l’arrivo dei militari che l’avrebbero uccisa, pensava che l’unico modo per 

sfuggire ai carnefici sarebbe stato quello di tuffarsi nelle acque del fiume sottostante, 

ma la sua avversione verso l’acqua era più forte della paura di morire, tanto da lasciarla 

desistere dal suo intento di salvezza. Alla fine dell’Olocausto la Heller decise, grazie 

alla sua volontà e per una forma di contrappasso, di superare le sue paure stabilendo 

un rapporto passionale, quasi simbiotico, con l’acqua, rapporto che durerà fino al fatale 

giorno della sua morte. 

Proprio qualche anno fa l’accademica ungherese è stata ospite a Verbania della 

Società Filosofica Italiana e anche in quell’occasione la filosofa si è voluta immergere, 

come per mantenere una sorta di patto con la natura, nelle acque del Lago Maggiore.  
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Ricordo che ci siamo tuffati nel lago partendo dalle sponde dell’Isola Madre, ma già 

dopo poche bracciate l’atletica pensatrice aveva percorso oltre cento metri puntando 

decisa verso la sponda di Pallanza. A fatica sono riuscito a raggiungerla e, infrangendo 

le sue chiare intenzioni di toccare la riva opposta, le ho detto, come scusa e con un 

senso di colpa, che non saremmo arrivati in tempo alla conferenza che lei avrebbe 

dovuto tenere più tardi. Con dispiacere e rassegnazione, l’instancabile nuotatrice ha 

seguito il mio consiglio tornando indietro per non mancare all’importante 

appuntamento, tenutosi poi a Villa Giulia.  

Una lezione magistrale, quella tenuta a Verbania il 7 settembre 2016, in cui la filosofa 

ha trattato la tematica “L’Europa al cospetto dei migranti: il principio responsabilità”. 

L’Europa, in quel periodo, era stata sconvolta dagli attacchi terroristici a Parigi, prima 

contro la sede del giornale satirico Charlie Hebdo e successivamente al teatro Bataclan 

nel 2015, fino agli attentati di Berlino e Bruxelles del 2016.  

In quell’occasione la filosofa di Budapest, già schierata contro i governi autoritari e 

nazionalisti d’Europa come quello ungherese di Viktor Orbán, parlò dell’identità 

europea e dei diritti degli uomini, indicando le tappe fondamentali dell’Umanesimo, 

dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese, ma anche dei paradossali totalitarismi, 

delle dittature e dei rinascenti nazionalismi etnici legati al razzismo e alla xenofobia. 

Un paradosso relazionato con il diritto di migrare appartenente a tutti i popoli, a tutti 

gli individui, «tra i pochi diritti umani universalmente riconosciuti vi è il diritto 

all’emigrazione. Emigrare è un bisogno socio-politico»1. Anche se in realtà molte 

nazioni vengono meno nel rispetto di tale diritto e altre aprono le frontiere solo in 

prospettiva di assimilare e non di integrare i migranti. Il flusso dei migranti non potrà 

essere arrestato, sosteneva la filosofa nel suo intervento, dunque dovranno essere 

adottati sistemi politici adeguati al nuovo fenomeno. Ricordo alcuni passaggi di 

quell’incontro avvenuto in una sala gremita di persone immerse in un attento silenzio, 

dove la Heller sosteneva che: 

Fin quando resterà l’idea anacronistica dello Stato nazione si manterrà una stabile 
differenza tra “noi” e gli “altri”, in tale contesto l’Europa accetta solo l’assimilazione e non 
l’integrazione, perché l’Europa è un insieme di Stati nazione che difendono un’ipotetica 
tradizione. Nel mondo moderno non è pensabile affermare l’idea di Stato nazione. 
All’individuo, che entra a far parte dello Stato, è giusto chiedere il rispetto delle leggi e 
non l’imitazione della cultura, in tal senso si deve intendere l’integrazione che non è 

 
1 Ágnes HELLER, La bellezza della persona buona, Diabasis, Parma 2009, p. 57. 
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l’assimilazione. Parafrasando Marx la pensatrice incalzava dicendo che: L’emancipazione 
politica corrisponde all’essere cittadini seguendo le leggi, l’emancipazione umana è 
l’appartenenza all’umanità. Nello Stato moderno, che non è lo Stato nazionale, 
emancipazione politica ed emancipazione umana devono convivere e coincidere. 
Quando la coincidenza tra emancipazione politica ed emancipazione umana non avviene, 
chi non è emancipato socialmente è considerato un nemico della nazione e chi non è 
integrato socialmente spesso si sente nemico della stessa nazione che non lo riconosce 
come titolare di diritti umani. La responsabilità dell’Europa consiste nell’eliminare gli 
autoritarismi, i particolarismi, i nazionalismi tipici del superato concetto di Stato nazione. 

Parole che risuonano al giorno d’oggi di impressionante attualità. Nazionalismi, 

sovranismi, razzismo e xenofobia, fenomeni mai sopiti nell’attività carsica dell’Europa, 

tornano periodicamente alla luce con tutto il loro carico di distruzione contro ciò che 

di buono la stessa Europa è riuscita a fare. 

Paradosso Europa e Orbanismo saranno i titoli dei libri che la Heller pubblicherà 

dopo il tour di conferenze del 2016, compresa quella di Verbania.  

I saggi sull’Europa e le conferenze esprimono il pensiero della filosofa ungherese 

degli ultimi anni, che lanciava un grido d’allarme alle consunte democrazie europee, 

miopi di fronte a un paradosso sociale esprimente la doppia anima europea. Da una 

parte, dice la filosofa nei suoi scritti, l’Europa è la patria dello spirito umanistico-

rinascimentale, dell’Illuminismo, dell’idea di democrazia e di universalità, dall’altra è 

la madre dei totalitarismi, delle dittature, di guerre mondiali e della Shoah, 

contraddizioni che non possono essere mediate, tale è la natura del paradosso.2 

L’orbanismo è una testimonianza di tale contraddizione, la «democrazia illiberale nata 

in Ungheria» avverte la Heller nel saggio «non è più un fenomeno isolato, ma sta 

contagiando, come un’epidemia mortale, molti paesi europei attraverso l’apparizione 

esaltata di un nazionalismo etnico, lo stesso che nel secolo scorso portò a due guerre 

mondiali».3 

Parole profetiche e pericolose quelle della pensatrice, che proprio nel suo paese 

aveva avuto minacce di morte e, purtroppo, la notizia della sua scomparsa in Ungheria 

non ha avuto la giusta risonanza. I giornali magiari hanno liquidato con poche righe la 

dipartita dell’insigne intellettuale che, oltre ad aver insegnato negli anni ’80 Filosofia 

Politica alla New School di New York, ereditando la cattedra di Hannah Arendt, a 

 
2 Cfr. Ágnes HELLER, Paradosso Europa, Castelvecchi, Roma 2017. 
3 Cfr. Ágnes HELLER, Orbanismo. Il caso dell'Ungheria: dalla democrazia liberale alla tirannia, 
Castelvecchi, Roma 2019. 
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livello internazionale il suo valore culturale è stato confermato con l’assegnazione di 

riconoscimenti come l’Hannah Arendt Prize a Brema nel 1995, la Goethe Medaille nel 

2010, poi nel 2012 le sono stati insigniti il premio Concordia a Vienna e il premio Carl 

von Ossietzky a Oldenburg, la laurea honoris causa all’Università di Innsbruck, il 

premio Internazionale Willy Brandt a Berlino e il Manés Sperber Preis 2017 di Vienna.  

Nella sua amata Ungheria, invece, la Heller ha sempre dovuto nuotare 

controcorrente. Dopo la fondazione della “Scuola di Budapest”, di cui la filosofa è stata 

la maggior rappresentante, e a causa del suo dissenso verso il regime sovietico, negli 

anni ’60 e ‘70 l’ormai affermata accademica, allieva di Lukács, è stata costretta a 

insegnare nelle scuole secondarie e ogni sua pubblicazione è stata censurata, fino alla 

decisione, avvenuta nel 1977, di emigrare in Australia per poter insegnare sociologia 

presso La Trobe University di Melbourne, facendo scoprire così al mondo il suo 

pensiero. 

Nel settembre del 2016, quando l’infaticabile pensatrice venne a Verbania, tra 

momenti conviviali e istituzionali, la filosofa diede testimonianza del suo pensiero 

raffinato e articolato, che anche all’epoca fu oggetto di attenzione e redazione di vari 

articoli, alcuni dei quali inseriti in codesta rivista; in particolare il n. 3 del giugno 2017, 

dell’eccellente ricercatrice e studiosa della Heller Chiara Zancan, che ha fatto in quei 

giorni da traduttrice della filosofa, pubblicando un articolo dal titolo: Il “quasi-sistema” 

etico di Ágnes Heller: tra pluralismo e densità; oppure l’importante articolo-intervista, 

a cura del direttore della rivista In Circolo Franco Sarcinelli, dal titolo: Past, present, 

and future of Universities, il n. 2 pubblicato nel dicembre 2016. 

Un’altra interessante intervista, avvenuta in occasione della visita nel settembre 2016, 

è stata realizzata dal giornalista e scrittore, inseparabile accompagnatore in Italia della 

Heller, Francesco Comina, il quale ha sollecitato la filosofa su un argomento che 

all’epoca la pensatrice ungherese stava trattando per la pubblicazione di un saggio: i 

sogni analizzati da un punto di vista filosofico. La filosofa, in particolare, stava 

studiando i sogni contenuti nella Bibbia, offrendo in tal modo un pensiero originale 

fondato sulla distinzione dei sogni diurni e dei sogni notturni. I sogni diurni, secondo 

la Heller, sono i desideri che spingono a realizzare qualcosa, il “sogno” di Martin Luther 

King è un sogno diurno veicolato dalla realizzazione di un’idea da applicare alla realtà 

secondo una scelta da fare; mentre i sogni notturni sono i sogni che esprimono 

significati, sono delle allegorie che devono essere interpretate, così come nella Bibbia, 

in cui gli stessi sognatori, Giuseppe o Daniele, sono gli interpreti dei loro sogni secondo 
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una scelta che, però, fa Dio nello scegliere loro come messaggeri della sua volontà. I 

sogni dei migranti, ha aggiunto la Heller, sono i sogni diurni di chi insegue un desiderio, 

ma sarebbe interessante analizzare i loro sogni notturni, in quanto il contesto culturale 

e la situazione storica condizionano l’attività onirica. Per esempio, ha affermato la 

filosofa, «durante il regime comunista le persone non sognavano la libertà, ma 

sognavano la paura, i loro sogni erano incubi legati alla repressione».4 Il saggio, di cui 

all’epoca era stata data un’anticipazione, è stato pubblicato in italiano nel 2019 

dall’editore Castelvecchi, col titolo La filosofia del sogno. 

Lo scrittore Francesco Comina è stato uno degli ultimi collaboratori della pensatrice 

ungherese, con lei ha scritto un libro pubblicato recentemente col titolo Il demone 

dell’amore. Un saggio nato da una lunga intervista avvenuta a maggio del 2019 presso 

il Monastero del Bene Comune di Sezano. In questo libro la Heller si interessa di 

definire i molteplici aspetti dell’amore, sostenendo, come sintesi del suo pensiero, che 

l’amore: «Non è un particolare sentimento, ma una disposizione di sentimenti verso 

qualcosa o qualcuno che ci fa provare piacere, gioia, felicità, delizia, dispiacere, 

tristezza, rabbia, avversione, dolore, disperazione, a seconda delle circostanze e della 

situazione».5 Nello stesso saggio è contenuto un interessante inedito della filosofa, dal 

titolo: Anna Frank, in una goccia l’oceano di umanità. I nostri 90 anni: lei sommersa, 

io salvata. La presentazione di questo volume è stata l’occasione per ricordare Ágnes 

Heller dopo la sua scomparsa, in un incontro avvenuto a Verbania a settembre 2019, 

proprio nella stessa sala di Villa Giulia che accolse la filosofa tre anni prima.  

Sono stati giorni intensi quelli trascorsi con l’instancabile Heller a Verbania nel 2016, 

ricordo in particolare il suo incontro con i giovani presso la libreria Spalavera, lei che 

era un’ultima testimone del secolo breve, lei che era sopravvissuta alla guerra e 

all’orrore dei campi di sterminio, lei che aveva subito l’epoca dei totalitarismi, aveva 

visto la nascita e il crollo del muro di Berlino, lei ancora indomita verso il regime 

sovranista di Viktor Orbán, non poteva che incitare i giovani a sperare e a combattere 

per realizzare un mondo migliore, un mondo libero, etico, giusto, un mondo dove i 

diritti di ogni persona siano tutelati a prescindere dalla provenienza, dalla religione, 

dalla cultura o dal colore della pelle. La Heller proponeva a quei giovani di osservare 

la bellezza delle persone buone che, come le opere d’arte, non possono essere nascoste 

 
4 Cfr. Intervista completa:  https://youtu.be/ylRgBSeXjQc e https://youtu.be/1xeZXAsIM14. 
5 Ágnes HELLER, F. COMINA e G. LOSURDO, Il demone dell’amore, Gabrielli, Verona 2019, pag. 9. 

https://youtu.be/ylRgBSeXjQc
https://youtu.be/1xeZXAsIM14
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nel caveau di una banca, ma devono essere conosciute, osservate, portate alla luce e 

prese come modello da seguire e da imitare: «Ciò può essere detto anche di atti morali 

compiuti in segreto. Tali atti possono essere di suprema bontà, ma se nessuno sa di 

essi, se non sono contemplati, non possono essere chiamati belli. […] La bellezza 

presuppone un certo tipo di visibilità o di conoscenza, talvolta di udibilità».6 

Per questo motivo la Heller aveva un’idea che si trasformava in desiderio, ossia 

dedicare un monumento al “buon ignoto”, per ricordare che il bene esiste, è incarnato 

nelle migliaia di azioni buone che anonimamente esistono nella quotidianità e 

propongono speranza per il futuro. 

La bellezza delle acque del lago Balaton ha accolto la bellezza di una persona buona 

che resterà un modello da seguire e imitare per tutti noi e per le generazioni future. 

«Le persone buone esistono. Sono reali. E tutto ciò che è reale è possibile 

 
6 HELLER, La bellezza della persona buona, p.130. 


